
I.I.S. - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Dell’Olio” 
Italia – 76011 Bisceglie (BT) – Via M. Giuliani, 10 – Tel. 0802469361 – FAX 0803955052 

Cod. Mecc. BAIS05700Q – Cod. Fisc. 92069480728 - WEB: www.itcdellolio.it 

P.E.C.: BAIS05700Q@pec.istruzione.it – P.E.O.: BAIS05700Q@istruzione.it 

SEDI ASSOCIATE: I.T.E. BATD057012 – L.E.S. BAPM057017 – I.T.E. (corso serale) BATD05751B 

 
 

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/10/2016 
 

 
Consiglio di Istituto 

 
VERBALE N.  3  

 
del 27 ottobre 2016 

 
 
Il giorno 27 ottobre 2016, alle ore 17:00, nella sala di presidenza dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “G. Dell’Olio” in Bisceglie, il Presidente ha convocato il Consiglio d’Istituto, con 
nota prot. n. 4532/A.15.d del 22 Ottobre 2016, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 
  

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Informativa sull’attività negoziale intrapresa dal Dirigente scolastico;  

3. Aggiornamento del PTOF (comma 12, art. 1, Legge 104/15): delibera di approvazione;  

4. Autorizzazioni all’uso della palestra e delle pertinenze: discussione;  

5. Autorizzazioni all’uso della palestra e delle pertinenze: delibera;  

6. Adesione del Liceo “Da Vinci” alla rete costituta per la convenzione di tesoreria: 
delibera di ratifica;  

7. Variazioni al programma annuale 2016: discussione;  

8. Variazioni al programma annuale 2016: delibera;  

 
 

Cognome    Nome      Funzione   Presenza 

Visaggio Mauro Leonardo  Dirigente Scolastico SI 

Porcelli Giuliano Genitore – Presidente C.I. SI 

Papagni Luisa Genitore  SI 

Gisondi Lucia Docente  SI 

Francese Beatrice Docente SI 

Panico Carmine Docente SI 

Tridente Maria Docente NO 

Tolomeo Maria Grazia Docente SI 

Palombella Addolorata Docente SI 

Zaza Antonia Docente NO 

Mastrogiacomo Michele Docente NO 

Todisco Rosa Direttore S. G. A  SI 
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Mastrodonato Marianna Collaboratore S. ATA SI 

Valente Grazia Studente classe 5^F RITIRATA 2015/2016 

Giovine Stefania Studente classe 4^F TRASFERITA 

Capurso Alessia Studente classe 4^F   SI 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei 
presenti, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente propone ai componenti il Consiglio di Istituto l’approvazione del primo punto 
all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

Il presidente dr. Giuliano Porcelli da lettura del verbale n. 2 del 17/10/2016, che i 
componenti presenti all’unanimità approvano con delibera n.1. 

 

2. Informativa sull’attività negoziale intrapresa dal Dirigente scolastico;  

 

Prende la parola il Dirigente scolastico che illustra l’attività negoziale ordinaria svolta: in 

particolare il Dirigente riferisce al Consiglio che è stata portata a termine la procedura per 

l’affidamento della fornitura riguardante il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-444 

“Realizzazione ambienti digitali”. Il Dirigente informa che l’economia ottenuta in sede di 

offerta è stata utilizzata, ai sensi dell'art. 311 del DPR. 207/10 (quinto d’obbligo) per 

aumentare la quantità di apparecchiature previste dalla fornitura. 

Il Dirigente scolastico, inoltre, informa che è stata portata a termine la procedura per 

l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale (che 

aderisce volontariamente previa corresponsione del premio) a condizioni particolarmente 

vantaggiose con premio lordo pari a €. 4,50 per anno solare, massimali elevati ed 

ampiezza dei rischi coperti. 

Il Dirigente scolastico, inoltre, informa il Consiglio che il Dirigente scolastico pro-

tempore in servizio sino al 31 agosto 2016 ha svolto la seguente attività negoziale 

a) Comodato d’uso gratuito esclusivo sottoscritto in data 16/09/2015 con il legale 

rappresentate della Società Cooperativa AGROMNIA di Bisceglie; il contratto, della 

durata di 6 anni, prevede l’utilizzo, ai fini dell’istruzione e formazione professionale, 

di 15 locali appartenenti all’edificio scolastico, tra cui 12 aule, 1 servizio igienico ed 

1 laboratorio; si evidenzia che la superficie concessa in comodato corrisponde a 

circa 1/4 della superficie complessiva dell’edificio scolastico, esclusa la palestra. 
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b) Convenzioni stipulate prevalentemente nell’ambito dell’Avviso pubblico n°2/2016 

della Regione Puglia – Programma “Welfare to work 2016” che prevedono l’utilizzo 

di aule e laboratori per un numero spropositato di corsi calendarizzati e della durata 

media di diverse decine di ore e di seguito così riassunte: 

Data Protocollo Ente Autorizzazione Locali 

28/04/2016 1777 
GES.FOR. 

Bari 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 

Segreteria, aule, 
laboratori e servizi 
igienici dalle 8:30 

alle 20:30 

15/06/2016 2454 
SAFETY 

Corporation 
Andria 

Incarico a candidare 
l’Istituto a bandi pubblici 

 

23/05/2016 2086 
SPEGEA scrl 

Bari 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aula 

11/05/2016 1889 
ADSUM 

Surbo (LE) 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

04/05/2016 1768 
ANSI 
Trani 

Uso temporaneo 
Programma 

“Welfare to work 2016” 
3 aule 

04/05/2016 1776 
APS 

Taranto 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

14/05/2016 1940 
ARNIA 

Poggiardo (LE) 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule e laboratorio 

11/05/2016 1881 
CDQ Italia 

Canosa di P. 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

05/05/2016 1797 
IRSEO 
Bitonto 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

05/05/2016 1796 
SMILE 

Bari 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

22/04/2016 1596 
ISPA 

Poggiardo (LE) 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

16/05/2016 1961 
SICUR.A.L.A. 

Barletta 

Uso temporaneo 
Programma  

“Welfare to work 2016” 
Aule 

 

Il Dirigente rileva, in particolare per il comodato d’uso di cui al punto a) ma anche 

per il complesso di convenzioni di cui al punto b), che l’attività negoziale posta in essere 

espone questa istituzione scolastica ad una situazione di forte criticità, stante la 

impossibilità di poter consentire un utilizzo così intensivo e pervasivo dell’edificio 
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scolastico. Il Dirigente evidenzia che la Scuola dispone di numero di aule insufficienti a 

coprire le necessità delle proprie classi e che la normativa vigente, tra cui la Legge 

107/2015, richiede che vengano svolte molteplici attività pomeridiane che vengono 

finanziate sia con fondi PON che con i fondi della L. 440/97. 

Inoltre il Dirigente comunica di aver ricevuto notizia, per le vie brevi, del possibile 

imminente avvio di importanti interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio 

scolastico che potrebbero incidere sulla organizzazione ordinaria dell’attività scolastica. 

Il Dirigente evidenzia, inoltre, che il predetto programma “Welfare to work 2016” è 

rivolto a disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati privi di sostegno 

economico, disoccupati inseriti in accordi di ricollocazione a seguito di accordi di 

programma o tavoli di crisi nazionali o locali, lavoratori in cassa integrazione per cessata 

attività, beneficiari della misura "Lavoro minimo di cittadinanza" finanziati con le risorse già 

trasferite agli Ambiti sociali di zona ai sensi della DGR 2456/2014. La presenza promiscua 

di studentesse e studenti impegnati in attività di potenziamento, recupero, progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON, oltre che in attività curricolari, con i 

soggetti destinatari delle attività di formazione potrebbe rappresentare una importante 

criticità sia in termini organizzativi, stante la limitatezza di spazi, sia in termini di 

salvaguardia della sicurezza di ragazze e ragazzi in giovane età. 

 

Il Dirigente scolastico, pur convinto della necessità di dover dare adeguata aperura 

al territorio, ritiene, per i motivi esposti, di dover risolvere tempestivamente d’ufficio sia il 

comodato d’uso che le convenzioni sottoscritte, al fine di poter svolgere le attività 

istituzionali senza alcuna limitazione o condizionamento. 

 

Il Dirigente scolastico, nel comunicare al Consiglio di aver informato, con nota prot. 

4237/A.1.a del 10/10/2016 il Direttore Generale dell’USR per la Puglia, il Coordinatore dei 

Dirigenti Tecnici dell’USR per la Puglia e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, 

chiede che il Consiglio stesso deliberi in merito alla risoluzione del comodato d’uso e delle 

convenzioni sottoscritte dal precedente Dirigente scolastico. 

 

Terminata la discussione e riscontrata la convergenza di opinioni, il Presidente 

propone ai componenti il Consiglio di Istituto l’approvazione della delibera in merito alla 

risoluzione del comodato d’uso e delle convenzioni sottoscritte da precedente Dirigente 

scolastico. 
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DELIBERA N.2 

Il Consiglio di Istituto 

- Preso atto della discussione intervenuta;  

- Visto l’art. 50 del D.I. 44/2001 recante “Uso temporaneo e precario dell’edificio 

scolastico”; 

- Visto l’art. 1809 del c.c. che recita “Se però, durante il termine convenuto o prima che 

il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e 

impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”; 

- Ritenute valide e fatte proprie tutte le motivazioni addotte dal Dirigente scolastico, in 

particolare la impossibilità di poter consentire un utilizzo così intensivo e pervasivo 

dell’edificio scolastico, il possibile imminente avvio di importanti interventi di 

manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico, la necessità di salvaguardia della 

sicurezza di ragazze e ragazzi in giovane età, la necessità di poter svolgere le attività 

istituzionali senza alcuna limitazione o condizionamento esterno; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, di dare mandato al Dirigente scolastico di risolvere il  comodato 

d’uso sottoscritto con la Società Cooperativa AGROMNIA di Bisceglie in data 16/09/2015 

con obbligo di restituzione per urgente e imprevisto bisogno, da parte del comodante, di 

servirsi del bene concesso in comodato (art. 1809 del c.c.); di dare mandato al Dirigente 

scolastico di risolvere ogni convenzione sottoscritta con Enti di formazione esterni 

nell’ambito dell’Avviso pubblico n°2/2016 della Regione Puglia – Programma “Welfare to 

work 2016” e che prevedano l’utilizzo di aule e laboratori; di voler far salva l’eventuale 

sottoscrizione di convenzioni, che, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, possano 

rappresentare una valida e utile apertura alle realtà professionali e produttive del territorio. 

 

 

3. Aggiornamento del PTOF (comma 12, art. 1, Legge 104/15): delibera di 
approvazione;  

 

Il Dirigente Scolastico invita la prof.ssa Tolomeo, in qualità di Funzione strumentale, 

a relazionare in merito alle proposte di variazione da apportare al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 
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La prof.ssa Tolomeo illustra ai presenti le proposte di variazione al documento, 

approvato in data 5 febbraio 2016 modificabile ai sensi del comma 12, art. 1, Legge 

107/15, già discusse nell’ambito del Collegio dei docenti. La professoressa in particolare 

evidenzia: 

 le attività di potenziamento previste dai dipartimenti interessati (discipline giuridiche 

ed economiche, discipline economico-aziendali; matematica, linguistico per il 

tedesco e sostegno); 

 le proposte di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli 

studenti, suddivise in 4 aree (cittadinanza e formazione dell’individuo, 

metodologica, dell’inclusione, dell’orientamento e professionalizzante), riconducibili 

agli obiettivi prioritari definiti al comma 7 della Legge 107/2015. 

 

DELIBERA N.3 

Il Consiglio di Istituto 

- Preso atto della discussione intervenuta;  

- Visto il comma 12, art. 1, della Legge 104/15; 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, di approvare gli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta 

formativa per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 così come elaborato dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2016 ed illustrato al Consiglio dalla funzione 

strumentale professoressa Tolomeo. Il Piano Triennale dell’offerta formativa, così come 

approvato, è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

  

 

4. Autorizzazioni all’uso della palestra e delle pertinenze: discussione;  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute le seguenti richieste di utilizzo 

degli spazi di questo Istituto: 

 Associazione “Un mondo Per Tutti” Onlus ns. Prot. 4389/A.17.c del 15/10/2016 per 

l’utilizzo dell’Auditorium e/o aula per un laboratorio teatrale per la realizzazione di 

un progetto socio- educativo e realizzazione di una commedia brillante; 

 

 A.S. D. LUDOBIKE RACING TEAM per richiesta dell’utilizzo continuativo dell’area 

sportive aperta, per l’anno scolastico 2016/2017 – stagione 2017; 
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Segue ampia e motivata discussione in merito al punto all’ordine del giorno. Viene 

valutata positivamente e coerente con le attività istituzionali la presenza delle predette 

associazioni nella struttura scolastica, anche in termini di possibili future collaborazioni. 

 

5. Autorizzazioni all’uso della palestra e delle pertinenze: delibera;  

                                                            

DELIBERA N.4 

Il Consiglio di Istituto 

 

Preso atto delle richieste pervenute; 

Rilevate le finalità socio-educative delle attività svolte; 

Constatato che le attività proposte non creano ostacolo alle ordinarie attività scolastiche, anzi 
potrebbero condurre a sinergie utili per l’istituzione;  

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, di autorizzare l’Associazione “Un mondo Per Tutti” Onlus e 

l’Associazione A.S. D. LUDOBIKE RACING TEAM all’utilizzo degli spazi scolastici, nei 

limiti delle medesime richieste. 

 

6. Adesione del Liceo “Da Vinci” alla rete costituta per la convenzione di tesoreria: 
delibera di ratifica;  

 

Il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Bisceglie ha inviato formale richiesta di 

inserimento e di adesione alla rete di scopo denominata “INSIEME PER LA 

CONVENZIONE DI TESORERIA” costituita con Prot. n.4473/C11 in data 3 Novembre 

2015 con le Scuole del territorio cittadino, con l’obiettivo di ottenere le stesse condizioni 

economiche, nella gestione della tesoreria. 

 

DELIBERA N.5 

Il Consiglio di Istituto 

 
Preso atto della richiesta; 
Visto l’accordo di rete denominata “INSIEME PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA”; 
Verificato che il predetto accordo prevede la possibilità di adesione alle Scuole del 
territorio anche in tempi successivi all’accordo stesso; 
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DELIBERA 

 
a ratifica, all’unanimità dei presenti, l’adesione alla rete “INSIEME PER LA 
CONVENZIONE DI TESORERIA” dell’istituto scolastico Liceo “L. Da Vinci” di Bisceglie. 
  

 

7. Variazioni al programma annuale 2016: discussione;  

 

Il Direttore dei S.G.A. illustra ed elenca verbalmente tutte le variazioni al 

Programma Annuale 2016, evidenziando che le stesse sono di tipo finalizzato come ad 

esempio il funzionamento amministrativo destinato alla terziarizzazione dei servizi. 

Le altre variazioni intervenute sono prelievi da conto corrente postale per contributi 

da privati secondo finalità prestabilite come da tabella descrittiva di seguito elencata. 

 

8. Variazioni al programma annuale 2016: delibera;  

 

DELIBERA N.6 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il Programma Annuale 2016; 

Visto l’elenco delle variazioni predisposto; 

Preso atto degli interventi intervenuti; 

DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti, le seguenti variazioni al programma annuale 2016: 
 

Capitolo Descrizione della delibera ENTRATE USCITE 

E2/1 
Variazione per dotazione finanziaria funzionamento amministrativo 
e terziarizzazione dei servizi di pulizia. 39.429,20+ A1 

E5/1 Variazione in diminuzione del contributo libretti assenze  1.000,00- 
 E5/1 Variazione per prelievo c.c. postale funzionamento didattico 2.794,00+ A2 

E5/2 Variazione per prelievo conto corrente postale per visite guidate 229,00+ P183 

E5/2 Variazione per prelievo conto c.c. postale assicurazione 382,68+ A2 

E5/3 Variazione per prelievo conto corrente postale uso locali 450,00+ A5 

E5/4 Variazione per prelievo c.c. postale contributo ECDL 796,00+ P174 

E7/1 Variazione per INTERESSI c.c.p.    14,05+ A1 

E7/1 Variazione per INTERESSI     14,05- 
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Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. il Presidente del Consiglio 

di Istituto dichiara sciolta la seduta alle ore 19:00 circa.  

 

Della seduta è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

 
         Segretario C.d.I.                                                 Il  Presidente  C.d.I. 
      (Dott.ssa Rosa Todisco)                                   (Dr. Giuliano PORCELLI)   
                 

 _____________________________           _____________________________ 
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PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Art. 1, comma 14, Legge N.107/2015) 
 

 
 

Periodo di riferimento  
 

A.S. 2016-2017/2017-2018/2018-2019 
 

AGGIORNAMENTO 
 

 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto il 5 febbraio 2016. 

 
Elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 gennaio 2016 sulla base dell’atto di indirizzo del 

dirigente prot. 5204 A40 del 21 dicembre 2015. 
 

 

 
Aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto il 27 ottobre 2016. 

 
Aggiornamento elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 ottobre 2016. 
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Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 
“Giacinto dell’Olio” di Bisceglie, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 
n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Pertanto, è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, a norma dell'articolo 
8 della L. 107/2015, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

 

 Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 
con proprio atto di indirizzo prot. 5204 A40 del 21 dicembre 2015; 
 

 il piano, inoltre, è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dalle risultanze 
dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
iisdellolio.gov.it (sezione scuola). 
 
 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 25 
gennaio 2016; 
 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 5 febbraio 2016; 
 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 
ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 
 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 

 Il piano è stato aggiornato nel mese di ottobre 2016. 
 L’aggiornamento del piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella 

seduta del 27 ottobre 2016. 
 

 L’aggiornamento del piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 
ottobre 2016; 
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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 

L’Istituto, sorto come Istituto Tecnico Statale quale sede distaccata del “Giulio Cesare” di Bari, 
diviene autonomo nel 1962 assumendo la denominazione “Giacinto Dell’Olio”, in onore di una 
figura nobile di uomo, umile e incorruttibile, professionista in campo legale e statista biscegliese 
assai stimato, denominato “avvocato dei poveri” per la sua vicinanza morale ed intellettuale ai 
più bisognosi. 

 
Alla fine degli anni ’70 l’Istituto si trasferisce nella sede odierna, uno degli stabili più imponenti 
ed importanti della Puglia, progettato dall’architetto Pagliara. Dal punto di vista architettonico lo 
stabile continua ad attirare l’attenzione di molti studenti e studiosi di architettura per i materiali 
impiegati e per la forma che richiama l’idea della fabbrica, in quanto la scuola viene intesa come 
luogo di produzione del sapere, del progresso. 
 
A partire d’anno scolastico 2011-2012 assume la denominazione di Istituto Tecnico Economico 
Statale (ITES), come previsto dalla cosiddetta Riforma Gelmini, per trasformarsi in Istituto di 
Istruzione Superiore Statale (IISS), grazie all’introduzione, a partire dall’anno scolastico 2013-
2014, del Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale. 
 
 
La città di Bisceglie, sita nella provincia BAT – Barletta Andria Trani, si trova a circa 35Km da 
Bari. 
Il tessuto economico della provincia all’interno della quale insiste il territorio di Bisceglie, si regge 
in modo particolare sulla realtà della piccola e media impresa. Il commercio è il settore trainante, 
tuttavia anche l’agricoltura si conferma come uno dei fattori principali dell’economia locale. 
Rilevanti sono le produzioni agro-industriali e la pesca. L’industria, invece, è in contrazione, 
soprattutto nel comparto tessile e dell’abbigliamento, un tempo punto di forza dell’area. 
Complessivamente il comparto turistico risulta essere in crescita ma, ancora oggi, rappresenta 
una piccola percentuale all’interno del tessuto economico dell’area. 
La crisi economica degli ultimi anni ha portato alla chiusura di diverse aziende e all’aumento del 
tasso di disoccupazione (superiore al 20%) con punte superiori oltre il 50% relative alla 
disoccupazione giovanile. Particolarmente grave risulta, oltre alla situazione dei giovani, quella 
dei lavoratori precari e degli ultracinquantenni che stanno vivendo il dramma della perdita del 
posto di lavoro, senza plausibili e concrete prospettive per il futuro. 
I cittadini stranieri rappresentano circa il 2% della popolazione biscegliese. La comunità straniera 
più numerosa è quella proveniente dalla Romania (33.3% di tutti gli stranieri residenti), seguita 
dall’Albania (13.8%) e dall’Ucraina (11.5%). Meno significative le presenze di stranieri 
provenienti da altre aree europee.  
 
Nell’area della provincia BAT dati recenti evidenziano come la parte più vitale del sistema 
produttivo locale, quella che deve misurarsi ogni giorno con i mercati internazionali, ha 
intrapreso da alcuni anni un processo di innovazione con buoni risultati economici. Ma il suo peso 
sull’economia locale è comunque piuttosto limitato (circa il 10%). Ciò testimonia, però, che una 
più ampia apertura dell’economia locale sui mercati internazionali allargherebbe la platea delle 
imprese in grado di creare nuova occupazione. Infine, dati recenti sul turismo, testimoniano una 
ripresa del settore e l’importanza che la Puglia sta assumendo a livello nazionale e internazionale.  
 
Nel contesto socio-economico locale, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e 
bisogni socio-culturali molto diversificati. Ma l’aspettativa comune è quella di conseguire un titolo 
di studio che possa essere facilmente spendibile nel mondo del lavoro. In tale direzione i due 
aspetti citati sopra potrebbero rappresentare un’opportunità per i nostri studenti. Infatti gli 
indirizzi Amministrazione, finanza e marketing, nell’articolazione Relazioni internazionali per il 
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marketing, e Turismo forniscono agli studenti le competenze necessarie per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.  
 
In riferimento al contesto industriale l’amministrazione comunale di Bisceglie, con i comuni di 
Bitonto, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Palo del Colle, ha promosso un Patto 
Territoriale detto “Conca Barese” per favorire un modello di sviluppo basato sulla integrazione 
delle risorse del territorio. La città di Bisceglie vanta anche la presenza di associazioni di 
volontariato e cooperative impegnate nei servizi di solidarietà sociale. Sono inoltre presenti 
istituti di credito e di intermediazione bancaria. 
 
È a tutte queste realtà che la formazione del nostro Istituto guarda, pur consapevole delle non 
facili prospettive di lavoro per i giovani diplomati. 
 
 
 
L’utenza  
L’Istituto per la sua tradizionale impostazione tecnica è frequentato prevalentemente da studenti 
che privilegiano percorsi formativi che, oltre a fornire una valida preparazione culturale, 
consentono l’acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili sia nel mondo del lavoro 
sia in ambito universitario. 
 
L’attivazione dell’indirizzo di studi liceale “Liceo economico sociale” (quale opzione del Liceo delle 
Scienze umane) a partire dal 2013-2014 è legata al desiderio da parte dell’istituzione scolastica 
di colmare un vuoto nel tessuto culturale cittadino che portava tanti studenti al pendolarismo.  
 
L’attenta analisi delle richieste del mercato del lavoro non esclude, per i prossimi anni, 
l’attivazione di altri indirizzi la cui formazione è spendibile in campo lavorativo. 
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1.2 Risorse professionali 

Il personale docente, per lo più  laureato (oltre il 90%) e con contratto a tempo indeterminato 
(84%), si caratterizza per la notevole stabilità nell’Istituzione scolastica: oltre il 50% dei docenti 
a tempo indeterminato è in servizio da più di 10 anni (valore superiore alle medie regionali e 
nazionali rispettivamente di circa 20 e 30 punti percentuali). 
 
Circa l’80% dei docenti a tempo indeterminato ha un’età media superiore ai 45 anni (da 45 a 60 
anni il 65%; oltre i 60 anni il 13%); poco più del 20% ha un’età media inferiore ai 45 anni.  
 
Il personale a tempo determinato è costituito soprattutto da docenti di sostegno, che si 
caratterizzano anche per una ridotta stabilità. Ciò crea difficoltà nella gestione di alunni che, a 
causa delle particolari problematiche, più di altri avrebbero bisogno della continuità nel rapporto 
con i docenti. 
 
Il 20% dei docenti (sia a tempo determinato che indeterminato) è in possesso di certificazione 
informatica ECDL; 5 docenti hanno acquisito altre certificazioni informatiche.  
Oltre il 30% dei docenti è in possesso di certificazione linguistica (per lo più di inglese) a vari 
livelli (A2 -B1 e pochi B2; qualcuno a un livello più avanzato C1-C2). 
 
Il Dirigente Scolastico, con incarico effettivo, ha più di cinque anni di esperienza (è Dirigente dal 
2007) e da otto anni dirige l’Istituto. 
 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali, comprensive dell’organico potenziato 
(riferibili all’a.s. 2016-2017):  
 
PERSONALE DOCENTE 
 

Disciplina Classe di 
concorso 

Numero 
docenti 

DISCIPLINE ECONOMICO - AZIENDALI A045 8 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A046 8 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A048 4 
SCIENZE UMANE A018 2 
FISICA A020 1 
GEOGRAFIA A021 1 
INFORMATICA A041 3 
MATEMATICA A047 7 
MATEMATICA A027 2 
DISCIPLINE LETTERARIE A012 12 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE A050 3 +1 (*) 
STORIA DELL’ARTE A054 1 
LINGUE E CULTURE STRANIERE - FRANCESE AA24 2 
LINGUE E CULTURE STRANIERE - INGLESE AB24 6 
LINGUE E CULTURE STRANIERE - SPAGNOLO AC24 3 + 1 (*) 
LINGUE E CULTURE STRANIERE - TEDESCO AD24 1 +1  (*) 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE B016 1 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  3 
SOSTEGNO  15 + 7 (**) 
TOTALE  83 +10 =93 

 
(*) N. di docenti previsto in organico di fatto ma non ancora individuato dagli organi competenti. 
(**) cattedre richieste in deroga 
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ORGANICO POTENZIATO 

In attuazione della Legge di riforma 107/2015 l’Istituto ha chiesto per il corrente anno scolastico 
una dotazione organica aggiuntiva per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento 
dell’offerta formativa.  
L’individuazione del fabbisogno è scaturita della riflessione che ha visto il coinvolgimento degli 
organi collegiali (Dipartimenti per assi culturali e disciplinari, collegio dei docenti). Tali OO.CC 
hanno elaborato ed approvato le proposte, a partire da aree di intervento suggerite dal Dirigente 
Scolastico, coerentemente con la programmazione dell’offerta formativa e con quanto emerso 
dal Rapporto di autovalutazione. 
 
L’Istituto, per rispondere alle esigenze emerse, ha individuato quali privilegiati gli ambiti di 
potenziamento scientifico e socio-economico, in quanto ritenuti prioritari; in subordine sono stati 
individuati i seguenti ambiti: linguistico, laboratoriale, artistico – musicale, umanistico e motorio. 
 
La programmazione delle attività di potenziamento con le modalità di intervento è descritta nella 
sezione 3.7. 
 
Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
 

Disciplina Classe di concorso Numero docenti 
DISCIPLINE ECONOMICO - AZIENDALI A045 2 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A046 2 
MATEMATICA A047 1 
MATEMATICA  A027 1 
SOSTEGNO  3 
CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA B002 1 

 
 
 
PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale non docente è costituito da complessivamente da 19 unità (l’84% con contratto a 
tempo indeterminato) e, con l’esclusione del personale amministrativo, si caratterizza per una 
ridotta stabilità.  
Il numero di assistenti tecnici e di collaboratori scolastici è inferiore alle necessità di una scuola 
complessa che vuole fornire all’utenza un servizio adeguato. In particolare, talvolta, risulta 
ridotta la possibilità per i docenti di utilizzare la strumentazione tecnologica, in quanto il 
personale tecnico, addetto ai laboratori e alla manutenzione della dotazione tecnologica, non è 
adeguato e proporzionato al numero dei laboratori e delle apparecchiature presenti nell’Istituto. 
 

Funzione Numero 
DSGA 1 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  7 
ASSISTENTI TECNICI  2 
COLLABORATORI SCOLASTICI  9 
TOTALE  19 

 
 
 



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT)             8/143 
 
 
1.3 Risorse strutturali 

I laboratori di cui dispone l’Istituto sono vari e di tipologia differente: uno scientifico e diversi 
multimediali di Informatica, attrezzati per attività professionali, questi ultimi dotati di 
attrezzature recenti, con software specifici per la tipicità degli indirizzi. Sono presenti anche 
attrezzature utilizzabili a livello urbano: una sala conferenze e una palestra con ingressi 
indipendenti per una possibile attività autonoma. 
L'Istituto dispone anche di un laboratorio di Scienze. 
 
La scuola, inoltre, è dotata di un numero adeguato di aule per le attività ordinarie, di aule 
attrezzate a laboratorio e di una biblioteca con servizio di consultazione e prestito libri. Manca, 
invece, la disponibilità di spazi per creare delle aule dedicate ad attività di cooperative learning 
o aule-laboratorio di alcune discipline (es. aula di geografia e/o storia) necessarie per l’utilizzo 
di metodologie didattiche innovative (gruppi di livello, classi aperte, ecc.) e/o con orari flessibili. 
La disponibilità delle LIM e di computer da utilizzare per scopi didattici in classe non è adeguata 
alle esigenze; per sopperire a queste carenze l’Istituto ha partecipato ad alcuni bandi che 
potrebbero portare al potenziamento delle risorse suddette. 
   
Le lezioni di Scienze motorie e sportive si svolgono nella palestra in dotazione all’Istituto. 
 

Laboratori 

Linguistico-multimediale 

Chimica 

Fisica 

Informatica Classi del Biennio 

Informatica classi III e IV 

Informatica classi V 

Aule e laboratori attrezzati con le Lavagne Interattive 
multimediali 

 
 

 

Altre strutture 

 

 

Biblioteca (dedicata al preside Procacci)  

Auditorium capienza 600 posti (dedicato a Mons. Don Tonino 
Bello) 

Palestra coperta con spogliatoi e servizi 

Strutture sportive esterne: campo di calcetto, basket, 
pallavolo, pista di atletica. 

Sala proiezioni 

Sala professori 

Aula Multimediale per la formazione dei docenti 

Centro risorse contro la dispersione e la frammentazione sociale (PON Misura 4-Azione 
4.1 con il cofinanziamento del F.E.S.R.) 

 

Laboratori 

Simulazione d’impresa 

Simulazione processi produttivi e di servizi (CAD) 

Produzione multimediale 
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Sezione 2 – Identità strategica 

  

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 

Partendo dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione, che ha evidenziato quali elementi di 
criticità elevata gli esiti degli studenti in alcune discipline e, soprattutto, nelle prove 
standardizzate, sono state individuate per il triennio di riferimento le seguenti priorità: 
 

 MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE; 
 AUMENTARE L’AUTONOMIA DEGLI STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO, relativamente 

all’organizzazione dello studio e all’autoregolazione dell’apprendimento.  
 
La priorità dell’Istituto riguarda in questa fase il miglioramento delle prestazioni degli studenti 
nelle prove standardizzate e, in generale, nella matematica per quanto concerne il primo biennio. 
Il potenziamento dell’autonomia nello studio è funzionale al raggiungimento degli obiettivi citati 
e, più in generale, del successo scolastico degli studenti e del loro benessere.  
Le azioni proposte vanno nella direzione di un lavoro in continuità con la scuola del grado 
precedente, in quanto si ritiene che le criticità emerse non dipendano soltanto dall’Istituto. È 
evidente la necessità di programmare con i docenti delle scuole medie azioni congiunte, metodi 
di lavoro comuni e di utilizzare le moderne tecnologie per veicolare agli studenti contenuti e per 
favorire l’acquisizione di abilità e competenze. L’uso delle moderne tecnologie consente di 
avvicinare i giovani utilizzando il loro “linguaggio”. Si ritiene che, a base dell’insuccesso o 
dell’avversione degli studenti per una disciplina, ci sia una scarsa motivazione. Avvicinarli 
utilizzando il “linguaggio” preferito dai ragazzi potrebbe essere la chiave per superare i limiti 
emersi.  
 
Il Dirigente Scolastico, nel proprio Atto di indirizzo finalizzato all’attuazione del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa, ha posto all’attenzione del Collegio dei docenti alcuni spunti di riflessione, 
allo scopo di orientare le decisioni del Collegio stesso, individuando i seguenti obiettivi 
imprescindibili: 
 
1. RIDURRE IL TASSO DI DISPERSIONE SCOLASTICA, mediante l’utilizzo integrato degli 

strumenti previsti dalla Buona Scuola, tra cui la nuova offerta formativa, l’alternanza scuola-
lavoro, l’innovazione didattica e degli ambienti per l’apprendimento.  

2. CONSENTIRE ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ad ogni studente, utilizzando 
le risorse della Buona Scuola in sinergia con il territorio.  

3. FAVORIRE L’INNOVAZIONE DIGITALE mettendo gli alunni in condizione di utilizzare le nuove 
tecnologie in ogni contesto.  

4. POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA, in quanto i grandi cambiamenti in atto impongono che 
gli studenti siano dotati di un bagaglio di conoscenze e di competenze adeguato per affrontare 
le sfide che li attendono. Si rende necessario aggiornare e ripensare i percorsi di 
insegnamento per poter soddisfare pienamente le nuove esigenze degli studenti.  

5. FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, ossia aprire all’Europa senza soluzione di 
continuità, fornendo incentivi allo studio delle lingue utilizzando al meglio le risorse e i nuovi 
strumenti europei.  

6. FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E VALORIZZARE IL MERITO, assicurando il pieno 
godimento del diritto riconosciuto dalla Costituzione e massimizzando l’impegno affinché 
nessuno studente meritevole sia trascurato.  

7. PROMUOVERE L’ORIENTAMENTO attraverso l’attuazione di interventi mirati, sinergicamente 
organizzati, in collaborazione con le scuole di 1° grado, con l’Università e associazioni di 
categorie di lavoro, per assicurare agli studenti una guida che li aiuti a fare scelte giuste.  
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8. POTENZIARE LA VALUTAZIONE con la consapevolezza che il miglioramento di una qualsiasi 

organizzazione passa attraverso la sua valutazione che consente di conoscere le prestazioni, 
i punti di forza e le aree da migliorare.  

9. PROMUOVERE LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO, esercitando l’autonomia di ricerca, di 
sperimentazione e sviluppo, volta all’innovazione metodologica e didattica, nonché la 
formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico. 

 
A questi il Collegio dei docenti ritiene di aggiungere: 
 
10. FAVORIRE LA DIDATTICA LABORATORIALE attraverso il potenziamento degli strumenti 

didattici laboratoriali soprattutto nelle discipline di indirizzo. Tale didattica è finalizzata a 
favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti. 
 

Un aspetto che si ritiene rilevante è rappresentato dalla coerenza e congruenza dei progetti 
dell’offerta formativa che, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’istituto, sia 
rispondente alla richiesta dell’utenza, ma soprattutto abbia una forte valenza formativa.  
 
Altro aspetto non secondario, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo formativo, è 
l’unitarietà del servizio, che va vista come capacità dell’Istituto, attraverso l’azione collettiva, di 
assicurare standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli alunni, sfuggendo ad una gestione 
individualistica dell’insegnamento ossia ad un’autoreferenzialità che mal si concilia con le 
esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono 
chiamate.  
Ciò comporta la necessità di predisporre un piano di revisione del curricolo verticale dell’istituto 
attraverso l’esercizio concreto dell’autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo nell’ambito 
delle classi parallele e dei dipartimenti disciplinari, ma anche arricchendo le competenze 
professionali e sviluppando un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata e 
complessa.  
 
 
Inoltre, emerge la necessità di rivedere costantemente ed in modo efficace la relazione educativa 
con gli alunni, la comunicazione con le famiglie, la collaborazione tra i docenti dei consigli di 
classe. E tutto ciò perché il nostro istituto deve costantemente realizzare ciò che dichiara di fare 
e, in particolare:  
 

 la promozione del benessere e del divenire; 
 l’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé 

e degli altri, dell’ambiente e dei luoghi della nostra scuola; 
 la promozione del senso di appartenenza. 

 
Tra gli aspetti formativi, vanno annoverate le attività di orientamento, le uscite sul territorio, la 
partecipazione alle manifestazioni socioculturali e i viaggi d’istruzione che sono parte integrante 
della programmazione educativa e didattica: momenti formativi di approfondimento delle 
conoscenze.  
Si evidenzia, inoltre, la necessità di una comunicazione efficace, in quanto il problema della 
comunicazione nella scuola e della scuola, che non è soltanto di tipo formale (si vedano i 
riferimenti normativi della Legge n. 241/90 e della Legge n. 150/2000), bensì di tipo funzionale. 
È necessario, pertanto, mettere in atto un sistema di comunicazione interna ed esterna che, 
oltre ad informare, sia in grado di ascoltare e convogliare le informazioni in tutte le direzioni e 
verso i destinatari individuati.  
 
Infine, la valorizzazione della professionalità dei docenti, con gli strumenti previsti dalla 
cosiddetta “Buona Scuola”, si ritiene fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
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2.2 Il Piano di Miglioramento 
 
 
 
INDICE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
1. Obiettivi di processo 

1.1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 

1.2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

1.3. Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

3.1. Impegno di risorse umane e strumentali 

3.2. Tempi di attuazione delle attività 

3.3. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 

 

4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 
scolastica 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE 1. Obiettivi di processo 

 
 
 
 
1.1 CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI ESPRESSI 

NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 

Priorità 1 - Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Screening delle abilità logico-matematiche in ingresso e progettazione di UDA di rinforzo 

delle competenze in matematica e in italiano per gli studenti in difficoltà. 

2. Promuovere un corso di formazione sulla didattica della matematica in rete con le scuole 

secondarie di primo grado. 

3. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al consolidamento 

delle competenze di base in matematica e italiano. 

 
 

 

Priorità 2 - Traguardi 

 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica che 

utilizzi il linguaggio multimediale. 

2. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al potenziamento 

dell'autonomia degli studenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1.2 SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

     CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL'INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell'intervento 

A Diffusione della LIM nelle classi 
ed adozione da parte dei docenti 
di una didattica che utilizzi il 
linguaggio multimediale. 

3 4 12 

B Predisposizione di un progetto di 
classe nel primo biennio 
finalizzato al potenziamento 
dell'autonomia degli studenti. 

5 5 25 

C Screening delle abilità logico-ma-
tematiche in ingresso e progetta-
zione di UDA di rinforzo delle 
competenze in matematica e in 
italiano per gli studenti in diffi-
coltà. 

4 4 16 

D Promuovere un corso di 
formazione sulla didattica della 
matematica in rete con le scuole 
secondarie di primo grado. 

4 4 16 

E Realizzare un progetto di 
continuità con la scuola media 
finalizzato al consolidamento 
delle competenze di base in 
matematica e italiano. 

2 4 8 

 
NOTA: La tabella è stata realizzata inserendo una previsione relativa alla fattibilità dell’intervento 
e all’impatto che lo stesso si ritiene possa avere in relazione al processo di miglioramento. La 
terza colonna si ricava calcolando il prodotto delle due voci precedenti.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1.3 ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA SI RILEVANZA 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

A. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica 
che utilizzi il linguaggio multimediale. 

 

Risultati attesi 
Compartecipazione degli alunni alle attività didattiche, nuove modalità di apprendimento, 
sviluppo delle competenze europee. Miglioramento interazione docente-discente, applicazione di 
nuove metodologie. Favorire l’inclusione degli alunni con BES. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Misurazione attraverso questionari periodici agli studenti e ai docenti della efficacia didattica 
multimediale, nella comprensione degli argomenti trattati e dei risultati ottenuti durante le 
verifiche. Da somministrare a febbraio e maggio.  
 
Modalità di rilevazione 
Misurazione della percentuale di alunni (uno scarto almeno del 5% degli alunni delle classi con 
LIM rispetto alle classi prive di LIM) che a fine anno scolastico raggiunge le competenze previste 
ad un livello intermedio, nelle discipline che hanno utilizzato una didattica multimediale.  
Il 10% dei docenti utilizza la LIM.  
Valutazione del livello di acquisizione delle competenze europee (Quadro comune competenze 
europee). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

B. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al 
potenziamento dell'autonomia degli studenti. 

 
 
Risultati attesi 
Almeno il 75% degli alunni per classe consegue risultati sufficienti nelle prove di comprensione 
di lettura, formulate secondo il modello INVALSI e valutate in conformità ai criteri di correzione 
da esso individuati e adoperati. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Nel corso dell'intervento, i risultati conseguiti saranno sempre di livello maggiore o uguale 
rispetto al precedente momento di valutazione, in termini di numero di quesiti ed item corretti. 
Il primo punteggio ottenuto sarà il punto di partenza. 
 
Modalità di rilevazione 
Simulazioni periodiche (almeno 3 per anno scolastico) della prova di comprensione di lettura di 
testi di diversa tipologia (continui/misti; argomentativi, espositivi, descrittivi, regolativi, 
narrativi) e di dominio generale e/o settoriale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

C. Progettazione di UDA di rinforzo delle competenze in matematica e in italiano per 
gli studenti in difficoltà. 

 
 
Risultati attesi 
Sistematicità della ricognizione tempestiva degli studenti in ingresso che necessitano di supporto 
attraverso screening nell’ambito logico-matematico.  

Formulazione di UDA caratterizzate da attività per il consolidamento, il recupero e il 
potenziamento delle conoscenze. Gli strumenti, sia in versione digitale interattiva, sia in versione 
stampabile, diventeranno patrimonio comune da condividere. 
 
 
Indicatori di monitoraggio 
Valutazione del percorso e considerazione della valutazione disciplinare, alla fine del secondo 
quadrimestre, degli alunni a cui sono stati rivolti gli interventi. Analisi SWOT: punti di forza / 
debolezza; opportunità / minacce. 
 
 
Modalità di rilevazione 
Almeno l'80% degli alunni dovrà raggiungere il livello base delle competenze disciplinari definite 
a livello dipartimentale. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

D. Promuovere un corso di formazione sulla didattica della matematica in rete con le 
scuole secondarie di primo grado. 

 
 
Risultati attesi 
Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento che, attraverso lo sviluppo della 
didattica laboratoriale, del cooperative learning, del tutoring, rende coinvolgente e motivante il 
processo di formazione (didattico –matetico). 
 
Indicatori di monitoraggio 
Innalzamento dei livelli di apprendimento in matematica degli alunni da realizzarsi mediante 
azioni formative, a partire da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI. 
 
 
Modalità di rilevazione 
Partecipazione alle azioni formative da parte dei docenti di matematica della scuola secondaria 
di I e II grado. Utilizza le nuove metodologie e produce modelli di lezioni innovate  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

E. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al 
consolidamento delle competenze di base in matematica e italiano. 

 
Risultati attesi 
Riduzione almeno del 20% di alunni che al termine del 1^ quadrimestre conseguono valutazioni 
insufficienti (voto < 5) in matematica ed italiano rispetto all’a. s. precedente. Riduzione del 30% 
degli alunni con sospensione del giudizio. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Incremento del 25% (soglia considerata di essenziale significatività) nei punteggi relativi alle 
prestazioni degli alunni nelle prove trasversali comuni somministrate a cadenza quadrimestrale. 
 
Modalità di rilevazione 
Somministrazione di prove trasversali comuni di matematica e italiano per tutte le classi prime 
con cadenza quadrimestrale. 
Analisi degli esiti degli scrutini. 
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Sezione 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

A. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica 
che utilizzi il linguaggio multimediale. 

 
Azione prevista 
Affidare i laboratori multimediali a docenti che intendono attuare una didattica che utilizzi il 
linguaggio multimediale. Gli alunni si spostano tra le classi e i laboratori. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Una condivisione di buone pratiche tra docenti che adottano la LIM o in generale le nuove 
tecnologie. Miglioramento dell’interazione docente-discente, applicazione di nuove metodologie. 
 
Effetti negativi a medio termine 
Mancanza di senso di responsabilità degli alunni, che non rispettano le direttive dei docenti (es. 
non sono solleciti negli spostamenti). 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Più docenti sfruttano le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare apprendere e valutare 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Conflitto tra docenti che utilizzano laboratori, loro assegnati, ed altri che “restano” in classe. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

B. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al 
potenziamento dell'autonomia degli studenti. 

 
Azione prevista 
Riflessione sullo scopo per cui si legge un testo e sulle diverse modalità di lettura (orientativa, 
selettiva, estensiva ed intensiva). Costruzione di una competenza di lettura intesa come somma 
delle competenze grammaticale, lessicale e testuale. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Tracciabilità dell'evoluzione della competenza di lettura e della personale strategia di lettura più 
efficace, anche in considerazione della graduale scoperta e del progressivo consolidamento del 
personale stile di apprendimento (Mariani 2014). 
 
Effetti negativi a medio termine 
Resistenza da parte dei docenti curriculari all'accettazione dell'azione di miglioramento, ritenuta, 
sulle prime, poco dissimile dai contenuti istituzionali e dalle competenze d'arrivo previsti per la 
disciplina e già normalmente oggetto di lavoro. 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Costruzione di un corpus di prove di comprensione del testo didattizzate, catalogate per tipologia 
testuale, modalità comunicativa (continua o mista) e dominio linguistico, a disposizione di tutta 
la scuola per gli anni a venire. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Scarsa disponibilità all'impegno personale e attivo ai fini dell'aggiornamento del corpus da parte 
dei docenti.    
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

C. Progettazione di UDA di rinforzo delle competenze in matematica e in italiano per 
gli studenti in difficoltà. 

 
 

Azione prevista 1 - Ricognizione tempestiva degli studenti in ingresso che necessitano di sup-
porto attraverso screening nell’ambito logico-matematico. 

Effetti positivi a medio termine 
Intervento immediato di potenziamento, con conseguente maggiore efficacia, da parte dei 
docenti sulle situazioni di criticità emerse. 
 
Effetti negativi a medio termine 
NON RILEVABILI 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Maggiore integrazione e soddisfacimento da parte degli studenti nella vita scolastica.  
Riduzione delle cause di insuccesso formativo e dell’abbandono scolastico precoce legato 
all’insuccesso. Benefici nell’apprendimento. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
NON RILEVABILI 
 
Azione prevista 2 - Realizzare UDA di italiano e matematica di rinforzo e potenziamento, 
finalizzate all’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste UDA sono definiti in modo chiaro. 
La scuola individua referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione 
degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline. 
 
Effetti negativi a medio termine 
Parziale collaborazione tra docenti. 
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti diventa una 
pratica che, benché non ancora sistematica, andrebbe potenziata. 
 
 
Effetti positivi a lungo termine 
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente 
alcuni strumenti comuni per la valutazione (griglie con indicatori comuni) e hanno momenti di 
incontro per condividere i risultati della valutazione. La documentazione consente la realizzazione 
di un archivio utilizzabile nel corso degli anni. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Non risulta possibile sistematizzare le buone pratiche per la parziale collaborazione tra docenti 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

D. Promuovere un corso di formazione sulla didattica della matematica in rete con le 
scuole secondarie di primo grado. 

 
Azione prevista 
Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni, finalizzata 
all’individuazione delle metodologie più efficaci in relazione al processo di 
insegnamento/apprendimento della matematica nel contesto scolastico di pertinenza. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Condivisione di modelli di intervento e di percorsi di formazione. 
 
Effetti negativi a medio termine 
I docenti delle Istituzioni coinvolte non partecipano in maniera significativa. 
 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Tale percorso favorirà la collaborazione e le sinergie tra scuole di grado diverso, implementando 
lo scambio di esperienze, buone prassi e strumenti. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Non risulta possibile sistematizzare le buone pratiche per la parziale collaborazione tra docenti. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

E. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al 
consolidamento delle competenze di base in matematica e italiano. 

 
 
Azione prevista 1 
Sottoscrizione di un accordo di rete con le scuole secondarie di primo grado, finalizzato alla 
promozione di azioni di accompagnamento nel passaggio fra i due ordini di scuola. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Acquisizione della consapevolezza della necessità di progettare un curriculo verticale, fra i due 
ordini di scuola, finalizzato a favorire il passaggio degli studenti all'ordine di scuola superiore. 
 
Effetti negativi a medio termine 
I docenti delle Istituzioni coinvolte non collaborano in quanto, non riconoscendo la 
corresponsabilità educativa, si mostrano poco disponibili al confronto e disattendono la necessità 
di mettersi in discussione in un’ottica di miglioramento.  
 
Effetti positivi a lungo termine 
Acquisizione della consapevolezza che solo attraverso l'implementazione di una concreta azione 
di continuità sia possibile il miglioramento delle prestazioni degli studenti, con efficacia 
pluriennale. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
I docenti che non credono nelle azioni intraprese mostrano disaffezione nei confronti delle 
Istituzioni coinvolte e poca collaborazione nella realizzazione del percorso individuato che, 
pertanto, non ha l'efficacia prevista. 
 
 
Azione prevista 2 
Confronto sulle competenze in uscita e in ingresso, per i due ordini di scuola, finalizzato alla 
pianificazione di un lavoro in sinergia e alla progettazione di prove comuni per l'accertamento 
delle stesse competenze. 
 
Effetti positivi a medio termine 
La produzione di prove di ingresso nella secondaria di secondo grado, conformi a quelle in uscita 
in quelle di primo grado, consente di pianificare con maggiore consapevolezza le azioni da 
intraprendere in matematica e italiano. 
 
Effetti negativi a medio termine 
La presa di coscienza dei propri limiti può essere controproducente in quanto possono innescarsi, 
da parte di docenti di istituzioni differenti, innalzamenti di barriere che ostacolano il processo di 
confronto e condivisione rendendolo inefficace. 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento delle prestazioni degli studenti in matematica e italiano e riduzione del senso di 
frustrazione dei ragazzi più deboli e a rischio di dispersione. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
La presa di coscienza dei propri limiti può essere controproducente in quanto possono innescarsi, 
da parte di docenti di istituzioni differenti, innalzamenti di barriere che ostacolano il processo di 
confronto e condivisione rendendolo inefficace. 
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Sezione 3. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

A. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica 
che utilizzi il linguaggio multimediale. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti Predisposizione 
del materiale 
necessario 
all'attività 
didattica 

   

Personale ATA Predisposizione 
della LIM e dei 
software 
necessari, da 
parte del 
tecnico di 
laboratorio 

   

Altre figure     
 
 
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature Acquisto LIM e altra 

strumentazione necessaria: 9 
computer portatili, stampante, 
software, ecc. 

FESR 

Servizi   
Altro   
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OBIETTIVO DI PROCESSO  

B. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al 
potenziamento dell'autonomia degli studenti. 

 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti dei 
CdC del 
biennio 

Predisposizione 
del materiale 
necessario 
all'attività 
didattica 

   

Personale ATA     
Altre figure     

 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

C. Progettazione di UDA di rinforzo delle competenze in matematica e in italiano 
per gli studenti in difficoltà. 

 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti dei 
CdC del 
biennio 
Dipartimenti 

Predisposizione 
del materiale 
necessario 
all'attività 
didattica 

   

Personale ATA     
Altre figure Docenti 

organico 
potenziato 

   

 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
D. Promuovere un corso di formazione sulla didattica della matematica in rete con 

le scuole secondarie di primo grado. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti di 
matematica 

Formazione    

Personale ATA     
Altre figure     

 
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 15 ore docente esperto in didattica 
della matematica 

FSE 

Consulenti   
Attrezzature Laboratorio multimediale 

dell’Istituto 
 

Servizi   
Altro   

 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

E. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al 
consolidamento delle competenze di base in matematica e italiano. 

 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Commissione 
composta da 
3 docenti di 
matematica e 
3 di italiano  

Predisposizione 
del materiale 
necessario da 
condividere con 
i docenti delle 
scuole 
interessate 

15 * 6 docenti  2430 € FIS 

Personale ATA     
Altre figure     

 
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
A. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica 

che utilizzi il linguaggio multimediale. 
 
 
Tempistica delle attività a. s. 2015-2016 
 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Didattica 
multimediale       IN 

CORSO 
IN 

CORSO 
IN 

CORSO 
 

 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
B. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al 

potenziamento dell'autonomia degli studenti. 
 
 
Tempistica delle attività a. s. 2015-2016 
 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Progetto di 
classe       IN 

CORSO 
IN 

CORSO 
IN 

CORSO 
 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
C. Progettazione di UDA di rinforzo delle competenze in matematica e in italiano per 

gli studenti in difficoltà. 
 
 
Tempistica delle attività a. s. 2016-2017 
 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Ricognizione alunni in 
difficoltà 

IN 
CORSO 

IN 
CORSO 

        

Progettazione/realizzazione 
di UDA di rinforzo delle 
competenze 

 IN 
CORSO 

IN 
CORSO 

IN 
CORSO 

IN 
CORSO 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
D. Promuovere un corso di formazione sulla didattica di matematica in rete con le 

scuole secondarie di primo grado. 
 
 
 
Tempistica delle attività a. s. 2015-2016 
 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Formazione docenti       IN 

CORSO 
IN 

CORSO 
  

 
 
 
E. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al 

consolidamento delle competenze di base in matematica e italiano. 
 
 
Tempistica delle attività a. s. 2015-2016 
 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Predisposizione di 
un progetto di 
continuità da 
condividere con i 
Dirigenti e i 
docenti delle 
scuole in rete 

     IN 
CORSO 

IN 
CORSO 

   

Accordo di rete       IN 
CORSO 

   

Ricerca-Azione 
sulle competenze 
in matematica fra 
docenti dei due 
ordini di scuola 

       IN 
CORSO 

IN 
CORSO 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 
 
MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
A. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica 

che utilizzi il linguaggio multimediale. 
 
L’obiettivo previsto alla data della presente rilevazione (ottobre 2016) può considerarsi parzial-
mente raggiunto. La partecipazione ad un bando FESR, ha consentito l’acquisto di 6 monitor a 
parete da 55 pollici (in alternativa alle LIM previste inizialmente in quanto ritenuti ugualmente 
utili ma contemporaneamente più pratiche nell’utilizzo), che vanno ad incrementare la dotazione 
dell’Istituto (6 aule e 4 laboratori attrezzati con la LIM). La disponibilità di tali attrezzature, 
tuttavia, è tardiva rispetto a quanto previsto dalla tempistica del PdM, pertanto gli effetti positivi 
potranno essere rilevati solo a partire dall’a.s. 2016-2017.  

In merito alla “bontà” della scelta si è registrato un riscontro positivo attraverso un monitoraggio 
proposto agli studenti, le cui aule disponevano della LIM, e ai relativi docenti. Dall’indagine è 
emerso che la didattica multimediale favorisce il processo di insegnamento/apprendimento in 
quanto risulta più facile mantenere concentrazione ed attenzione degli studenti (per il 90-95% 
degli intervistati ossia docenti e studenti) e trasmettere/apprendere un argomento, quindi si 
realizza una compartecipazione degli alunni alle attività didattiche. 

In merito ai risultati previsti nel PdM: Misurazione della percentuale di alunni (uno scarto almeno 
del 5% degli alunni delle classi con LIM rispetto alle classi prive di LIM) che a fine anno scolastico 
raggiunge le competenze previste ad un livello intermedio, nelle discipline che hanno utilizzato 
una didattica multimediale e aumento della % di docenti che utilizza la LIM (10%), a causa dei 
ritardi indicati non è stato effettuato alcun monitoraggio. 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
B. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al 

potenziamento dell'autonomia degli studenti. 
 
Anche dell’obiettivo funzionale 2 (Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio 
finalizzato al potenziamento dell’autonomia degli studenti) è possibile apprezzare, allo stato 
attuale, un raggiungimento parziale. Il progetto di classe (nello specifico, delle classi del primo 
biennio) consiste nel lavoro sistematico sulla competenza testuale di comprensione scritta, sulla 
capacità di lettura (skimming e scanning), sulla rapida identificazione dei nuclei concettuali e dei 
nessi logici tra parole, sequenze e concetti nonché sull’ampliamento della competenza lessicale, 
anche grazie ai processi di inferenza e deduzione. Il risultato atteso è il seguente: almeno il 75% 
degli alunni per classe consegue risultati sufficienti nelle prove di comprensione di lettura, 
formulate secondo il modello INVALSI e valutate in conformità ai criteri di correzione da esso 
individuati e adoperati. Le attività hanno preso avvio nel mese di marzo 2016, le prove 
somministrate sono state due (mesi di aprile e maggio 2016), le discipline coinvolte in ciascuna 
delle due prove non sono state le stesse, come emerge dal seguente prospetto riassuntivo: 
 
 PRIMA PROVA SECONDA PROVA 
CLASSI PRIME ITA, SCI, INF+MAT ING, FIS, SPA/FRA 
CLASSI SECONDE ITA, DIR, MAT DIR, SCI, ING, SPA/FRA 
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L’analisi dei dati relativi agli esiti riportati dagli alunni attesta che il traguardo della sufficienza 
per almeno il 75% degli alunni di ciascun gruppo classe è stato raggiunto. Tuttavia, il risultato 
non soddisfa e le criticità che emergono (legate ad aspetti sia metodologici che contingenti) 
tracciano la strada da percorrere. Ai fini del monitoraggio e della continuità, è necessario che le 
materie oggetto di prova siano le stesse (solo così sarà possibile apprezzare miglioramenti o 
peggioramenti), ma questa condizione è stata rispettata in un solo caso (Diritto per le classi 
seconde). A livello organizzativo, invece, le non poche difficoltà riscontrate sono riassumibili in 
questi termini: resistenza da parte di alcuni docenti all’elaborazione e somministrazione delle 
prove, tempi dilatati nella correzione e riconsegna delle stesse, resistenza allo spirito e alle 
intenzioni del Piano di Miglioramento (che, in alcuni casi, è arrivata a tradursi in deliberato aiuto 
fornito agli allievi nella fase di espletamento delle prove), difficoltà di comunicazione e 
coordinamento interno, ristrettezza dei tempi a disposizione. I principali punti di forza dell’azione 
consistono nel beneficio metodologico che gli allievi hanno potuto ricavare soprattutto dalla fase 
di lavoro preparatorio preliminare. Per l’anno scolastico 2016-2017 si prevede dunque di portare 
avanti l’azione uniformando le materie oggetto delle prove e auspicando un necessario maggiore 
grado di collaborazione tra i docenti.    
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
C. Progettazione di UDA di rinforzo delle competenze in matematica e in italiano per 

gli studenti in difficoltà. 
 
Le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo sono in fase di attuazione. I destinatari 
dell’intervento sono gli studenti in ingresso nell’a.s. 2016-2017. Lo screening è stato effettuato 
nel periodo settembre – ottobre (secondo i tempi previsti); i docenti del dipartimento di mate-
matica e di italiano sono in fase di predisposizione delle UdA di rinforzo che saranno realizzate 
grazie anche al contributo, per la matematica, dell’organico di potenziamento. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
D. Promuovere un corso di formazione sulla didattica di matematica in rete con le 

scuole secondarie di primo grado. 
 

E. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al 
consolidamento delle competenze di base in matematica e italiano. 

 

Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi funzionali “D” ed “E”, non sono state 
realizzate. In particolare, i docenti del dipartimento di matematica, pur avviando una discussione 
relativa alla tipologia di corso da realizzare, non sono riusciti a concretizzare una proposta con-
divisa e realizzabile, anche in considerazione dei tempi, infatti l’anno scolastico volgeva la ter-
mine e i docenti erano impegnati negli adempimenti didattici e burocratici previsti. Per lo stesso 
motivo non ci sono stati i contatti preliminari con dirigenti e docenti delle scuole secondarie di 
primo grado e, di conseguenza, l’azione non è stata ancora realizzata, ciò si prevede di farlo nel 
corso dell’a.s. 2016-2017. 
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Sezione 4. Valutazione, condivisone e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV 
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti.  
 

PRIORITÀ 1 - PREVISTA NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

TRAGUARDO: MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE STANDARDIZ-
ZATE  

 Migliorare il punteggio della scuola nelle prove di matematica e italiano. 
 Ridurre il gap esistente in matematica rispetto a scuole che si trovano in contesti socio-

culturali simili, fra le classi e all’interno delle stesse. 
 

Traguardo da realizzarsi attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi funzionali: 

1. Screening delle abilità logico-matematiche in ingresso e progettazione di UDA di rinforzo 
delle competenze in matematica e in italiano per gli studenti in difficoltà. 

2. Promuovere un corso di formazione sulla didattica della matematica in rete con le scuole 
secondarie di primo grado. 

3. Realizzare un progetto di continuità con la scuola media finalizzato al consolidamento 
delle competenze di base in matematica e italiano. 

Indicatori scelti 
Valutazione del percorso e considerazione della valutazione disciplinare, alla fine del secondo 
quadrimestre, degli alunni a cui sono stati rivolti gli interventi. Analisi SWOT: punti di forza / 
debolezza; opportunità / minacce. 
 
Risultati attesi 
Almeno l'80% degli alunni dovrà raggiungere il livello base delle competenze disciplinari definite 
a livello dipartimentale. 
 
Risultati riscontrati 
AZIONE NON ATTUATA 
 
Differenza 
NON RILEVALIBI 
 
 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Il traguardo previsto alla data della presente rilevazione (ottobre 2016) non può considerarsi 
raggiunto a causa sia di ritardi nella predisposizione e successiva attuazione del Piano di Miglio-
ramento, sia di difficoltà riscontrate in fase di realizzazione. L’Istituto, tuttavia, non intende 
rinunciare alla realizzazione di quanto previsto e, pur nella consapevolezza delle difficoltà, in-
tende promuoverla nel corso dell’a.s. 2016-2017. 
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PRIORITÀ 2 - PREVISTA NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

TRAGUARDO: INCREMENTARE L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CIT-
TADINANZA  
 

 Aumentare l’autonomia degli studenti del primo biennio relativamente all’organizzazione 
dello studio e all’autoregolazione dell’apprendimento. 
 

Traguardo da realizzarsi attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi funzionali: 

1. Diffusione della LIM nelle classi ed adozione da parte dei docenti di una didattica che 
utilizzi il linguaggio multimediale. 

2. Predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio finalizzato al potenziamento 
dell'autonomia degli studenti. 

 
 
Indicatori scelti 
Competenza testuale (comprensione scritta), articolata nei seguenti descrittori: corretta, ade-
guata, essenziale, parziale, limitata, scarsa.  Competenza lessicale (descrittori: articolata, ade-
guata, essenziale, limitata, scarsa). 
 
Risultati attesi 
Almeno il 75% degli alunni per classe consegue risultati sufficienti nelle prove di comprensione 
di lettura, formulate secondo il modello INVALSI e valutate in conformità ai criteri di correzione 
da esso individuati e adoperati. 
 
Risultati riscontrati 
L’analisi dei dati relativi agli esiti riportati dagli alunni attesta che il traguardo della sufficienza 
per almeno il 75% degli alunni di ciascun gruppo classe è stato raggiunto. Tuttavia, il risultato 
non soddisfa e le criticità che emergono (legate ad aspetti sia metodologici che contingenti) 
tracciano la strada da percorrere. 
 
Differenza 
Non si riscontrano differenze fra i risultati attesi e quelli riscontrati, tuttavia permane la necessità 
di migliorarli, rendendo sistematiche le attività preparazione e verifica e più efficaci la 
metodologia e l’organizzazione del lavoro. 
 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Si sono registrate difficoltà di tipo tecnico nell'espletamento delle prove (collaborazione 
insufficiente e insoddisfacente di alcuni docenti coinvolti sia nella fase di somministrazione che 
in quella di correzione ed elaborazione dei dati).    
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

MOMENTI DI CONDIVISIONE INTERNA 
 Diffusione fra i docenti del documento elaborato dal gruppo di lavoro. 
 Presentazione del PdM e del PTOF al Comitato studentesco. 
 Discussione nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari finalizzata all’elaborazione di 

proposte. 
 Discussione nell’ambito del Collegio dei docenti con analisi dei punti di forza e delle 

criticità. 
 Variazioni in relazione alle criticità emerse. 
 Approvazione da parte del Collegio. 
 Presentazione e discussione in seno al Consiglio d’Istituto del PTOF e del PdM 
 Approvazione da parte del Consiglio d’Istituto 

 
PERSONE COINVOLTE  
Tutti i docenti 
Comitato studentesco 
Componenti del Consiglio d’Istituto 
Referente per il PdM 
Dirigente Scolastico 
 
Considerazioni nate dalla condivisione nell’ambito del Collegio dei docenti 
Il dipartimento di lettere hanno evidenziato delle criticità, riguardanti soprattutto l’eccessivo 
carico di lavoro per i docenti e la conseguente sottrazione di tempo alle attività didattiche già 
programmate.  
In seguito alle variazioni apportate il documento è stato rimodulato e ricondiviso con il collegio 
dei docenti (seduta data 25 gennaio).  
 
Considerazioni nate dalla condivisione con il Comitato studentesco e con il Consiglio 
d’Istituto 
I componenti degli organi collegiali suddetti hanno espresso parere favorevole alle scelte 
effettuate. 
 
 
 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 
 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 
METODI / STRUMENTI 
Relazione elaborata dal gruppo di lavoro e successiva diffusione dei risultati relativi a: 

 questionari somministrati a studenti e docenti relativi all’efficacia dell’uso della LIM come 
sussidio alla didattica; 

 prove sostenute dagli studenti del primo biennio nell’ambito del potenziamento 
dell’autonomia (prove finalizzate, in particolare, a valutare le abilità di lettura e 
comprensione di testi misti). 

 
DESTINATARI: Docenti 
 
TEMPI: mese di giugno 2016 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
NON ATTUATE 
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Sezione 3 – Curriculo dell’Istituto 

 

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici 
dell’indirizzo di studi 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE ECONOMICO  

COMUNI PER GLI INDIRIZZI AFM E TURISMO 

Estratti dal DPR del 15 marzo 2010 

 

Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 

Riconoscere nei diversi campi disciplinari studiati i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono.  

Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali 
strumenti della matematica per comprendere la realtà e operare nel campo delle scienze 
applicate. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Utilizzare in contesti di ricerca applicata procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative in relazione ai campi di propria competenza.  

Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesi professionali, a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT)            Pag. 32/143 
 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE ECONOMICO  

COMUNI PER GLI INDIRIZZI AFM E TURISMO 

Estratti dal DPR del 15 marzo 2010 

 

Comuni Di settore  
Economico 

Di indirizzo 
AFM 

Di indirizzo  
TURISMO 

Agire in base un sistema 
di valori coerenti con i 
principi della Costitu-
zione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispi-
rare i propri comporta-
menti personali e sociali.  

Analizzare la realtà e i fatti 
concreti della vita quoti-
diana e elaborare genera-
lizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in 
chiave economica.  

Rilevare le operazioni 
gestionali utilizzando 
metodi, strumenti, tec-
niche contabili ed extra-
contabili in linea con i 
principi nazionali ed in-
ternazionali. 

Gestire servizi e/o pro-
dotti turistici con partico-
lare attenzione alla valo-
rizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, 
culturale, artigianale, 
enogastronomico del ter-
ritorio. 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con at-
teggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi pro-
blemi, anche ai fini 
dell’apprendimento per-
manente. 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istitu-
zionali attraverso le cate-
gorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto.  

Redigere e interpretare i 
documenti amministra-
tivi e finanziari azien-
dali. 
 

Collaborare a definire 
con i soggetti pubblici e 
privati l’immagine turi-
stica del territorio e i 
piani di qualificazione per 
lo sviluppo dell’offerta in-
tegrata. 

Padroneggiare il patrimo-
nio lessicale e espressivo 
della lingua italiana se-
condo le esigenze comu-
nicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scienti-
fici, economici, tecnolo-
gici.  

Riconoscere l’interdipen-
denza tra fenomeni econo-
mici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

Gestire adempimenti di 
natura fiscale. 
 

Utilizzare i sistemi infor-
mativi, disponibili a li-
vello nazionale e interna-
zionale, per proporre 
servizi turistici anche in-
novativi. 

Riconoscere le linee es-
senziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
tra testi e autori fonda-
mentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecno-
logico e economico.  

Analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e in-
formatici, i fenomeni eco-
nomici e sociali.  

Collaborare alle tratta-
tive contrattuali riferite 
alle diverse aree funzio-
nali dell’azienda. 
 

Promuovere il turismo 
integrato avvalendosi 
delle tecniche di comuni-
cazione multimediale. 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, ter-
ritoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni inter-
venute nel corso del 
tempo. 

Orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e fi-
scale.  

Svolgere attività di mar-
keting 

Intervenire nella ge-
stione aziendale per gli 
aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili 
e commerciali. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE ECONOMICO  

COMUNI PER GLI INDIRIZZI AFM E TURISMO 

Estratti dal DPR del 15 marzo 2010 

 

 

Comuni Di settore  
Economico 

Di indirizzo 
AFM 

Di indirizzo  
TURISMO 

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, na-
zionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di stu-
dio e di lavoro. 

Intervenire nei sistemi azien-
dali con riferimento a previ-
sione, organizzazione, con-
duzione e controllo di ge-
stione. 

Collaborare all’orga-
nizzazione, alla ge-
stione e al controllo dei 
processi aziendali. 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per inte-
ragire in diversi ambiti e con-
testi di studio e di lavoro. 

Utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi e 
contesti.  

Utilizzare tecnologie e 
software applicativi 
per la gestione inte-
grata di amministra-
zione, finanze e mar-
keting. 

Riconoscere il valore e le po-
tenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro cor-
retta fruizione e valorizza-
zione. 

Distinguere e valutare i pro-
dotti e i servizi aziendali, ef-
fettuando calcoli di conve-
nienza per individuare solu-
zioni ottimali. 

 

Individuare e utilizzare le mo-
derne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 

Agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia 
alla sua innovazione sia al 
suo adeguamento organizza-
tivo e tecnologico. 

Riconoscere gli aspetti comu-
nicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benes-
sere individuale e collettivo  

Elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente 
dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e soft-
ware gestionali. 

Collocare le scoperte scientifi-
che e le innovazioni tecnologi-
che in una dimensione storico-
culturale e etica nella consa-
pevolezza della storicità e dei 
saperi. 

Analizzare i problemi scienti-
fici, etici, giuridici e sociali 
connessi agli strumenti cul-
turali acquisiti. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO 
SOCIALE - (LES) 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una compren-
sione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca cono-
scenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (Art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, or-
ganizzativo e didattico dei licei…”).  
 
LES  
Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali (art. 9 comma 2). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni a tutti i licei, per i quali si rimanda al PECUP, dovranno raggiungere i seguenti risultati 
di apprendimento propri dell’indirizzo:  
 

Risultati di Apprendimento di indirizzo - ex DPR 89/2010                        

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

OPZIONE ECONOMICO - SOCIALE 

 
 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche. 
 

 Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale. 

 
 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali. 
 

 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei princìpi teorici. 

 
 Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 

delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. 
 

 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale. 
 

 Avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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3.2 Obiettivi formativi prioritari  
 
Gli obiettivi formativi prioritari (ex Legge 107/2015, comma 7), che sono stati raggruppati nelle 
aree di intervento di seguito specificate, si intende raggiungerli sia attraverso le attività 
didattiche curriculari, promosse dagli organi collegiali e dai singoli docenti, sia attraverso percorsi 
extracurriculari che, nel corso del triennio di riferimento, potrebbero essere integrati e/o 
modificati. 
 
1. AREA DI CITTADINANZA E FORMAZIONE DELL’INDIVIDUO  

 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. 

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

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico.  

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

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori. 

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini.  

 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. 

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

 
2. AREA METODOLOGICA 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.   

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti. 

 
3. AREA DELL’INCLUSIONE 

 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. 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti. 

 Potenziamento dell'italiano attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana.  
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4. AREA DELL’ORIENTAMENTO 

 Definizione di un sistema di orientamento finalizzato sia alle scelte 
scolastiche/universitarie, sia al mondo del lavoro. 

 
5. AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
 Incremento dell’alternanza scuola – lavoro. 
 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità. 
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3.3 Iniziative di arricchimento e di ampliamento dell'offerta formativa 
 

L’Istituto, sia nell’intento di raggiungere gli obiettivi prioritari individuati dalla legge 107/2015, 
sia nella prospettiva di un ampliamento dell’offerta formativa, finalizzata alla realizzazione della 
sua mission, organizza e promuove attività extracurriculari a carattere complementare. Tali 
iniziative concorrono alla crescita complessiva degli studenti e all’acquisizione di competenze 
spendibili in campo professionale ed utilizzabili per acquisire eventuali crediti scolastici e 
formativi. 
 
La programmazione triennale dell’offerta formativa si è realizzata anche con il coinvolgimento 
del comitato studentesco, sia per rendere trasparenti le scelte operate dall’Istituzione scolastica, 
sia per organizzare iniziative sempre più rispondenti alle attese degli studenti. 
Le scelte effettuate e riportate nei successivi paragrafi, pertanto, tengono conto non solo delle 
indicazioni fornite dai docenti ma anche dei suggerimenti forniti dagli studenti.  
Si precisa che la presente proposta potrebbe subire delle modifiche e/o integrazioni 
in relazione ad esigenze che emergeranno nell’ambito degli Organi Collegiali e in 
relazione ai finanziamenti disponibili.  
 
SINTESI DELLE PROPOSTE 

OBIETTIVI FORMATIVI  PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
 
AREA DI CITTADINANZA E FORMAZIONE DELL’INDIVIDUO  
 

 
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (DELF, Cambridge 
English, DELE, Goethe Institut) 
CARATTERIZZAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA/FRANCESE – 
PROGETTO LETTORI DI MADRE LINGUA 
PROGETTO DIDATTICO per l’ E.T.A. (English Teaching 
Assistants) 
PRIX MURAT E LETTERATURA CONTEMPORANEA 

Legge 107/2015, comma 7 lettera b ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Legge 107/2015, comma 7 lettera c 
LABORATORIO TEATRALE: “CRESCERE CON IL TEATRO” 
LABORATORIO MUSICALE E ORCHESTRA D’ISTITUTO 
STUDENTANGO (*) 

Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

SE DONO … DONO VITA 

“Global Citizen – EduCHANGE” 
 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARCI 
OPENSOURCE ED ETNIE DI BISCEGLIE – PERCORSO 
FORMATIVO “LEGGERE IL PRESENTE” 
COLLABORAZIONE CON IL “CIRCOLO DEI LETTORI – 
PRESIDIO DEL LIBRO DI BISCEGLIE” 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE SPORTIVA 

Legge 107/2015, comma 7 lettera g 
ATTIVITÀ SPORTIVA  
ALIMENTAZIONE E SPORT 

Legge 107/2015, comma 7 lettera l 

PREVENZIONE DEL BULLISMO A SFONDO 
OMO/TRANSFOBICO E DELLA VIOLENZA PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE E RIATTRIBUZIONE DEL 
GENERE. 
PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE: 
SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
(*) riferibile anche al comma 7 lettera f 
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OBIETTIVI FORMATIVI  PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
 
AREA METODOLOGICA    

Legge 107/2015, comma 7 lettera i PROGETTO AULA - LABORATORIO 
Legge 107/2015, comma 7 lettera q VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
 
AREA DELL’INCLUSIONE 

Legge 107/2015, comma 7 lettera l 

LABORATORIO ECONOMICO  
LABORATORIO SPORTIVO 
LABORATORIO PER LA RISCOPERTA DEL TERRITORIO 
LABORATORI CREATIVI 

Legge 107/2015, comma 7 lettera r POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER STUDENTI 
STRANIERI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
 
AREA PROFESSIONALIZZANTE  

Legge 107/2015, comma 7 lettera h 

S.W.ITC.H. – ATTIVITÀ DI SVILUPPO SOFTWARE (**) 
LE COMPETENZE DIGITALI NEL LICEO ECONOMICO 
SOCIALE  
PALESTRA DI CODING 

Percorsi di approfondimento delle 
discipline professionalizzanti e 
avvicinamento al mondo del lavoro 
Obiettivo individuato dall’Istituto 
Legge 107/2015, comma 7 lettere f ed s 

CONOSCERE IL TERRITORIO 
 

Percorsi di approfondimento delle 
discipline professionalizzanti e 
avvicinamento al mondo del lavoro 
Obiettivo individuato dall’Istituto 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

“A SCUOLA D’IMPRESA” (***) 

Percorsi di approfondimento delle 
discipline professionalizzanti e 
avvicinamento al mondo del lavoro 
Obiettivo individuato dall’Istituto 
(Legge 107/2015, comma 7 lettera d) 
 

BAGNINO DI SALVATAGGIO  

Legge 107/2015, comma7 lettera o PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 (**) riferibile anche ai percorsi di approfondimento delle discipline professionalizzanti 
(***) riferibile anche ai percorsi dell’area di cittadinanza e formazione dell’individuo 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
 
AREA FORMAZIONE DOCENTI  

Legge 107/2015, art. 1 A SCUOLA DI CLIL 
Legge 107/2015 articolo 1, commi 56-57-
58-59 
DM 851 del 27 ottobre 2015 “Piano 
Nazionale per la scuola Digitale” 

TECNO-TEACHING 

Legge 107/2015, art. 1 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: DALLE BEST PRACTICES 
ALLE AZIONI DI SITEMA 
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3.3.1 Proposte formative AREA DI CITTADINANZA E FORMAZIONE DELL’INDIVIDUO 
 
La scuola deve offrire tutte le opportunità perché sia favorito lo sviluppo della persona, sia come 
individuo singolo, sia come cittadino responsabilmente inserito in una comunità. In questa dire-
zione sono previsti interventi formativi di tipologia diversa, riportati di seguito, con i seguenti 
obiettivi: 

 Promuovere l’educazione permanente dei giovani alla cittadinanza democratica, ai diritti 
umani, alla legalità, alla pace e alla giustizia mediante lo sviluppo dell’interazione e della 
collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e il territorio. 

 Realizzare programmi didattici tesi a favorire nei giovani la riscoperta del significato 
autentico dei valori universali della pace, della fraternità e del dialogo promuovendo il 
protagonismo studentesco.  

 Valorizzare l’impegno della scuola ad essere luogo concreto di pace, fraternità e dialogo 
condividendo le buone pratiche.  

 Avvicinare gli studenti al mondo del teatro e della musica e a stimolare le differenti 
potenzialità espressive degli alunni attraverso il linguaggio verbale, non verbale, mimico, 
gestuale, musicale, ecc.). Sviluppare nei ragazzi una maggiore conoscenza di sé, delle 
proprie capacità e dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 

 Sfruttare le potenzialità del cinema quale strumento di comunicazione importante nel 
percorso educativo scolastico, utilizzato per veicolare problematiche quali dispersione 
scolastica, legalità, bullismo, disagio sociale e giovanile, e tematiche storiche 

 Sfruttare le potenzialità del cinema, del teatro e della musica per sviluppare negli studenti 
le capacità di osservazione, ascolto e interpretazione. 

 

 
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 

 

L’Istituto riconosce l’importanza dell’approfondimento delle lingue straniere per la crescita 
culturale e professionale degli studenti e promuove dei percorsi formativi finalizzati 
all’acquisizione delle competenze necessarie per il conseguimento della certificazione linguistica 
di validità europea nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco.  
I percorsi consentono, inoltre, il confronto degli studenti con i lettori di madrelingua, necessario 
complemento didattico delle discipline linguistiche, ma anche occasione e stimolo nuovo per il 
discente, anche in funzione della conoscenza di una cultura “altra”, di cui il lettore è testimone 
diretto. 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (DELF, Cambridge English, DELE, Goethe Institut) 
 

Il progetto nasce dall’esigenza di siglare la conclusione di una parte del percorso formativo 
degli studenti in lingua straniera con il conseguimento di una certificazione di validità 
europea, rilasciata e riconosciuta dalle autorità del Paese estero di riferimento, che faccia 
parte del portfolio delle competenze linguistiche dello studente e che ne attesti, previo 
superamento di un esame articolato in più prove, il livello raggiunto. Il corso di formazione 
ha il fine di preparare gli studenti al superamento delle 4 prove di cui si compone l’esame 
finale, che testa le competenze del candidato in campo di comprensione e produzione orale 
e scritta in lingua straniera. L’esame sarà svolto esclusivamente in lingua straniera e la 
commissione esaminatrice composta esclusivamente da membri di madre lingua. Rispetto 
alla lingua inglese, gli studenti del primo biennio che siano già in possesso di una 
certificazione linguistica ufficiale sono pochi, nonostante gli anni pregressi di studio della 
lingua. Il numero di studenti del secondo biennio e del quinto anno che proseguono con la 
certificazione dei livelli intermedi e avanzati è, di conseguenza, ancora troppo ridotto. 
Rispetto alle altre lingue insegnate nell’istituto (francese, spagnolo e tedesco), alla fine del 
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primo biennio si auspica che gli studenti conseguano il livello A2, alla fine del secondo il B1-
B2 e, solo nei casi migliori, il C1.  

 
PROGETTO LETTORI DI MADRE LINGUA  
 
La presenza dell’assistente di madrelingua in classe è una risorsa da valorizzare, una miniera 
ricca di possibilità da sfruttare per gli alunni e per i docenti italiani di lingua straniera che 
opereranno in compresenza nelle attività curriculari. Ecco di seguito gli Obiettivi Generali da 
raggiungere: 

 Fornire a tutti i protagonisti della scuola (alunni in primis) un’esperienza formativa unica 
nel suo genere, dal punto di vista linguistico, interculturale nonché motivazionale. 

 Mettere a disposizione degli allievi un’opportunità di arricchimento culturale e linguistico. 
 Offrire a tutti i protagonisti della scuola una opportunità di crescita professionale e umana 

fornite dallo scambio di esperienze didattiche e non. 
 Offrire all’alunno l’opportunità di avvicinarsi alla comprensione di culture diverse 

attraverso insegnanti madrelingua che possano rafforzare il bagaglio lessicale, la corretta 
pronuncia ed intonazione native, oltre che potenziare le abilità di comprensione e 
conversazione orale. 

 Favorire nell’alunno l’acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione e al rispetto 
di una cultura e civiltà diversa dalla propria. 

 Per l’assistente di madrelingua: usufruire di un momento fondamentale di formazione 
iniziale per un futuro docente, ruolo fondamentale nella futura carriera di insegnante. 

 Per i docenti italiani di lingua straniera: usufruire, mediante la presenza dell’assistente, 
di un’occasione fondamentale per riflettere sulla propria esperienza e sperimentare nuove 
scelte didattiche, in quanto l’assistente rappresenta un valore aggiunto dato dal confronto 
interculturale, che stimola all’osservazione di realtà diverse e alla rivisitazione della 
propria realtà culturale da altri punti di vista. Il docente italiano di lingua straniera avrà 
modo così di aggiornare le proprie conoscenze linguistiche e culturali, trovando nuovi 
stimoli e affrontando nuove sfide professionali. 

In tale ambito il Dipartimento di Lingue Straniere ha formulato due proposte progettuali, 
finalizzate alla possibilità di fruire del lettore di madre lingua spagnola e inglese, come di seguito 
specificato. 
 
CARATTERIZZAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA / FRANCESE – PROGETTO LETTORI DI 
MADRE LINGUA  
 
La proposta progettuale formulata dal Dipartimento di Lingue Straniere propone l’attivazione di 
un percorso formativo con lettori spagnoli/francesi, ritenendo di indubbia rilevanza, nel processo 
di apprendimento di una lingua straniera, il momento di confronto e di scambio con il parlante 
di lingua madre. L’interazione con un parlante nativo non è solo necessario complemento del 
processo glottodidattico e glottomatetico, bensì anche occasione e stimolo nuovo per il discente, 
che ha l’opportunità di usare la lingua con consapevolezza, per fini pragmatici, in situazioni reali, 
semi-guidate o simulate. Infine, il lettore di madre lingua è vettore di una cultura “altra”, di cui 
è testimone diretto agli occhi curiosi dell’alunno. 
Di concerto con la programmazione per competenze del docente, durante le ore di lettorato 
(curriculari o pomeridiane) si approfondiranno temi di interesse linguistico e culturale, usando la 
lingua spagnola/francese come unico strumento di comunicazione, di riflessione interlinguistica 
contrastiva, di confronto interculturale vissuto come risorsa ed occasione di crescita. 
Il percorso formativo descritto rappresenta uno step indispensabile per il conseguimento della 
certificazione linguistica, in quanto consiste nell’addestramento e nel potenziamento delle abilità 
di comprensione e produzione orale e scritta, secondo quanto stabilito dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue straniere e le proposte tematico-contenutistiche del Plan 
Curricular del Instituto Cervantes (per lo spagnolo) e dei programmi di preparazione previsti 
dall’Alliance (per il francese) per  i livelli A2, B1 e B2. 
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PROGETTO DIDATTICO PER L’ETA (ENGLISH TEACHING ASSISTANTS)  

Durante le ore di lezione in compresenza, l’assistente tratterà e approfondirà aspetti di cultura 
e civiltà degli USA, con argomenti di attualità e civiltà che siano di particolare interesse per l’età 
degli allievi, riguardanti la realtà socioculturale degli States. Tali argomenti, di per sé già 
motivanti per gli allievi, saranno trattati con successiva analisi comparata nelle “class 
discussions”, in cui parteciperanno tutti gli allievi della classe e poi in coppie (in pairs), 
paragonando gli aspetti socioculturali tipici tra gli USA e l’Italia, trovando analogie e diversità. 
Nelle discussioni in classe gli studenti apporteranno contributi e forniranno opinioni su argomenti 
basati su tematiche giovanili (vari tipi musica (pop, rock, ecc.), singers and bands di spicco, 
mode e tendenze giovanili, luoghi di particolare interesse da visitare, sistemi scolastici USA vs. 
Italia, ecc.). 
 
 
PRIX MURAT E LETTERATURA CONTEMPORANEA  
Nell’ambito della valorizzazione e del potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua francese, l’Istituto propone agli studenti di alcune classi quarte 
un percorso di approfondimento storico- letterario riguardante la storia e la letteratura francese.   
É in quest’ottica che si inserisce il progetto “Premio «Murat» un romanzo francese per l'Italia” 
che prevede la partecipazione degli alunni come giuria per l’assegnazione del premio stesso dopo 
la lettura della terna di romanzi selezionati dalla commissione del GREC (Groupe de recherche 
sur l'extrême contemporain) della facoltà di lingue, dipartimento di lingue e letterature romanze 
e mediterranee dell’Università degli Studi di Bari. 
Gli obiettivi previsti sono: 

 sensibilizzare e coinvolgere alla lettura, il pubblico giovane (della scuola media superiore 
e dell'Università);            

 consolidare il piacere della lettura e di apertura verso un'altra cultura; 
 valorizzare la produzione narrativa francese più  recente; 
 consentire un confronto con la narrativa italiana; 
 indicare delle prospettive per l'industria culturale; 
 scegliere un'opera francese non sulla base del successo editoriale d'oltralpe, ma in 

considerazione della possibile ricezione favorevole da parte del pubblico italiano, 
utilizzando le competenze di "mediatori culturali" che conoscano le due diverse realtà e 
le specifiche esigenze 
 
 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Legge 107/2015, comma 7 lettera b 
 
SI FA RIFERIMENTO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (sezione 2.2) 
 
 

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera c 

 

LABORATORIO TEATRALE: “CRESCERE CON IL TEATRO” 

Il percorso formativo è finalizzato ad avvicinare gli studenti al mondo del Teatro e a stimolare le 
potenzialità espressive (linguistiche e gestuali) degli alunni. Il Teatro si configura come struttura 
interdisciplinare non accademica per stimolare la conoscenza delle proprie capacità linguistiche 
e comportamentali. Il teatro diventa strumento di crescita tramite l’educazione alla disciplina 
dell’impegno, della memorizzazione, dell’apprendimento delle possibilità di movimento del corpo 
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quale dinamico completamento evolutivo. Al termine delle attività formative il percorso si con-
cluderà con l’allestimento di uno spettacolo. 
 

LABORATORIO MUSICALE E ORCHESTRA D’ISTITUTO: “TU CHIAMALE VIBRAZIONI” 

L’Istituto ha individuato nel potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicale uno degli obiettivi formativi prioritari, tra quelli indicati al comma 7 della Legge 
107/2015. Si tratta in realtà del prosieguo di un’esperienza che da anni viene proposta quale 
arricchimento dell’offerta formativa. Infatti, dall’anno scolastico 2009/2010 è stato allestito, 
mediante l’espletamento di un progetto denominato “Tu chiamale vibrazioni”, un laboratorio 
musicale, ovvero un luogo in cui gli allievi possono esprimere la propria creatività, i propri 
sentimenti e le proprie emozioni, condividendo la comune passione per la musica. 

Espressione concreta del predetto laboratorio è la realizzazione di una vera e propria orchestra 
ritmico-sinfonica di Istituto, soprattutto assemblando alunni che già coltivano privatamente la 
passione della musica suonando uno strumento musicale o dilettandosi nel canto. 
Inoltre, il progetto permette agli allievi dell’Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
“Monterisi”, ad indirizzo musicale, della nostra città, di proseguire, anche a livello scolastico, a 
coltivare la passione per la musica. 
L’Orchestra si presenta oggi come una realtà consolidata. Infatti, vanta diverse esibizioni e 
partecipazioni in vari eventi svoltisi sia nella città di Bisceglie sia in altre località della Regione. 
Tra le varie partecipazioni si segnalano l’esibizione presso il Teatro Garibaldi con Iskra Menarini, 
vocalist di Lucio Dalla, diverse partecipazioni vittoriose al concorso cittadino “In canto alla 
Ferraris”, organizzato, per l’appunto, dall’Istituto di Istruzione secondaria di primo grado “Galileo 
Ferraris” di Bisceglie, e ancora i concerti presso l’anfiteatro Mediterraneo ed in Piazza del 
Ferrarese a Bari in occasione della marcia della pace nel 2011. 
Una particolarità è la presenza di alcuni professori musicisti che condividono in perfetta armonia 
con gli allievi la passione per la musica. 
 
 
“STUDENTANGO”  

La proposta formativa rientra a pieno tra le priorità definite dalla Legge 107/2015 e fatte proprie 
dall’Istituto, legate all’alfabetizzazione all’arte (musica, danza) e all’approfondimento della 
cultura musicale, considerate quali metodologie didattiche finalizzate a trasmettere valori e a 
favorire il benessere dei ragazzi. 
Le attività previste, infatti, favoriscono la socializzazione, l'integrazione e le capacità relazionali 
aiutando a superare la timidezza e l'ansia, aumentando l'autostima e il rispetto, prevenendo il 
"bullismo"; inoltre favoriscono l'interazione emotiva e corporea a vantaggio dell'elaborazione 
cognitiva, rappresentando un nuovo modo di fare didattica finalizzato anche al benessere 
psicofisico. 
 

 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

 
 
 “SE DONO …. DONO VITA”  

Il percorso formativo, promosso in collaborazione con l’Associazione Donatrici Italiane di Sangue 
del Cordone Ombelicale (ADISCO) sez. Territoriale di Bisceglie e con l’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori Organi), persegue l’intento di diffondere e rafforzare la cultura della donazione 
sia del sangue cordonale (SCO), sia di organi, tessuti e cellule, attraverso la sensibilizzazione 
delle giovani generazioni.  
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Questo progetto è propedeutico alla più ampia attività di promozione del volontariato fra i giovani 
per educarli e sensibilizzarli alle varie attività nei tanti settori di interesse e prevede, laddove ci 
sia l’interesse e la possibilità, l’apertura presso la Scuola di uno Sportello “Scuola -Volontariato”, 
a cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. 

 
 “Global Citizen – EduCHANGE”  

L’Istituto ha aderito alla proposta formativa promossa dall’associazione AIESEC (organizzazione 
internazionale di studenti universitari, no profit) il cui tema chiave è l’educazione alla diversità e 
al multiculturalismo, da realizzare attraverso l’intervento di giovani volontari internazionali.  
Il progetto si realizzerà attraverso la partecipazione attiva dei volontari alle attività didattiche 
per sei settimane, in compresenza con il docente di lingua inglese, attivando moduli su tematiche 
attuali di rilevanza globale. Se il fine ultimo è lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
attiva, non trascurabile è l’obiettivo di migliorare l’uso della lingua inglese attraverso attività di 
speaking confrontandosi sulle tematiche proposte. L’ospitalità dei volontari da parte delle 
famiglie degli studenti dell’Istituto, rappresenterà un’ulteriore occasione di incontro e confronto 
fra culture diverse e di crescita per i nostri studenti. 
 
 
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONE “ARCI OPENSOURCE” ED ETNIE DI BISCEGLIE 

L’Istituto a partire dall’a.s. 2015-2016 ha avviato una collaborazione con le associazioni “Arci 
OpenSource” ed “Etnie Associazione di Promozione Sociale onlus” che ha consentito alla nostra 
scuola di ospitare una serie di cinque incontri di approfondimento sul tema dei flussi migratori e 
della sfida dell’integrazione di nuovi cittadini provenienti da Paesi extra UE.  
 
Tale collaborazione, che sarà proseguita e sviluppata anche nei prossimi anni, persegue, nei 
confronti dei nostri studenti e cittadini di domani, i seguenti obiettivi formativi ed educativi: 
 Fornire spunti di riflessione e dati di realtà privi di condizionamenti ideologici, utili a stimolare 

il senso critico. 
 Offrire opportunità e strumenti che consentano di ampliare il proprio orizzonte culturale, di 

spaziare e di ragionare in termini di mondialità. 
 Elevare la scuola a luogo fisico e culturale di esperienze positive sulla diversità. 
 Avvicinare a culture significative e diverse e a i loro valori di riferimento. 
 Accostarsi a esperienze artistiche (musica, teatro ecc.) portatrici di culture lontane e diverse, 

e attraverso l’arte, strumento per eccellenza di indagine e di bellezza, comprendere se stessi 
e gli altri. 

Rientra fra le proposte formative quella denominata “Leggere il presente” di seguito specificata. 
 
LEGGERE IL PRESENTE  
Si tratta di percorsi di approfondimento di Storia contemporanea e di attualità volti 
all’ampliamento dell’offerta formativa e finalizzati al potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. I destinatari sono alunni del triennio dell’ITES e del LES, in particolare le eccellenze, 
ed è finalizzato alla conoscenza e/o all’approfondimento di importanti e complessi temi di 
attualità e di storia dell’ultimo ‘900 che i ragazzi ignorano o conoscono in modo superficiale. 
Il percorso formativo ha la finalità di avvicinare gli studenti alla complessa situazione storico-
politica in cui viviamo, offrendo loro chiavi di lettura, occasioni di dibattito e spunti di riflessione 
critica. 
 

 
COLLABORAZIONE CON IL “CIRCOLO DEI LETTORI – PRESIDIO DEL LIBRO DI BISCEGLIE” 

Da alcuni anni è in atto una collaborazione con il “Circolo dei Lettori - Presidio del Libro di 
Bisceglie”, che prevede la lettura integrale di un libro da parte degli alunni a cui segue l’incontro 
con l’autore. Il progetto si pone le seguenti finalità educative e formative: 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura  
 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale dei soggetti al libro  
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 Fornire a tutti le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e 
costruttivo con il libro  

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri  
 Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" considerate fonte di arricchimento  
 Trasmettere il piacere della lettura 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE SPORTIVA  

Il percorso formativo rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, organizzato e gestito dalla ASL BAT 
in collaborazione con il 118, è finalizzato a sensibilizzare gli studenti sulla necessità di assumere 
comportamenti responsabili e solidali.  

 

Gli obiettivi previsti sono i seguenti: 

 fornire una giusta informazione sul comportamento corretto da adottare quando ci si trova 
di fronte ad una situazione di emergenza sanitaria (incidente e/o malore improvviso). 

 
 
 
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. 

 
Legge 107/2015, comma 7 lettera g 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA  

La scuola si preoccupa del benessere psicofisico degli studenti l’esercizio dell’attività fisica, anche 
attraverso l’attività sportiva. 
La proposta dell’attività sportiva (che comprende anche la partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi) risponde all’esigenza di soddisfare il bisogno degli adolescenti di effettuare delle 
esperienze sportive, di avere spazi e opportunità di aggregazione, di “fare” movimento e sport, 
confrontandosi con i coetanei attraverso “sane” competizioni. Tale attività risponde anche 
all’esigenza di “sostenere” gli alunni con problematiche comportamentali, caratterizzati da scarsa 
motivazione allo studio e bisognosi di convogliare la propria esuberanza in attività più operative. 
Attraverso lo sport, inoltre, è possibile veicolare la condivisione e accettazione delle regole, che 
dall’ambito agonistico possono essere estese all’ambito civico. Un’altra finalità è l’acquisizione 
della consapevolezza del valore etico della competizione, nel rispetto delle differenze e delle 
identità di ciascuno. 
 
 
ALIMENTAZIONE E SPORT 

 
Gli adolescenti sono poco informati per quanto riguarda l’educazione alimentare e a causa del 
consumo di cibi poco sani pongono le basi per alcune patologie dell’età adulta. Soprattutto chi 
pratica sport dovrebbe avere ben chiari i principi di una corretta alimentazione. Il percorso 
formativo proposto ha la finalità di colmare questa lacuna, in maniera tale da consentire ai 
ragazzi di effettuare le giuste scelte in campo alimentare per ottenere migliori risultati nella 
pratica sportiva e per prevenire le patologie provocate da un’alimentazione poco equilibrata. 
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6. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

Legge 107/2015, comma 7 lettera l 
 

PREVENZIONE DEL BULLISMO A SFONDO OMO/TRANSFOBICO E DELLA VIOLENZA PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE E RIATTRIBUZIONE DEL GENERE 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARCIGAY "LE MINE VAGANTI" 
La scuola intende realizzare un percorso di approfondimento e conoscenza dei temi della 
marginalità, discriminazione e bullismo nel mondo della scuola e delle agenzie formative la cui 
finalità è quella di offrire a docenti, studenti e genitori gli strumenti di conoscenza utili a 
riconoscere i fenomeni di marginalizzazione, discriminazione, bullismo ed attivare risposte di 
sistema in sinergia con la rete territoriale. Si affronteranno in particolare tematiche relative 
al valore antropologico della differenza; al bullismo omolebotransfobico; agli stereotipi, violenza 
di genere, educazione e pari opportunità; ai diritti dell’infanzia ed adolescenza.   
 

PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE: SPORTELLO DI ASCOLTO 

La scuola per prevenire il disagio che spesso si manifesta fra gli adolescenti, nel compito 
genitoriale e in quello dell’insegnamento offre il servizio di “SPORTELLO DI ASCOLTO” quale 
supporto a studenti, genitori ed insegnanti in modo da raccordare il rendimento didattico, la 
crescita sul piano esistenziale e promuovere lo star bene con se stessi a scuola e nelle relazioni 
interpersonali.  
L’intervento non si propone obiettivi di diagnosi e cura, data la particolarità del contesto in cui 
si svolge, bensì ha come obiettivo quello di prevenire fenomeni di disagio legato in particolare 
alla preadolescenza e all’adolescenza, di aiuto nell’orientamento, di sostegno alla genitorialità e 
agli insegnanti stessi, o per fronteggiare situazioni critiche durante il percorso scolastico.  
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono di seguito sintetizzati: 
 Prevenire il disagio scolastico 
 Favorire la relazione docente-alunno 
 Favorire la relazione genitore-docente 
 Favorire la relazione genitore-figlio 
 Fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità  
 Individuare situazioni problematiche  

 

Attività previste: 
 Sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti 
 Consulenza psicologica e pedagogica 
 Interventi specifici: difficoltà di apprendimento o comportamento, difficoltà di rapporto con i 

docenti, situazioni di disagio familiare e scolastico. 
 
Luoghi e Tempi: la consulenza avviene in una stanza messa a disposizione dalla scuola. Lo 
sportello di ascolto rimane aperto per due ore a cadenza settimanale nel diurno, seguendo un 
calendario di massima, suscettibile di eventuali modifiche a seconda delle richieste o necessità. 
Si potrebbe prevedere uno sportello pomeridiano per docenti e genitori con cadenza mensile. 

Modalità di prenotazione: gli interessati, alunni/docenti e genitori potranno prenotare il 
proprio colloquio lasciando la richiesta con nominativo al docente referente per le prenotazioni. 
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3.3.2 Proposte formative AREA METODOLOGICA    

 
1. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 

Legge 107/2015, comma 7 lettera i 
 
 
PROGETTO AULA-LABORATORIO 
In relazione alle esigenze emerse nel RAV e nel PdM, si sente l’esigenza di modificare la 
tradizionale configurazione delle aule, secondo la quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula 
in cui gli studenti vivono la maggior parte del tempo scuola mentre i docenti girano da una classe 
all’altra, viene scompaginata per lasciare il posto ad aule laboratorio disciplinari.  
Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno per cui possono essere 
riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. 
Il docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di 
altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo a una didattica 
attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, 
software, ecc.  
La specializzazione del setting d’aula comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al 
docente e non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e 
l’altra, a seconda della disciplina. 
L’aula laboratorio è immaginata come uno spazio dove poter soprattutto sperimentare e 
sviluppare competenze, prevedendo un ambiente di lavoro specifico e adeguato alla disciplina.  
 
Motivazioni 
Il progetto risponde all’esigenza di organizzare diversamente gli spazi per permettere 
l’implementazione di una didattica attiva.  
Gli insegnanti manifestano l’esigenza di un’aula più funzionale al rinnovamento metodologico 
anche e soprattutto in relazione allo specifico disciplinare. 
Questo progetto può fornire delle risposte sia ai docenti di materie umanistiche che lamentano 
il fatto di non poter disporre di un ambiente adeguato alle loro esigenze, che ai docenti di materie 
tecniche e scientifiche che dichiarano insoddisfacente la separazione artificiosa tra l’esperienza 
pratica svolta in laboratorio e la lezione teorica in classe.  
 
Problematiche 
Riorganizzare gli spazi comporta il considerare aspetti come la gestione degli spostamenti degli 
studenti (considerando le differenze di autonomia di ciascuno) e la programmazione degli orari 
delle lezioni, che deve tenere conto della dislocazione delle aule laboratorio nell’edificio scolastico 
e quindi dei tempi per il passaggio da un’aula all’altra. 
 
 
2. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera n 

 
Si tratta di un obiettivo di difficile raggiungimento in quanto l’apertura in orario pomeridiano, 
soprattutto nel periodo invernale, pone problemi relativi al riscaldamento degli ambienti che al 
momento attuale gli Organi competenti non garantiscono. La riduzione del numero di alunni per 
classe, inoltre, non è possibile in relazione alle norme vigenti. È allo studio, invece, la possibilità 
di rimodulazione del monte orario di alcune discipline per rendere più efficace il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
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3. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera q 

 
L’Istituto si impegna a favorire la partecipazione degli studenti ad iniziative finalizzate alla 
valorizzazione delle eccellenze, quali ad esempio: Olimpiadi di matematica, informatica e di altre 
discipline; Stage linguistici all’estero. 
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3.3.3 Proposte formative AREA DELL’INCLUSIONE 

 
1. 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. 

2. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti. 

 
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 

 
Non dimenticando le “diverse abilità” degli alunni con B.E.S., la nostra Scuola ha pensato ad una 
progettualità ad hoc che esuli dalla semplice acquisizione di conoscenze e si ponga obiettivi 
formativi ed educativi ben più ambiziosi, accompagnando i nostri allievi verso una vita adulta 
quanto più autonoma possibile.  
L’attuazione di tali progetti concorrerà ad un ampliamento ed un arricchimento dell’offerta 
formativa del nostro Istituto ma altresì ad un potenziamento dell’inclusione scolastica. 
In particolare per gli alunni con disabilità è necessario pensare in termini di progetto di vita: 
infatti, propedeutica all’elaborazione delle proposte è stata una profonda riflessione sui reali 
bisogni formativi degli alunni con disabilità nonché una analisi delle attività progettuali e 
laboratoriali che hanno riscosso maggior gradimento negli anni passati. 

Da queste considerazioni nasce la proposta extracurriculare specifica formalizzata dall’Istituto 
“G. Dell’Olio”, su base triennale, articolata in macro–laboratori e da realizzarsi attraverso specifici 
percorsi formativi. 
 
LABORATORIO ECONOMICO  

 Progetto “Sperimentiamo il mondo del lavoro” che permetterà agli allievi 
diversamente abili del secondo biennio e del quinto anno di sperimentare esperienze 
lavorative presso alcune attività commerciali presenti sul territorio. 
 

 “Laboratorio Euro e ristoro” attraverso il quale gli allievi potranno conoscere l'euro ed 
il suo potere di acquisto in situazioni di compravendita simulate e reali presso attività 
commerciali locali; inoltre, gli alunni metteranno alla prova le competenze acquisite 
sperimentando periodicamente la gestione operativa ed economica di un punto ristoro 
all’interno dell’Istituto. 

 
LABORATORIO SPORTIVO  

 Progetto “Attività sportiva per disabili”, progetto inclusivo rivolto sia ad alunni con 
B.E.S. sia a normodotati. 

 Progetto “Nuoto” da effettuarsi presso una struttura attrezzata del territorio con l'ausilio 
di personale esperto nella gestione di alunni diversamente abili. 

 Progetto “Veleggiando senza limiti … sulla rotta dell’inclusione” in collaborazione 
con il CIRCOLO DELLA VELA di Bisceglie in continuità con il progetto avviato nell'a.s. 
2014/2015. 

 
LABORATORIO DI RISCOPERTA DEL TERRITORIO  

 Progetto “Viviamo il territorio” finalizzato alla conoscenza del territorio di Bisceglie dal 
punto di vista artistico, economico, storico, culturale in collaborazione con varie 
associazioni operanti sul territorio; inoltre, il progetto intende sensibilizzare gli alunni in 
merito alla tutela dell’ambiente partendo dal luogo in cui viviamo. 
 

Infine, sono previsti laboratori creativi, finalizzati all’apprendimento per scoperta poiché la 
produttività creativa suggerisce l’idea dell’apprendere attivamente. Tali laboratori, spesso, 
coinvolgono alunni delle scuole medie inferiori e, pertanto, svolgono un’efficace azione di 
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orientamento in ingresso in quanto concorrono a promuovere le attività dell’Istituto sul territorio. 
Lo svolgimento di tali laboratori sarà effettuato sia in orario curriculare che in orario 
extracurriculare. 

Inoltre, sempre al fine di arricchire l’offerta formativa dell’Istituto, in concomitanza con lo 
svolgimento dei suddetti laboratori in orario extracurricolare, si prevedono attività di sostegno 
didattico agli studenti diversamente abili che seguono una programmazione paritaria. Ciò con 
l’obiettivo di sostenerli nel consolidamento dei saperi, nell'accrescimento delle competenze e 
nell'utilizzo di migliori e più efficaci strategie di studio. Per questo motivo, in ottemperanza con 
quanto scritto e richiesto nell’articolo 1 comma 7 lettera l della legge 107, il Dipartimento di 
sostegno ha chiesto al Dirigente Scolastico di includere nella richiesta di organico di 
potenziamento docenti specializzati nel sostegno con lo scopo prioritario di poter svolgere le 
attività di sostegno didattico in orario extracurriculare, così come spesso richiesto dai genitori 
degli stessi alunni. 

 
 

3. Potenziamento dell'italiano attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana.  
Legge 107/2015, comma 7 lettera r 
 
 

Il nostro Istituto, al momento, ha tra i suoi iscritti pochi alunni stranieri che non necessitano di 
interventi specifici in relazione all’inclusione, in quanto ben integrati nella nostra comunità 
scolastica dal punto di vista socio-culturale. Tuttavia, poiché l’afflusso di stranieri è in continuo 
aumento ed in particolare la comunità cinese appare sul nostro territorio in cospicua crescita, 
l’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” prevede di pianificare, qualora ce ne fosse richiesta, attività di 
potenziamento linguistico. 
 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI 

 Corso di italiano per stranieri durante l’orario curriculare e/o nel pomeriggio 
 Sostegno allo studio rivolto agli alunni che necessitano di acquisire dimestichezza con la 

“lingua dello studio” e quindi hanno bisogno di supporto nello studio di materie tecniche 
e nella produzione di elaborati scritti. 
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3.3.4 Proposte formative AREA DELL’ORIENTAMENTO 

 
Definizione di un sistema di orientamento finalizzato sia alle scelte scolastiche/universitarie, sia 
al mondo del lavoro. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera s 
 
I percorsi formativi proposti in tale ambito, da svilupparsi attraverso i percorsi di alternanza 
scuola lavoro (A) e nell’ambito del piano di miglioramento (B, C, D) hanno le finalità di seguito 
indicate: 
 

A. Sviluppare conoscenze e competenze sulle strumentalità e le metodologie utili per la 
conoscenza di sé (punti di forza e di debolezza, interessi e motivazioni, …) e delle 
caratteristiche del Mercato del Lavoro (competenze richieste, opportunità, condizioni e 
criticità di contesto, …) per effettuare scelte culturali e professionali consapevoli ed 
efficaci, in grado di favorire il successo formativo, la piena realizzazione della persona e 
la migliore spendibilità occupazionale. 
 

B. Promuovere e consolidare il successo scolastico e il benessere personale dei giovani, 
attraverso il sostegno al lavoro degli alunni.  

 
C. Favorire nello studente la consapevolezza delle proprie capacità. 

 
D. Far comprendere agli studenti l’utilità e la funzionalità di un buon metodo di lavoro/studio 

quale supporto fondamentale per la formazione della propria cultura personale e 
professionale. 
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3.3.5 Proposte formative AREA PROFESSIONALIZZANTE  
 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

Legge 107/2015, comma 7 lettera h 
 

S.W.ITC.H. – ATTIVITÀ DI SVILUPPO SOFTWARE 

Dall’a.s. 2010-2011 nell’Istituto opera un gruppo di lavoro, denominato SWITCH, che si occupa 
della realizzazione di procedure software per la Pubblica Amministrazione.  
SWITCH è l'acronimo di Software Workgroup ITC Housing, oltre che il nome del principale 
dispositivo utilizzato come concentratore di una rete di computer. 
Il gruppo SWITCH vuole essere, infatti, un nodo di connessione tra la scuola ed il mondo del 
lavoro ed è costituito da docenti ed alunni dell'Istituto dell’indirizzo AFM articolazione Sistemi 
Informativi Aziendali. 
Il gruppo di lavoro si occupa della realizzazione di software per automatizzare servizi usufruibili 
tramite Internet, in particolare cura l’aggiornamento del registro elettronico. 
 

LE COMPETENZE DIGITALI NEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Si prevede l’introduzione di un’ora settimanale di Informatica nel biennio del LES, al fine di 
fornire agli studenti quelle competenze necessarie alla definizione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente liceale che fa esplicito riferimento all’ “uso degli 
strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca”. Inoltre, tra i Risultati di 
Apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, nell’Area scientifica, matematica e 
tecnologica è posta la seguente competenza: “Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.” Infine, tra i Risultati di 
apprendimento specifici del Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale, si 
precisa che gli studenti dovranno “sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati 
strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei principi teorici” (ex DPR 89/2010).  

 

PALESTRA DI CODING  

La scuola, quale agenzia formativa ed educativa, diventa promotrice dello sviluppo del pensiero 
computazionale proponendo attività di coding ai giovani studenti della città. 
 

 

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 
 

Si tratta di percorsi formativi, rivolti per lo più agli studenti delle classi del 2^ biennio e del 5^ 
anno dei vari indirizzi dell’ITES, che consentono agli stessi di svolgere una esperienza formativa 
integrata, tra formazione teorico-metodologica e sperimentazione sul campo e/o attività labora-
toriale anche di simulazione aziendale.  
Le attività didattiche, basate sulla metodologia del learning by doing hanno, inoltre, la finalità di 
motivare gli studenti stessi, di far conoscere loro il mondo del lavoro e di acquisire competenze 
professionali specialistiche. I percorsi, pertanto, si configurano anche come attività di orienta-
mento in uscita. Con le competenze acquisite, inoltre, in taluni casi gli studenti sono in grado di 
affrontare gli esami per delle specifiche certificazioni (ad esempio il brevetto di “Bagnino di sal-
vataggio”).  
 
In tale ambito, da diversi anni, è in atto una proficua collaborazione con il FAI (delegazione BAT). 
Gli alunni dell'indirizzo turismo si sono cimentati come apprendisti-Ciceroni, durante le Giornate 
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di Primavera del FAI, illustrando il patrimonio artistico e culturale ai compagni di scuola e ai 
visitatori occasionali.  
Si propone di consolidare tale collaborazione con una convenzione Scuola-FAI; ed estendere tale 
esperienza ad un progetto di alternanza scuola-lavoro. 
Un altro percorso che, negli scorsi anni, ha coinvolto alunni e docenti di indirizzo turismo, con    
l'ausilio del Comune di Bisceglie, è stato quello sulla conoscenza e valorizzazione della Via fran-
cigena del Sud. La diffusione del turismo sostenibile e consapevole permette di prolungare tale 
progetto.   
 
 
PROGETTO “CONOSCERE IL TERRITORIO” 

Il progetto vuole favorire il senso di appartenenza al territorio; insegnare a promuoverlo 
attraverso la conoscenza del patrimonio storico – artistico e ambientale; rendere consapevole 
del significato culturale del patrimonio artistico italiano, della sua importanza, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  
 

PROGETTO “A SCUOLA D’IMPRESA”  

Si tratta di un percorso formativo di simulazione aziendale (Impresa formativa simulata - IFS) 
che si sviluppa in 3 anni scolastici. 
Il progetto IFS ha a cuore l’obiettivo di realizzare una nuova cultura dell’apprendimento, creare 
una forma di didattica più “attiva” e più “attraente”: superando la tradizionale logica dell’attività 
legata alla semplice applicazione di principi tecnici si passa al “Learning by doing”, imparare 
attraverso il fare, comprendere direttamente dalle proprie azioni e imprimere nella mente 
dell’allievo sia la dinamica sia il risultato. 
La realizzazione della IFS determina una correlazione sistemica e sistematica tra la scuola, 
l’azienda, il mercato. Il rapporto costruttivo che si attiva, stimola l’acquisizione di una cultura 
professionale e di competenze in linea con le esigenze del mondo del lavoro. 
La simulazione offre l’opportunità di operare come in una vera azienda poiché è organizzata sul 
modello di un ambiente di lavoro reale supportato da tecnologie didattiche attive. 
Ad ogni azienda simulata corrisponde un’impresa reale con lo scopo di stimolare l’attività di 
osservazione e analisi di tutte le componenti della stessa. 
L’obiettivo finale è un risultato concreto che si esplica nell’incontro tra “il sapere” e “il fare” per 
dar vita al “saper fare per poter essere”. 
 
BAGNINO DI SALVATAGGIO  

(Tale percorso si configura anche come azione di sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
e democratica attraverso …. il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d) 

Il percorso formativo, destinato studenti di età superiore ai 16 anni, è finalizzato all’acquisizione 
delle competenze necessarie per il conseguimento del brevetto di BAGNINO DI SALVATAGGIO.  
Gli studenti seguono un corso teorico-pratico di preparazione per affrontare l’esame finale 
necessario per il conseguimento del suddetto brevetto, rilasciato dalla Società Nazionale di 
Salvamento, che è riconosciuto in tutti i Paesi della UE ed abilita all'esercizio professionale presso 
il litorale marittimo e acque interne (piscine, fiumi e laghi).  
Tale titolo professionale è valido a tutti gli effetti di Legge e offre l'opportunità di svolgere un 
importante servizio di vigilanza, di salvataggio e di primo soccorso. Queste attività di forte 
impegno sociale consentono di far accostare i giovani al mondo del volontariato e in particolare 
alla Protezione Civile, acquisendo il senso della cittadinanza attiva e solidale. 
Il brevetto di "Bagnino di Salvataggio" costituisce, oltre al titolo per l’esercizio professionale su 
tutto il territorio dello Stato, un elemento di valutazione per l'attribuzione del credito formativo 
agli Esami di Stato e punteggio nei concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate e Forze 
dell’Ordine. Inoltre è utili per l’iscrizione all’ufficio “Gente di mare” delle Capitanerie di Porto per 
svolgere attività lavorativa a bordo delle navi della Marina Mercantile.  
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3.4 Attività di Alternanza Scuola – Lavoro  

Fra le iniziative promosse dall’Istituto nell’intento sia di raggiungere gli obiettivi prioritari 
individuati dalla legge 107/2015 (ex Legge 107/2015, comma 7 lettera o - Incremento 
dell’alternanza scuola – lavoro), sia per favorire l’inserimento più efficace dello studente nel 
contesto economico e professionale, vi sono i percorsi di Alternanza scuola – lavoro, avviati da 
partire dall’anno scolastico 2008-2009. 
Si tratta di percorsi formativi che si realizzano in contesti lavorativi, introdotti in Italia con la 
legge n. 53 del 2003 e successivamente disciplinati attraverso il decreto legislativo 77 del 2005. 
Tale D. Lgs. individua la possibilità, per gli studenti che abbiano compiuto quindici anni di età, 
di seguire dei percorsi formativi attuati alternando periodi di studio e di lavoro.  
L’alternanza, quindi, nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e 
momento applicativo e si basa sull’idea che educazione formale, informale e d’ esperienza di 
lavoro si combinano in un unico progetto formativo. Essa comporta un mix di preparazione 
scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte con la collaborazione del 
mondo imprenditoriale. 
Tali percorsi rispondono a diverse esigenze formative per gli studenti: 

 valorizzare le vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento, anche per prevenire 
fenomeni di dispersione e di disagio;  

 assumere il carattere di attività di orientamento scolastico e professionale, in quanto 
favoriscono fra gli studenti la presa di coscienza delle attitudini, capacità, risorse, limiti e 
delle scelte formative operate; 

 uso di metodologie e strategie didattiche innovative, finalizzate non solo all’acquisizione 
delle competenze di base specifiche del curriculo di studi, ma anche delle competenze per 
l’occupazione  e l’autoimprenditorialità; 

 assicurare continuità e contiguità fra scuola e mondo del lavoro. 
La proposta formativa dell’Alternanza, inoltre, rappresenta un elemento di innovatività per il 
territorio e il suo sviluppo in quanto i percorsi debbono cogliere le specificità del contesto 
territoriale e delle sue vocazioni produttive. 
Il nostro istituto ha realizzato ogni anno dei percorsi di alternanza che hanno interessato 
soprattutto l’indirizzo Tecnico Economico e Turistico.  
Al termine dei percorsi gli alunni ricevono una certificazione da includere nel proprio curriculum. 
La ricaduta di tali esperienze è stata molto positiva sia dal punto di vista didattico che di 
orientamento e inserimento nel mondo del lavoro. 
 
L’Alternanza scuola lavoro riceve un importante impulso con la recente riforma dell’istruzione 
(legge 170/2015) che ha esteso e reso obbligatoria la partecipazione ai percorsi di Alternanza a 
tutti gli studenti del 2^ biennio e del 5^ anno degli Istituti Tecnici e dei Licei. 
L’art.1, comma 3 della legge 107 prevede infatti i percorsi di alternanza scuola lavoro negli 
istituti tecnici per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso 
di studi, di almeno 400 ore a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/16 anche 
con la modalità dell’impresa formativa simulata.  
In aiuto delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo 
economico, e consta delle seguenti componenti: 
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e 

privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro 
riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è 
possibile svolgere l'attività di alternanza; 

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui 
devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la 
condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni 
relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al 
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese 
che attivano percorsi di alternanza. 
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In attesa di maggiori informazioni a riguardo che permettano al nostro istituto di formalizzare 
delle convenzioni con le imprese che si renderanno disponibili, i docenti referenti per l’alternanza 
propongono di indirizzare la progettazione verso la realizzazione dell’impresa formativa simulata. 
 
Il progetto IFS ha a cuore l’obiettivo di realizzare una nuova cultura dell’apprendimento, creare 
una forma di didattica più “attiva” e più “attraente” superando la tradizionale logica dell’attività 
legata alla semplice applicazione di principi tecnici. 
“Learning by doing”, imparare attraverso il fare, comprendere direttamente dalle proprie azioni 
e imprimere nella mente dell’allievo sia la dinamica sia il risultato. 
La realizzazione della IFS determina una correlazione sistemica e sistematica tra la scuola, 
l’azienda, il mercato. Il rapporto costruttivo che si attiva, stimola l’acquisizione di una cultura 
professionale e di competenze in linea con le esigenze del mondo del lavoro. 
Il laboratorio diventa un ambiente didattico interattivo dove si instaura una cooperazione 
sinergica tra docenti e allievi dove ognuno è portatore di un patrimonio dedito alla promozione 
culturale e sociale di tutti. 
La simulazione offre l’opportunità di operare come in una vera azienda poiché è organizzata sul 
modello di un ambiente di lavoro reale supportato da tecnologie didattiche attive. 
Ad ogni azienda simulata corrisponde un’impresa reale con lo scopo di stimolare l’attività di 
osservazione e analisi di tutte le componenti della stessa. 
L’obiettivo finale è un risultato concreto che si esplica nell’incontro tra “il sapere” e “il fare” per 
dar vita al “saper fare per poter essere”. 

Si illustra di seguito gli obiettivi e le finalità perseguibili attraverso i progetti di Impresa Formativa 
Simulata. 

ELENCO DI POTENZIALI PERCORSI DI ALTERNANZA 
 Esperto nello sviluppo e nella promozione di pacchetti turistici. 
 Esperto delle tecniche contabili negli studi professionali e nelle aziende 
 Organizzazione di eventi: “Talenti e creatività in mostra” 
 Divulgazione e Web: “Comunicazione, social media e tecniche audio/video” 
 Società di servizi nel ramo dell’Ambiente e della Natura 
 Gestione amministrativa scolastica 
 Assistenza sociale e Promozione educativo-culturale  
 Giovani commercialisti: consulenza nel settore dei servizi del ramo contabilità 
 
IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 
 Imprese 
 Associazioni di categoria (Camera di Commercio, Associazione Industriali, Associazioni 

Commercialisti, ecc…) 
 USP 
 USR 
 Enti Locali 
 Provincia 
 Regione 
 Cooperative sociali 
 Volontariato 
 Onlus 
 Fondazioni 
 Università 
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Illustrazione del progetto 

CONTESTO DI PARTENZA 
Il nostro Istituto punta sulla crescita di una cittadinanza attiva, in grado di diventare 
imprenditrice di se stessa nell’ambito delle diverse professionalità specifiche offerte nell’ambito 
dell’ampia offerta formativa costituita da un ventaglio di indirizzi di studio che soddisfa la 
maggior parte delle richieste del territorio nonché le opportunità offerte da un contesto 
geografico ben definito come quello Europeo. 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ 
Le lezioni frontali non sempre sono in grado, se utilizzate come unico strumento didattico, a 
colmare il divario tra la teoria ed il contesto socio-economico nel quale gli studenti dovranno 
cimentarsi a breve. 
I progetti messi in campo saranno strutturati con la finalità di sommare le conoscenze 
imprenditoriali concrete assimilabili attraverso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, con 
quelle assimilabili in aula con il sistema dell’Impresa Formativa Simulata allo scopo di 
contestualizzare gli apprendimenti e promuovere uno spirito manageriale spendibile nel mercato 
locale e globale. 
Gli studenti secondo i criteri del learning by doing, in modo da favorire l’apprendimento in 
contesti operativi reali-virtuali, simuleranno in un contesto laboratoriale la creazione e la 
gestione di un’impresa partendo dall’analisi del territorio, proseguendo con lo studio di fattibilità 
sino ad arrivare alla sua piena operatività. 
Gli studenti pertanto diventano parte attiva del processo imprenditoriale e quindi protagonisti 
pronti a trasferire nella pratica tutto quello che precedentemente hanno appreso in forma teorica 
sui banchi di scuola e negli incontri di approfondimento con i soggetti predisposti alle attività di 
orientamento e formazione. 
Nello specifico si porrà l’accento sui seguenti obiettivi formativi trasversali: 

 promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi 
ed alla valutazione di esperienze di processo, superando la tradizionale logica dell’attività 
legata alla semplice applicazione di principi tecnici; 

 realizzare una nuova cultura dell’apprendimento, con una progressiva riduzione delle 
attività in aula ed un potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che privilegi 
l’apprendimento in gruppo ed agevoli lo scambio degli apprendimenti individuali; 

 promuovere l’uso delle metodologie  didattiche attive; 
 valorizzare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizza-

zioni; 
  promuovere l’apprendimento delle strategie di Marketing e dei nuovo strumenti di co-

municazione di massa; 
 orientare alla strutturazione di un BUSINESS-PLAN  e del  BREAK EVEN POINT quali 

strumenti fondamentali di analisi dell’impresa. 
 
DESTINATARI 
I progetti prenderanno vita nel corso della terza classe dei diversi indirizzi di studio. 
Il C.d.c. provvederà, tenendo conto della programmazione di classe, a formulare/formalizzare 
per tutti gli studenti un percorso finalizzato all’acquisizione di competenze certificabili nel proprio 
Europass Curriculum Vitae. 
 
ATTIVITÀ 
Nel primo anno di attuazione del percorso (classe 3^) gli alunni seguiranno un percorso di 
sensibilizzazione ed orientamento al mondo del lavoro in sinergia con i soggetti attivi 
presenti sul territorio. 
Saranno proposti seminari sulla Sicurezza in ambito lavorativo, sulla Privacy, sulla 
Creazione d'impresa e sviluppo della idea imprenditoriale, sugli Strumenti pubblici e 
privati per l’impiego, sulla Lettura critica delle inserzioni per la ricerca di personale, 
sulla Costruzione del curriculum vitae e lettera di accompagnamento, sulla Gestione e 
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simulazione di un colloquio di lavoro. Saranno effettuate anche Visite aziendali per 
conoscere le realtà produttive locali. 
Effettuata l’analisi socio-economica del territorio ed individuati i bisogni, si provvederà a 
formulare un’idea di impresa ed in concomitanza si provvederà ad individuare un’azienda 
madrina o azienda tutor. In questa fase saranno coinvolti oltre che il C.d.c. e gli studenti anche 
esperti interni, esterni ed enti pubblici legati al settore individuato. 
 
Nel secondo anno di attuazione (Classe 4^) gli alunni simuleranno e daranno vita all’idea 
imprenditoriale, osservando come le imprese reali, tutti gli obblighi di legge ed i vincoli presenti 
sul territorio. Verrà predisposto il BUSINESS PLAN e si darà inizio all’attività gestionale (Atto 
costitutivo e Statuto, Documentazione start-up, Impianto contabile). 
 
Nel terzo ed ultimo anno (Classe 5^) insieme all’attività gestionale verrà avviata la gestione  
delle rilevazioni aziendali (contabilità generale e settoriale, scritture obbligatorie, sistema 
sanzionatorio),  la gestione del Bilancio e della Dichiarazione  dei redditi (redazione del Bilancio 
d’esercizio, adempimenti civilistici e fiscali legati al Bilancio d’esercizio), la gestione della 
Contabilità Direzionale (controllo di gestione, analisi dei costi e dei ricavi, Break Even Point, 
equilibrio finanziario, analisi di Bilancio, Budget, analisi degli scostamenti e Reporting). 
 
RISULTATI ED IMPATTO 
Il lavoro progettuale intende realizzare una vera idea imprenditoriale generando un reale 
“Business Plan” con relativo piano finanziario d’investimento e promozione commerciale. Ogni 
studente avrà un suo quaderno di lavoro in cui annotare quanto fatto sia a livello procedurale 
che a livello operativo. 
I diversi “step” progettuali saranno oggetto di valutazione delle conoscenze e competenze 
raggiunte, individualmente o a gruppi di lavoro, sia specificatamente al progetto medesimo che 
per quanto riguarda le ricadute sulle singole discipline. 
 
 

   POTENZIALI INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Sicurezza in ambito lavorativo  Docente esperto (in Aula Magna) 

Legge sulla privacy Docente esperto (in Aula Magna) 

Impresa e imprenditorialità: creazione d'im-
presa e sviluppo della idea imprenditoriale 

Esperti appartenenti ad associazione di catego-
ria, CCIA (in Aula Magna) 

Strumenti pubblici e privati per l’impiego Referenti del Centro Territoriale per l’impiego 
(in Aula Magna) 

Lettura critica delle inserzioni per la ricerca di 
personale 

Esperto in Aula Magna o Laboratorio 

Costruzione del curriculum vitae e lettera di ac-
compagnamento 

Esperto in Laboratorio 

Gestione e simulazione di un colloquio di lavoro Esperto in Aula Magna 

Analisi del territorio e visite aziendali Consiglio di classe 
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3.5 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali  
 
Premessa  

La garanzia dell’effettivo esercizio del diritto allo studio ed alla formazione costituisce uno dei 
capitoli che maggiormente tocca il mondo delle persone con disabilità o in difficoltà di vario 
genere in quanto condizione essenziale ai fini di una loro completa integrazione ed inclusione 
nella vita sociale e lavorativa. La Scuola si è andata sempre più qualificando come comunità 
educativa accogliente, proprio per la particolare attenzione dedicata agli interventi tesi a 
garantire agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) l’uguaglianza delle opportunità 
educative e l’esercizio di una cittadinanza sostanziale. 
È necessario ricordare che un Bisogno Educativo Speciale (B.E.S.) è una difficoltà che si evidenzia 
in età evolutiva negli ambiti di vita dell’educazione e/o apprenditivo. “Ogni alunno, con continuità 
o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” 
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 
ambientali che personali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 
 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 
L’inclusione scolastica ricopre un ruolo importante nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” che prevede “reti di sostegno” nelle quali ciascuno, dal Dirigente al 
collaboratore scolastico, dal docente allo studente, sia coinvolto come soggetto attivo nel 
processo di inclusione. 
 
L’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Oggi il termine “integrazione” scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal termine 
“inclusione” come suggerisce la C.M. n.8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 
Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriali per l’inclusione scolastica”.  
L’I.I.S.S. “G. Dell’Olio”, ormai da molti anni, si propone di potenziare la cultura dell’inclusione 
per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi 
Speciali.  
La nostra Scuola, tra le prime sul territorio, ha riconosciuto che la “diversità” in tutte le sue 
forme rappresenta una risorsa ed una ricchezza piuttosto che un limite e nell’ottica dell’inclusione 
continua a lavorare per rispettare le diversità individuali. 
Una scuola inclusiva fa sentire ogni persona parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive 
quotidianamente, nel rispetto della propria individualità; l’individualità è fatta di “differenze” ed 
una scuola inclusiva vive ed insegna a vivere con le differenze.  
La nostra Scuola riconosce il valore ineludibile della piena partecipazione alla vita scolastica da 
parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”. L’inclusione deve rappresentare un 
processo, una cornice in cui tutti gli alunni, a prescindere dalle abilità, possono essere 
ugualmente valorizzati e forniti di uguale opportunità. La scuola inclusiva valorizza, dà spazio, 
costruisce risorse. 
  
A tal fine l’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” intende: 

 creare un ambiente accogliente e supportivo; 
 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola; 
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
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 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante. 
 

La nostra Istituzione Scolastica ha dimostrato di essere una comunità professionale ed educativa 
attenta ed aperta all’accoglienza della preziosa diversità ed unicità di ogni alunno, nonché al 
riconoscimento ed alla valorizzazione delle caratteristiche e delle potenzialità di ciascuno. 
 
IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ (G.L.I.) 
 
In conformità con la legislazione vigente, il già noto G.L.H. (Gruppo di Lavoro per l’integrazione 
scolastica) e G.L.H.I. (Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge 
n.104 del 1992 si vede oggi affiancato dal G.L.I. ovvero Gruppo di lavoro per l’inclusione o per 
l’inclusività. 
Ora i G.L.H.I. e G.L.I. sopracitati hanno ruoli complementari da svolgere; a dire della Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, i G.L.I. non sostituiscono affatto 
i G.L.H.I., tant’è che la Direttiva, al paragrafo 2 “Organizzazione territoriale per l’ottimale 
realizzazione dell’inclusione scolastica” prevede: “i G.L.H. a livello di istituzione scolastica, 
eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione, i G.L.H. di rete o distrettuali, i 
centri Territoriali per l’Inclusione (C.T.I.) a livello di distretto sociosanitario e almeno i C.T.S. 
(Centro Territoriale di supporto)”. 
Per quanto riguarda il G.L.I. si tratta di un organo operativo con il compito di realizzare il 
processo di inclusione scolastica e cioè definire principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di 
studenti che manifestano un bisogno educativo speciale (B.E.S.), chiarire compiti e ruoli delle 
figure operanti all’interno dell’Istituto e azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro 
apprendimento, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con B.E.S. iscritti presso la 
scuola. 
Come prevede la suddetta Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, i componenti del G.L.I. 
sono integrati da risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola quali funzioni 
strumentali, insegnanti per il sostegno, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione 
specifica o con compiti di coordinamento delle classi,  in modo da assicurare la trasmissione al 
corpo docente delle azioni di miglioramento intraprese nonché assicurare una certa capacità di 
rilevazione ed intervento sulle criticità all'interno delle classi. 
 

Tale Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie didattiche più 

opportune in presenza di alunni con B.E.S.; 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base 
delle effettive esigenze che si traducono nella definizione del P.E.I.; 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 
IL GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP D’ISTITUTO (G.L.H.I.) 
 
In ottemperanza con la Circolare Ministeriale n.262 del 1988, i capi di istituto, nell'ambito delle 
singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro chiamato 
G.L.H.I. che ha il compito di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-
riabilitativi individualizzati. Questo gruppo di lavoro è composto, di norma, dal dirigente 
scolastico, da uno o più insegnanti, da membri dell'équipe specialistica della A.S.L. competente 
per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente 
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richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle associazioni di categoria per consulenze 
specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno con handicap. 

Il G.L.H.I nel rispetto della normativa precedente alla legge quadro, conserva competenze di 
carattere istituzionale in ambito scolastico, tra le quali in primo luogo l’esame dei documenti 
diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in 
situazione di handicap per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno (anche in deroga): 
C.M.11.04.1994, n. 123. 

Le competenze del G.L.H.I. sono: 

 Vagliare le proposte delle scuole per il sostegno didattico; 
 Tenere contatti con i servizi sul territorio; 
 Raccogliere dati, documenti e aggiornarli; 
 Redigere documenti di proposte al Direttore scolastico regionale; 
 Esprimere pareri al Direttore scolastico regionale;  
 Promuovere e curare attività di aggiornamento; 
 Formulare proposte per progetti sperimentali; 
 Formulare proposte per istituire posti in organico. 

 
L’inclusione degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.)  

I Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) rientrano nei cosiddetti Bisogni Educativi Speciali 
(B.E.S.) e nei confronti degli alunni che evidenziano i suddetti bisogni formativi, l’Istituzione 
Scolastica “G. Dell’Olio” adotta le misure idonee al raggiungimento del successo scolastico in 
ottemperanza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. 170/10 e succ.).  
Un passo fondamentale costituisce la redazione del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) che 
presuppone la personalizzazione del processo di apprendimento per gli alunni con D.S.A.  
Ogni Consiglio di Classe predispone un P.D.P. per ciascun alunno con D.S.A. esplicitando le 
strategie didattiche e metodologiche che si intendono adottare, le eventuali misure dispensative 
e/o strumenti compensativi, al fine di agevolare il processo apprenditivo e supportare gli alunni 
in un percorso formativo davvero efficace. 
Particolare attenzione si riserva all’insegnamento delle lingue straniere per le quali si adottano 
strumenti compensativi e misure dispensative fondamentali privilegiando, in ogni caso, la 
comunicazione orale rispetto a quella scritta in L2/L3. 
 

Inclusione degli alunni stranieri 

Il nostro Istituto, al momento, ha tra i suoi iscritti pochi alunni stranieri che non necessitano di 
interventi specifici in relazione all’inclusione, in quanto ben integrati nella nostra comunità 
scolastica dal punto di vista socio-culturale. Tuttavia, poiché l’afflusso di stranieri è in continuo 
aumento ed in particolare la comunità cinese appare sul nostro territorio in cospicua crescita, 
l’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” prevede di pianificare, qualora ce ne fosse richiesta, attività atte ad 
arricchire la propria offerta formativa rivolgendosi in modo specifico ad alunni provenienti da 
altri paesi. 
 
Le attività dedicate primariamente agli studenti stranieri, ma anche a tutta la comunità 
studentesca, devono muovere da una prospettiva di integrazione interculturale e devono essere 
finalizzate a riconoscere e valorizzare le diverse identità presenti all’interno della comunità 
scolastica. Punto focale è quindi l’educazione alla convivenza pacifica e al rispetto delle differenze 
ed alla valorizzazione delle culture di origine. 
 
Per favorire al meglio lo “star bene a scuola” ed il successo scolastico ad esso direttamente 
connesso, il nostro Istituto prevede di offrire le seguenti attività ed i seguenti servizi: 

 
 Corso di italiano (qualora necessario) 
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 Attività di accoglienza e orientamento 
 Semplificazione del piano di studi 
 Iniziative interculturali e di integrazione 

 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

 Corso di italiano per stranieri durante l’orario curriculare e/o nel pomeriggio 
 Sostegno allo studio rivolto agli alunni che necessitano di acquisire dimestichezza con la 

“lingua dello studio” e quindi hanno bisogno di supporto nello studio di materie tecniche 
e nella produzione di elaborati scritti. 

 
 
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

 Colloqui individuali con l’alunno straniero e la sua famiglia per sostenere e motivare la 
scelta degli studi. 

 Formazione classi iniziali: attenzione a bilanciare la presenza di eventuali diverse 
nazionalità e lingue d’origine. 

 
PIANO DI STUDIO E ORIENTAMENTO 

 Riconoscimento degli studi effettuati all’estero per l’ammissione a classi successive. 
 Adattamento del curriculum con riconoscimento di crediti per discipline già studiate 

all’estero o competenze derivanti dalla propria condizione (es. la conoscenza della lingua 
nativa). 

 
INTERCULTURA 

 Iniziative interculturali con partecipazione di esperti, associazioni e rappresentanti delle 
comunità per approfondire temi quali le ricorrenze religiose, le tradizioni culturali, i 
fenomeni migratori eccetera.  

 Seminari, conferenze e corsi di formazione su temi relativi alla didattica interculturale e 
sull’insegnamento dell’Italiano L2. 

 Viaggi d’istruzione aperti agli alunni stranieri extracomunitari. 
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3.6    Azioni della scuola nell’ambito dell’orientamento  
 
L’orientamento assume il significato di aiuto allo studente e alla sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta. 
 
L’orientamento è posto in essere in momenti differenti della carriera scolastica dello studente:  

 in ingresso, per gli alunni delle scuole medie; 
 al termine del primo biennio, per la scelta dell’indirizzo e/o articolazione del biennio 

successivo, per gli studenti dell’ITES; 
 ri-orientamento, finalizzato a promuovere il successo scolastico e a fornire le informazioni 

utili agli studenti che cambiano il percorso formativo;  
 orientamento in uscita.  

 
L’attività di orientamento è particolarmente significativa nel momento del passaggio da un ordine 
o grado di scuola all’altro. L’Istituto a tal fine prevede incontri con gli studenti, e relativi genitori, 
delle terze classi della secondaria di primo grado, con le seguenti finalità: 

 stabilire una comunicazione significativa ed efficace tra i docenti della scuola media e di 
quella superiore; 

 garantire l’individuazione di elementi di continuità tra i due livelli scolastici; 
 favorire la comunicazione con studenti e famiglie per far conoscere la proposta didattica 

ed educativa della scuola. 
 

Un gruppo di lavoro dedicato, interno all’Istituto, nello specifico organizza: 
 l'Open Day, una o più giornate durante le quali genitori e alunni possono visitare l'intera 

struttura scolastica ed in particolare i laboratori di informatica, linguistici, di scienze, 
musicali, teatrali, gli impianti sportivi e tutto ciò che la struttura scolastica offre; 

 convegno e/o incontro con le famiglie, di presentazione dell’offerta formativa e di 
informazione sul mercato del lavoro nonché sugli sbocchi professionali che i vari titoli di 
studio offrono, con la partecipazione di esperti e rappresentanti dei settori di competenza; 

 progetti specifici di continuità verticale con la scuola media rivolti agli alunni diversamente 
abili. 

 
Il ri-orientamento, è finalizzato ad assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e 
formazione per ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica. 
Attraverso la tempestiva segnalazione da parte dei consigli di classe degli alunni a rischio 
dispersione possono essere attivati percorsi di ri-orientamento mirati ad agevolare il passaggio 
degli alunni dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore. 
 
Gli studenti delle seconde classi dell’ITES sono destinatari di un intervento 
informativo/formativo, anche attraverso attività specifiche che l’Istituto si riserva di progettare, 
finalizzato alla scelta consapevole dell’indirizzo/articolazione per il prosieguo degli studi, in base 
alle loro propensioni.  
 
Gli alunni delle quarte e quinte classi ricevono un’informazione permanente e differenziata sulle 
attività universitarie e sulle strutture economiche e sociali (Orientamento in uscita). 
L’attività di orientamento viene svolta secondo momenti successivi e complementari ed è così 
articolata: conferenze, tavole rotonde, incontri-dibattito con docenti universitari, con 
rappresentanti del mondo dell’impresa, dell’industria, degli Ordini professionali, ogni altro tipo 
di collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private. È inoltre prevista la partecipazione 
delle classi quinte al Salone dello studente – Campus orienta presso la Fiera del Levante di Bari 
e ad altre iniziative presenti sul territorio. 
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3.7  Attività di potenziamento  

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: DIPARTIMENTO DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Nell’ambito delle attività di potenziamento, il Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche 
ha predisposto la realizzazione di: 

 progetti, finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze; 
 interventi di recupero diretti agli studenti in difficoltà. 

Ciascuna delle diverse attività progettuali programmate, prevede l’individuazione di uno o più 
docenti referenti. 
Tutte le iniziative prestabilite vedranno coinvolti studenti provenienti da classi diverse ma di pari 
livello, che saranno individuati sulla base di criteri da definire in linea con le finalità prestabilite.   
Le diverse attività saranno programmate, puntualizzate e coordinate collegialmente dal 
Dipartimento periodicamente, nel corso del triennio di riferimento, sulla base delle specifiche 
esigenze didattiche, organizzative e di raccordo.  
Infine i Docenti del Dipartimento confermano la propria disponibilità a realizzare le iniziative 
programmate nelle ore di potenziamento attribuite a ciascuno, secondo una collocazione oraria 
che potrà essere prevista in coda alla quinta ora di lezione, o nel pomeriggio.  
 

Primo biennio 

Denominazione progetto Traguardo di risultato 

L’amministrazione locale: visita al Consiglio 
Regionale 

Far acquisire consapevolezza del ruolo delle 
amministrazioni locali e comprendere la specificità delle 
diverse funzioni degli enti locali, con particolare 
riferimento alle Regioni. 

Il bullismo a scuola  Individuare e prevenire fenomeni di bullismo in ambito 
scolastico. 

La Costituzione italiana e le sue riforme Comprendere l’attualità e modernità della Costituzione, 
il progetto democratico su cui si fonda e le ripercussioni 
delle riforme in atto sulla vita sociale e politica. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Denominazione progetto Traguardo di risultato 

L’amministratore di condominio: nuove 
competenze e responsabilità alla luce della 
riforma del condominio 

Fornire agli studenti la conoscenza delle principali 
competenze dell’amministratore condominiale, utili ed 
immediatamente spendibili per fini occupazionali, al 
termine del corso di studi del nostro Istituto Scolastico. 

L’impresa formativa simulata Comprendere ed analizzare i processi gestionali, le 
dinamiche e le tecniche di conduzione, attraverso la 
creazione di un’azienda laboratorio. 

Il diritto civile e il ruolo del Notaio Incontro con un rappresentante della categoria notarile 
nell’ambito della “Giornata europea della giustizia 
civile”, per far acquisire consapevolezza sul ruolo del 
notaio, nell’ambito del diritto civile. 

Incontro con la Banca d’Italia Promuovere l’educazione economico-finanziaria in 
ambito scolastico attraverso il confronto con un 
funzionario della Banca d’Italia. 
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I contratti d’impresa Fornire capacità di orientamento nel complesso 
normativo dei contratti di impresa e competenze di 
aggiornamento autonomo ai frequenti cambiamenti. 

Al lavoro con il diritto Conoscere il diritto del lavoro per costruire opportunità 
di lavoro, fornendo le conoscenze giuridiche relative alle 
diverse tipologie contrattuali e le competenze per la 
predisposizione del c.v. in formato europeo. 

In uno studio legale: il diritto dalla teoria alla 
pratica 

Approfondimenti sul contenzioso tributario e sulla 
mediazione civile e commerciale. 

Diventare cittadini attivi Approfondire le conoscenze e coltivare le competenze di 
analisi, sintesi e lettura critica, in un'esperienza di 
apprendimento significativo, rappresentato da attività di 
laboratorio mirate all’interpretazione dell’attualità 
giuridico-economica. 

 
 
Nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro i docenti del Dipartimento potranno curare il modulo di 
orientamento relativo alla tutela dei dati personali. 
 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro per il secondo biennio e quinto anno 

Denominazione progetto Traguardo di risultato 

La tutela dei dati sensibili in azienda (Alternanza 
scuola – lavoro) 

Fornire agli studenti le conoscenze relative al 
trattamento dei dati sensibili e agli ambiti di 
applicazione del Dlgs. 196/2003. 

 
 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: DIPARTIMENTO DISCIPLINE ECONOMICO –AZIENDALI 

Il potenziamento proposto dal Dipartimento sarà differenziato in relazione alle differenti 
esigenze, pertanto saranno realizzate le seguenti attività: 

 recupero, tramite lo sportello didattico per gli studenti che necessitano di colmare delle 
lacune; 

 valorizzazione delle eccellenze, che prevedono l’approfondimento di tematiche trascurate 
in ambito curriculare, per alunni selezionati da classi parallele; 

 moduli nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 
 
 

Tutte le classi 

Denominazione progetto Traguardo di risultato 

Attività di sportello a richiesta (orario 
pomeridiano) 

Favorire il miglioramento degli apprendimenti degli 
studenti in difficoltà che ne facciano richiesta, mediante 
attività pratiche. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

Denominazione progetto Traguardo di risultato 

La contabilità delle imprese (classi terze) Implementare le conoscenze e le abilità relative alle 
tenuta dei registri contabili delle imprese, mediante 
l’utilizzo di software. 
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La contabilità delle imprese turistiche (classi 
quarte e quinte indirizzo turismo) 

Implementare le conoscenze e le abilità relative alle 
tenuta dei registri contabili delle imprese turistiche, 
mediante l’utilizzo di software. 

Normativa fiscale e fiscalità d’impresa (classi 
quarte e quinte AFM e SIA) 

Analizzare tematiche in materia fiscale e tributaria delle 
società, per fornire agli studenti conoscenze specifiche 
di settore. 

Simulazione Aziendale Comprendere ed analizzare i processi gestionali, le 
dinamiche e le tecniche di conduzione, attraverso la 
creazione di un’azienda laboratorio. 

 
 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro per il secondo biennio e quinto anno 

Denominazione progetto Traguardo di risultato 

Creazione d’impresa Fornire agli studenti gli strumenti operativi relativi alla 
fase di start up aziendale (business idea e business 
plan). 

Sicurezza sul posto di lavoro Fornire agli studenti le conoscenze relative alle 
tematiche sulla prevenzione e valutazione dei rischi sul 
posto di lavoro (T.U. 81/2008). 

Visite aziendali Conoscere le realtà produttive, commerciali e aziende 
del settore turistico. 

Seminari di studio Favorire la conoscenza diretta della realtà 
imprenditoriale locale, mediante incontri –dibattito su 
tematiche economiche. 

 
 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

La proposta del Dipartimento di Matematica per il potenziamento delle competenze disciplinari 
sarà articolata in una serie di attività che i docenti definiranno e coordineranno periodicamente 
nel triennio di riferimento anche in relazione a specifiche esigenze didattiche, organizzative e di 
raccordo con il piano di miglioramento di Istituto. 
 

Primo Biennio 

 Allineamento competenze matematiche  
Screening delle abilità logico-matematiche in ingresso e progettazione di UDA di rinforzo delle compe-
tenze in matematica per gli studenti in difficoltà. 
L’attività sarà finalizzata a consentire ai ragazzi delle prime classi di colmare le lacune presenti nella 
preparazione di base, di migliorare il metodo di studio, di partecipare più attivamente alle attività didat-
tiche e di migliorare di conseguenza la fiducia in sé e nelle proprie capacità, prevenendo eventuali insuc-
cessi scolastici. 
Preparazione alle prove INVALSI 
L’attività è rivolta agli alunni delle classi seconde e intende offrire una preparazione specifica sulle prove 
INVALSI 
Corsi di Recupero  
L’attività è rivolta agli alunni delle classi seconde che presentano una preparazione carente e intende 
offrire loro il sostegno adeguato per il conseguimento del successo scolastico e formativo. 
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Secondo biennio e Monoennio 

Corsi di Recupero  
L’attività è rivolta agli alunni delle classi terze e quarte che presentano una preparazione carente e 
intende offrire loro il sostegno adeguato per il conseguimento del successo scolastico e formativo. 
Sportello didattico  
L’attività intende offrire agli alunni uno studio assistito a scuola.  
Lo scopo è di assistere in modo personalizzato gli studenti nelle attività di studio, specialmente quelli 
che si collocano nella fasce del recupero e consolidamento e che necessitano di una ri-motivazione allo 
studio. 
Corsi di approfondimento 
Corsi su temi trasversali alle discipline o su argomenti che richiedono particolari approfondimenti. 
Tale attività proposta e gestita dai singoli insegnanti è tesa alla valorizzazione degli studenti che si col-
locano nelle fasce di eccellenza che vogliano approfondire alcuni argomenti di particolare interesse delle 
discipline oggetto di studio. 
Conferenze e/o seminari, laboratori 
Conferenze e seminari e attività di conduzione di qualsiasi laboratorio. 
Tale attività proposta e gestita dai singoli insegnanti è tesa alla valorizzazione degli studenti che si col-
locano nelle fasce di eccellenza e che intendono proseguire studi di carattere scientifico.  

 
I Docenti del Dipartimento realizzeranno le iniziative programmate nelle ore di potenziamento 
attribuite a ciascuno, secondo una collocazione oraria che potrà essere diurna, in coda alle ore 
di lezione, oppure pomeridiana.  
 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: DIPARTIMENTO LINGUISTICO - TEDESCO 

L’attività di potenziamento riguarderà i seguenti ambiti: 

 6 ore settimanali di lettorato (1 per classe)  

per offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con persone diverse dal docente 
curricolare e di farlo in lingua tedesca – che viene quindi utilizzata come strumento di 
comunicazione effettivo ed efficace. Gli studenti interagendo con il docente madrelingua 
hanno anche un’opportunità di arricchimento culturale oltre che linguistico. 
 

 12 ore di potenziamento delle competenze nella lingua tedesca finalizzato alla prepara-
zione degli studenti ai fini della certificazione linguistica prevista dal Goethe Institut. 

 

Attività previste 

 Preparazione per le diverse prove: comprensione e produzione orale e scritta 
 Predisposizione di materiali 
 Simulazione delle prove d’esame 
 Correzione degli elaborati funzionali all’esercizio dell’abilità di scrittura 
 Predisposizione degli strumenti di sostegno alle attività di ascolto 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

I Docenti del Dipartimento utilizzeranno le ore per l’ampliamento della mediazione di sostegno 
in orario diurno. 
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3.8 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

1. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’ANIMATORE DIGITALE 
La figura dell’animatore digitale, come si evince dal Piano Nazionale Scuola Digitale, una 
delle linee di azione più ambiziose della legge 107, richiede non solo e non tanto il 
possesso di competenze tecniche, quanto la curiosità verso le nuove tecnologie e il 
necessario entusiasmo nel trasmettere agli altri, colleghi e studenti, le conoscenze 
necessarie all’uso di tali tecnologie. 
  
 

2. SCELTE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
La formazione degli insegnanti deve riguardare due aspetti non del tutto slegati tra loro:  

 La condivisione di materiali di studio, di esercitazioni e di verifica tra colleghi della 
stessa disciplina. 

 La possibilità di creare lezioni e metterle on-line utilizzando una piattaforma di e-
learning. Ciò può servire agli studenti per il consolidamento delle conoscenze 
apprese in classe, consentendo una ripetizione infinita dei concetti. Inoltre l’uso 
della piattaforma di e-learning consente di creare test di valutazione degli 
apprendimenti automatici e condivisibili. 
 

La proposta di formazione deve riguardare corsi per l’utilizzo di una piattaforma di e-
learning, che la scuola già possiede, ma che viene utilizzata da pochissimi docenti e corsi 
per l’uso di tablet. 
 
 

3. CONTENUTI O ATTIVITÀ CORRELATE AL PNSD DA INTRODURRE NEL CURRICOLO DEGLI 
STUDI 
L’evoluzione tecnologica ha portato ad una evoluzione dei comportamenti e dei metodi di 
apprendimento. La scuola non può ignorare le modalità nuove che i giovani utilizzano per 
comunicare e per informarsi. La sfida da raccogliere è nell’uso delle tecnologie per 
diffondere cultura e promuovere crescita umana. 
 
PROPOSTE DA INTRODURRE NEL CURRICOLO: 

 Al libro di testo deve essere affiancato lo strumento tecnologico (tablet, Ipad o E-
reader) che permetta la consultazione di manuali, enciclopedie o altre informazioni 
on-line. 

 La modalità di ricerca di informazioni su Internet deve entrare nel curricolo di tutte 
le discipline, in modo da consentire agli studenti, opportunamente guidati, di 
formarsi nella conoscenza di un sapere plurale e critico. 

 La condivisione del sapere deve usufruire delle innumerevoli possibilità che ci 
vengono offerte dai nuovi media. 

 Il coding ovvero il saper programmare deve essere presente in tutte le discipline. 
La capacità di porsi ed individuare i problemi, ridurli e risolverli nelle maniera più 
opportuna ed economica deve essere utilizzata in tutte le discipline a partire dal 
primo biennio, principalmente in Informatica. 
 
 

4. AZIONI PROMOSSE O DA PROMUOVERE PER MIGLIORARE LE DOTAZIONI HARDWARE 
DELLA SCUOLA 
Premesso che la locazione della nostra scuola ci ha permesso di partecipare ai progetti 
finanziati dalla Comunità Europea, le azioni che abbiamo intrapreso allo scopo di 
migliorare le dotazioni hardware sono consistite essenzialmente nella partecipazione ai 
vari progetti FESR. 
 
 
Questo ha permesso di: 
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 Cablare l’Istituto quasi per intero con infrastrutture digitali in modo da rendere 
possibile il collegamento WIFI e la connessione ad Internet da ogni aula. 

 Mantenere 7 laboratori di informatica cercando di aggiornarli compatibilmente con 
i finanziamenti ottenuti. 

 Ottenere un congruo numero di LIM. Attualmente circa il 25% delle aule sono 
dotate di LIM. 
 

5. FABBISOGNO DI DOTAZIONI HARDWARE 
 Un nuovo laboratorio per lo studio delle lingue straniere 
 Rinnovamento del laboratorio di informatica destinato agli studenti del biennio 
 Completare l’installazione di LIM in ogni aula 

 
L’Istituto per soddisfare le necessità evidenziate al punto 5 e per finanziare specifiche attività 
formative, rivolte sia agli studenti che al personale, parteciperà nel triennio di riferimento ai 
bandi promossi in tali ambiti da Istituzioni nazionali e comunitarie e da Enti territoriali.  
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3.9 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli studenti 

 
Il Collegio dei Docenti condivide un processo valutativo teso a valorizzare l’azione educativa sia 
per la funzione istituzionale che ad essa viene assegnata, sia per la funzione formativa utile alla 
crescita culturale ed identitaria dello studente. 
In questa prospettiva la valutazione non è considerata solo atto di verifica del processo di 
apprendimento, ma soprattutto uno strumento di autovalutazione del lavoro scolastico e di 
crescita dello studente. 
La valutazione utilizza strumenti di verifica precisi, continui e diversificati (es. interrogazioni, 
verifiche scritte, discussioni, relazioni, ecc.) in modo da apportare eventuali modifiche alla 
programmazione e/o intervenire con strategie di recupero e/o piani di intervento differenziati. 
 
La valutazione del processo formativo si articola in tre fasi: 
 Valutazione iniziale (diagnostica): fatta all’inizio dell’anno scolastico, consente al docente di 

rilevare i requisiti di partenza degli studenti attraverso test, questionari, esercizi, e di 
individuare le strategie da attivare per un’azione didattico-educativa efficace. 

 Valutazione formativa: tende a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli 
studenti, a controllare l’efficacia delle procedure eseguite. Serve per orientare il processo 
formativo in maniera più efficace e a impostare attività di recupero e di sostegno delle 
situazioni di svantaggio e attività di approfondimento per le eccellenze. 

 Valutazione sommativa (finale 1° e 2° quadrimestre): si esprime a fine quadrimestre in scala 
decimale. Concorrono alla valutazione periodica i seguenti fattori: 
- risultati conseguiti, anche in relazione ad attività laboratoriali e/o progettuali. 
- frequenza scolastica. 
- recupero, inteso come capacità dello studente di conseguire gli obiettivi precedentemente 

non raggiunti, segnalati dal docente, e di potenziare l’impegno dimostrato rispetto al 
lavoro specifico approntato dall’insegnante. 

- impegno e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 
- interesse e motivazione allo studio. 
- miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
- situazione personale. 
 

Alla fine del 1^ biennio la scuola certifica le competenze acquisite da ciascun allievo, come si 
specifica meglio di seguito.  
 
La valutazione avviene sempre secondo i principi di trasparenza, oggettività e tempestività e 
sarà effettuata, sia per le verifiche scritte che orali, secondo le griglie di valutazione adottate dai 
singoli dipartimenti disciplinari.  
Al termine dell’anno scolastico, si effettuano delle prove di verifica comuni sull’acquisizione delle 
competenze da certificare. 
Le verifiche sono da considerarsi gli strumenti fondamentali (ma non unici) della valutazione, 
costituiscono un momento altamente formativo da cui lo studente deve imparare a trarre il 
maggior beneficio, attraverso il riconoscimento e la riflessione sugli errori commessi. 
 
Il collegio dei docenti individua e adotta i criteri generali per le operazioni di scrutinio e di 
valutazione finale. I Dipartimenti disciplinari determinano la scelta degli strumenti di verifica, dei 
criteri di valutazione, delle tipologie delle prove di verifica e diverse tabelle schematiche di 
valutazione (Griglie di Valutazione), allegate di seguito (allegati n. 1), in cui sono esplicitati i 
significati dei voti e dei rispettivi giudizi: 
 

 Griglia di valutazione orale biennio; 
 Griglia di valutazione orale triennio; 
 Griglia di valutazione quadrimestrale. 
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Per le griglie di valutazione dei compiti scritti ciascun dipartimento ha stabilito indicatori e griglie 
di valutazione specifiche (allegati n.1).  
 
La valutazione del comportamento, della capacita relazionale e della partecipazione confluiscono 
nel voto di condotta definito dalla Griglia di valutazione del comportamento (allegati n.1). 
 
Ammissione alla classe successiva 
Lo studente è ammesso alla classe successiva se raggiunge una valutazione sufficiente - voto 
uguale a 6/10 - in ogni disciplina e in condotta, (art. 4, comma 5, DPR 122/2007). 
 
Non ammissione alla classe successiva 

 in presenza di un voto di condotta insufficiente - voto minore di 6/10 -, anche se il voto 
di profitto in ogni disciplina è sufficiente (art. 4, comma 5, DPR 122/2007); 

 in presenza di voti di profitto insufficienti in più discipline 
 
Sospensione di giudizio 
In presenza di voti di profitto insufficienti con carenze che il Consiglio di Classe ritiene sanabili. 
 
Ammissione all’Esame di Stato 
Lo studente è ammesso all’esame di Stato se raggiunge una valutazione sufficiente - voto uguale 
a 6/10 - in ogni disciplina (art. 6, comma 1, DPR 122/2007), un voto di condotta non inferiore a 
6 decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 12) e abbiano frequentato almeno tre 
quarti dell’orario annuale.  
 
La certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze è uno strumento che si pone l’obiettivo “... di sostenere i 
processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di 
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi, e l’inserimento nel 
modo del lavoro” (DPR 22 n. 122 giugno 2009). 
La certificazione assicura alle famiglie e agli studenti informazioni sui risultati degli 
apprendimenti e descrive compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze (capacità 
dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali) con 
riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione. 
Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale della 
seconda classe ed è rilasciato a richiesta degli interessati. 
 
Il credito scolastico e il credito formativo 
Nella valutazione sommativa di fine anno degli studenti del secondo biennio e nelle quinte classi, 
il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio di credito scolastico (secondo quanto previsto dalla 
Tab. A, allegata al DM 42, del 22 Maggio 2007 - c. 5, di seguito riportata): 

 agli studenti ammessi alla classe successiva; 
 agli studenti per i quali sia stata espressa valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale; 
 agli studenti ammessi agli Esami di Stato. 

 

Media dei voti 
Punti di credito scolastico 

I anno II anno III anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Il Consiglio di classe nell’assegnazione di tale credito tiene conto dei seguenti elementi: 

 profitto, attraverso la media dei voti dell’anno in corso; 
 assiduità della frequenza scolastica; 
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 andamento dei due precedenti anni di corso (solo per le quinte classi); 
 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari 

e integrative; 
 eventuali crediti formativi. 

 
Il credito formativo viene attribuito per ogni qualificata esperienza formativa, al di fuori della 
scuola di appartenenza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti 
con il tipo di corso a cui si riferisce l’Esame di Stato. Il Consiglio di classe, nell’attribuzione del 
credito formativo, valuta l’effettiva incidenza di tali esperienze sulla formazione della persona e 
sulla crescita umana dello studente.  
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Sezione 4 – Organizzazione 

  

4.1 Modello organizzativo per la didattica 

L’organizzazione dell’orario scolastico è standard, con ingresso alle ore 8:00, articolato su 32 ore 
settimanali, per gli studenti dell’ITES,  invece per gli studenti del LES su 27 ore settimanali per 
il I biennio e 30 per il II biennio. 
 
Per il triennio di riferimento al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 
previste dal PTOF, sono state istituite le seguenti figure professionali di supporto per la 
realizzazione del piano dell’offerta formativa: 
 

 N.5 Funzioni strumentali  
- Area 1 Orientamento e continuità 
- Area 2 Supporto agli studenti 
- Area 3 Innovazione didattica e supporto al lavoro dei docenti 
- Area 4 Attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
- Area 5 Alternanza scuola – lavoro 
 

 Referente per l’Autovalutazione d’Istituto 
 Referenti dei Dipartimenti disciplinari  
 Referenti dell’Istituto Tecnico Economico (3 per le articolazioni dell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing e 1 per l’indirizzo Turismo) 
 Referente del Liceo Economico Sociale 
 Referente per l’inclusione  
 Referente per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
 Referente per il sostegno 
 Tutor di classe 
 Animatore digitale 
 

Per la descrizione delle funzioni dei referenti si rimanda all’allegato 2.  
 
Saranno, inoltre, attivati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni 
collegiali: 
 

1. Gruppo di lavoro per le attività di orientamento in ingresso. 
2. Gruppo di lavoro per l’inclusività (G.L.I.). 
3. Gruppo di lavoro per l’Handicap d’Istituto (G.L.H.I.). 
4. Nucleo interno di autovalutazione. 
5. Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa e delle 

eventuali modifiche. 
6. Dipartimenti disciplinari, per assi culturali (primo biennio), di indirizzo (secondo biennio 

e quinte classi dell’ITES) e del LES. 
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4.2 Comitato Tecnico Scientifico 

Allo scopo di realizzare al meglio la sua mission l’Istituto, con delibera del Collegio Docenti del 
12/9/2012 e del Consiglio d’Istituto del 12/6/2014, ha attivato all’interno dello stesso un 
Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi del DPR 15.03.2010 n. 88 (Regolamento degli Istituti 
Tecnici - art. 5, comma 3, lettera d). La suddetta normativa prevede che le istituzioni scolastiche 
possano dotarsi nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un Comitato 
Tecnico Scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e 
da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con 
funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli 
spazi di autonomia e flessibilità. 
Detto Comitato è dotato di un proprio regolamento, è presieduto dal Dirigente Scolastico e 
composto da tre docenti del nostro Istituto. Inoltre partecipano esperti esterni, come il Rettore 
dell’Università degli Studi Di Bari, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani, il 
Presidente Locale della Confindustria, ed altri esperti provenienti dal tessuto produttivo e dagli 
enti locali.  
Il compito ultimo di questo organismo è quello di potenziare i rapporti e la conoscenza reciproca 
tra scuola e mondo economico ed amministrativo esterno, per qualificare ed aggiornare in modo 
efficace l’offerta formativa e professionalizzante dell’Istituto. 
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4.3 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 

L’articolazione degli Uffici di Segreteria è regolata come previsto dalle seguenti norme 
contrattuali:  

 C.C.N.L. 2006 – 2009   7 – Nuove posizione economiche al personale ATA e II Posizione 
Economica;  

 art. 33 del C. C. N. L. Comparto scuola del 26/05/1999;  
 art. 50 e 52 del C.C.N.L. del 31/08/1999;  
 da un Piano delle Attività del personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo.   

 
Il Piano elaborato all’inizio dell’anno scolastico deve ora adeguarsi alle novità previste dalla 
vigente 107/2015. 
Il Piano ATA deve essere rielaborato in considerazione di una programmazione flessibile, sia con 
ampliamento all’utenza sia per assicurare un adeguato supporto operativo logistico alle famiglie. 
In particolare gli Uffici di Segreteria sono aperti con ampliamento estensione dei tipici orari 
10.00-12.00 in momenti anche pomeridiani. 
 
Flessibilità oraria e presenza del personale di Segreteria prevista per le seguenti esigenze: 

 Articolazione dell’orario scolastico dalle ore 07.00 alle ore 19.30 dal Lunedì al Venerdì, 
sabato dalle 7 alle 14.00. 

 Apertura in orario pomeridiano dell’istituzione scolastica con presenza del personale 
Ausiliario Tecnico Amministrativo per le seguenti attività: scrutini, colloqui scuola 
famiglia, prove invalsi, esami di stato, Progetti POR – PON ed altro. 

 L’organizzazione del personale può subire un incremento dell’orario solo se anche 
l’organico ne risultasse potenziato, fermo restante che una diversa articolazione del 
servizio didattico si rifletterà sulle modalità organizzative. 

 È possibile attuare l’estensione dell’orario di lavoro del personale ATA su quaranta ore in 
periodi invernali, con recuperi estivi durante la sospensione dell’attività didattica (formula 
già adottata, sia pure all’occorrenza, e non prestabilita in maniera sistematica e/o 
retribuita in caso di progettualità specifiche). 
 

RAPPORTO CON L’UTENZA  

Particolare competenza richiede il rapporto con l’utenza nel periodo di iscrizioni scolastiche ove 
il genitore e soprattutto lo studente va orientato con competenza in maniera oggettiva. In un 
Piano Triennale, che tenga conto di questo servizio delicato con le famiglie, è opportuno 
prevedere uno Sportello di Orientamento in entrata e in uscita dell’Istituto “G. Dell’Olio” che 
abbia una certa stabilità di presenza e di formazione, che coinvolga anche i Collaboratori 
Scolastici - Staff e/o Sportello di Orientamento “G. Dell’Olio”.  
Il personale scelto tra Assistenti Amministrativi e Docenti qualificati deve essere preparato con 
apposito piano formativo con azioni interne ed esterni per poter porgere informazioni qualificate 
ai genitori. 
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4.4 Reti e Convenzioni finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative 

 

ACCORDO DI “RETE LES PUGLIA” CON LA SCUOLA CAPOFILA LICEO "G. BIANCHI - DOTTULA" 
BARI (prot. 4681/c11 del 23/11/2015) 

L’Istituto a partire dall’a.s. 2015-2016 ha aderito all’accordo di Rete tra i Licei delle Scienze 
Umane con opzione Economico Sociale, che prende il nome di “Rete dei Licei Economico Sociali 
della Puglia” (LES PUGLIA) e di cui è capofila il Liceo “Bianchi-Dottula” di Bari. Tale accordo ha 
lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla 
concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR n. 89 del 15 marzo 2010, alla 
formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al 
miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 

CONVENZIONE CON IL FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) DELEGAZIONE BAT 

È in corso di definizione una convenzione Scuola-FAI (delegazione BAT) che rafforzerà i rapporti 
di collaborazione già in atto da diversi anni, con l’intento di far vivere agli studenti delle 
esperienze significative quali apprendisti-Ciceroni, durante le Giornate di Primavera del FAI. Si 
intende estendere tale esperienza ad un progetto di alternanza scuola-lavoro. 
 
 
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI “ARCI OPEN SOURCE”, “ETNIE” E “TERRE SOLIDALI” 

A partire dall’anno scolastico in corso, è stata siglata una convenzione con “Etnie” e “Terre 
solidali”, impresa sociale s.r.l. con sede a Trani, per quanto riguarda i percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro delle classi terze del Liceo Economico Sociale.  
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4.5 Collaborazioni con enti ed associazioni finalizzate alla realizzazione di specifiche 

iniziative 

RACCORDI CON IL TERRITORIO, ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO “UNA VELA PER AMICO”  

L’Istituto dall’a.s. 2014-2015 ha avviato una collaborazione con Istituzioni pubbliche e 
associazioni locali, finalizzate alla realizzazione di un percorso formativo denominato “UNA VELA 
PER AMICO”, che proseguirà anche nell’a.s. 2016/17, finalizzato a fornire a studenti 
diversamente abili l’esperienza della navigazione in barca a vela, intesa come attività di supporto 
a terapie riabilitative, con l’obiettivo di rispondere alla loro necessità di socializzazione e di 
relazionalità. 
Il progetto è nato dalla riflessione sui vantaggi che l’attività velica può offrire in un percorso 
finalizzato al miglioramento qualitativo della vita di persone diversamente abili che presentano, 
in misura diversa, problemi di socializzazione, umore instabile, scarsa autonomia, problemi di 
attenzione, disturbi neuro-psico-motori.  
Consideriamo tale sport un “metodo terapeutico globale” che attraverso l’interazione uomo-
barca-mare attiva l’individuo nel suo intero complesso motorio, psichico, intellettivo e sociale. 
La barca può essere intesa come un acceleratore sociale e “terapeutico”, utile per 
migliorare/superare i propri limiti. 
Il progetto si può intendere innovativo per la costruzione di una fase preparatoria e per la 
successiva condivisione da parte dei partecipanti di una esperienza realmente inclusiva. 
 
Istituzioni e Associazioni aderenti: 

 COMUNE DI BISCEGLIE 
 BISCEGLIE APPRODI SPA 
 ASD CIRCOLO DELLA VELA BISCEGLIE 
 FEDERAZIONE ITALIANA VELA VIII ZONA 

 
 
COLLABORAZIONE CON IL “CIRCOLO DEI LETTORI – PRESIDIO DEL LIBRO DI BISCEGLIE” 

È in atto da tempo una collaborazione con il “Circolo dei Lettori - Presidio del Libro di Bisceglie”, 
che si intende proseguire anche nei prossimi.  
 
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONE ARCI OPENSOURCE ED ETNIE DI BISCEGLIE 
L’Istituto a partire dall’a.s. 2015-2016 ha avviato una collaborazione con le associazioni “Arci 
OpenSource”, Associazione di Promozione Sociale, ed “Etnie Associazione di Promozione Sociale 
onlus” entrambe con sede a Bisceglie, collaborazione che si intende proseguire con la finalità di 
sviluppare percorsi formativi e di approfondimento su grandi temi di attualità quali i flussi 
migratori, l’integrazione ecc. In particolare “Arci Open Source” collabora alla realizzazione del 
progetto “Leggere il presente”.  

 
COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO DI GENOVA - SEZIONE 
TERRITORIALE DI BISCEGLIE 

L’Istituto intende continuare il rapporto di collaborazione, in atto da diversi anni, finalizzato al 
conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio da parte degli studenti. 

 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARCIGAY - Comitato Territoriale Arcigay Bat Le Mine 
vaganti 

L’Istituto intende avvalersi della collaborazione con l’associazione per effettuare interventi 
formativi relativi alla conoscenza dei temi della marginalità, discriminazione e bullismo nel 
mondo della scuola. 
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4.6 Piano di formazione del personale docente e ATA 

Premesso che la legge 107/ del 2015, all’art. 1 comma 124, indica l’obbligatorietà della forma-
zione dei docenti, che deve essere permanente e strutturale, il piano dell’Istituto “Dell’Olio” in 
merito alla formazione del personale, che si dovrebbe sviluppare nel triennio di riferimento, non 
può che essere una previsione di massima, rivedibile all’inizio di ogni anno scolastico, in quanto 
le variabili in gioco, soprattutto in relazione ai finanziamenti necessari per l’attuazione del piano 
stesso, sono diverse. 
Le azioni previste, con la precisazione suddetta, tengono conto dell'analisi dei bisogni degli in-
segnanti, della lettura ed interpretazione delle esigenze dell'Istituto, evidenziate dall'autovalu-
tazione (RAV) e dal piano di miglioramento (PdM) e sono riferibili agli ambiti e ai percorsi di 
seguito riportati. 
 
A. FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso, etc. (si rimanda alla sezione successiva 4.7) 
 
B. FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 Didattica per competenze: aspetti legati alla valutazione 
 Metodologie didattiche di insegnamento- apprendimento 
 Sviluppo delle competenze digitali e innovazione tecnologica 
 Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua in-

glese finalizzato anche a favorire l’utilizzo della metodologia CLIL 
 Problematiche e metodologie didattiche finalizzate all’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  
 
C. FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso, etc. (si rimanda alla sezione successiva 4.7) 
La dematerializzazione dei processi amministrativi 
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4.6.1 Caratteristiche dei percorsi di formazione: schede esplicative 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Didattica per competenze: aspetti legati alla valutazione 

Premessa 
La didattica per competenze si basa sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 
costituiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza. 
L’insegnante non si limita a trasferire conoscenze, ma è una guida (adulto significativo) in grado 
di porre domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, sostenere gli studenti nel trasfe-
rimento e uso, in nuovi contesti, di ciò che sanno e sanno fare e mobilitare i talenti degli studenti 
attraverso esperienze significative, concrete, sfidanti. 
Impostare nella scuola un curricolo che si ponga come obiettivo il conseguimento di competenze 
(e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, comporta una profonda revisione 
delle pratiche didattiche e della visione stessa dell’insegnamento e del modo di fare scuola. La 
revisione del curriculo in tale direzione avviene in maniera sistematica dall’a.s. 2014-2015 
quando la scuola ha definito e articolato il curricolo di Istituto anche grazie alla partecipazione 
collegiale, al corso di formazione “Progettare e valutare per competenze”. Tale corso ha rappre-
sentato la prima tappa di un percorso che ha consentito ai docenti di avere chiarimenti in rela-
zione ai riferimenti normativi e, soprattutto, ha fornito gli strumenti teorici e pratici per impostare 
il curricolo e la didattica quotidiana nella nuova prospettiva. La sfida è quella di aiutare i giovani 
a diventare persone e cittadini capaci di acquisire saperi e di utilizzarli per la realizzazione di sé 
e al servizio della comunità, agendo quotidianamente in autonomia e responsabilità. 
La seconda parte del percorso, che si intende avviare a partire dall’a.s. 2016-2017, completa il 
panorama sulla didattica per competenze attraverso la formazione sulla valutazione autentica in 
quanto, se risulta essenziale per la professione docente la progettazione del curricolo, altrettanto 
importante risultano l’accertamento e la valutazione, per diagnosticare i bisogni degli studenti e 
per stabilire se i risultati sono stati raggiunti. Alla fine di un percorso più o meno lungo di ap-
prendimento, infatti, la verifica può anche essere fatta attraverso un compito complesso e au-
tentico, cioè simile o analogo al reale, e che ha un significato per chi lo compie, ossia attraverso 
le cosiddette prove autentiche. 
La valutazione definita autentica intende consentire l’espressione di un giudizio più esteso all’ap-
prendimento, riferito cioè alle capacità di pensiero critico, di soluzione di problemi, di metaco-
gnizione, di lavoro in gruppo, di apprendimento permanente. 
È stato Grant Wiggins (1993) a prospettare l’opportunità di una valutazione alternativa rispetto 
a quella tradizionale, una valutazione, cioè, che intenda non semplicemente certificare quello 
che uno studente sa, ma, soprattutto, quello che sa fare con ciò che sa. 
La valutazione autentica è un vero accertamento della prestazione. 
La valutazione autentica si fonda sulla convinzione che l’apprendimento non si dimostra con 
l’accumulo delle nozioni, ma con la capacità di generalizzare, trasferire, utilizzare la conoscenza 
acquisita in contesti reali. 
 
Tematiche  
Lezioni teorico - pratiche con esperto 

• La valutazione degli apprendimenti: punti critici e opportunità  
• La progettazione a ritroso di G. Wiggins e J.McTighe 
• Le rubriche di valutazione: cosa sono, come si costruiscono, vantaggi e svantaggi del loro 

uso 
• Esempi di rubriche di valutazione 

Autoformazione 
• Lavori di gruppo per assi disciplinari (competenza 1 asse storico - sociale) predisposizione 

della rubrica dei livelli 
• Lavori di gruppo per assi disciplinari (competenza 1 asse dei linguaggi) predisposizione 

della rubrica dei livelli 
Incontro finale con esperto per verifica dei lavori svolti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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Metodologie didattiche di insegnamento- apprendimento: la Flipped Classroom (classe 
capovolta) 
 
Premessa 
Nel mezzo della transazione epocale che tutti noi stiamo vivendo, è più che mai necessaria la 
figura dell’insegnante-social, un insegnante dalla mente 2.0: un comunicatore e facilitatore, 
pronto ad informarsi e aggiornarsi tramite la Rete, in grado di produrre contenuti digitali e di-
sposto a condividerli con i colleghi, capace di trasformare la tecnologia e Internet da strumenti 
quali sono a veri ambienti di apprendimento. Un educatore che sappia trovare nuove strategie 
d’insegnamento e provare nuove metodologie. 
Del resto, lo sviluppo di una tecnologia alla portata di tutti, anche di chi possiede competenze 
informatiche di base, unita alla diffusione della Rete e a quello spirito di condivisione che ne ha 
sempre caratterizzato la filosofia di base, spingendo gli utenti a diventare editori di contenuti 
digitali, hanno permesso il proliferare di software intuitivi e di facile utilizzo, così come la nascita 
di risorse educative gratuite e libere, prodotte e condivise da insegnanti di tutto il mondo. 
Questo scenario, insieme agli studi scientifici di numerosi pedagogisti (dall’Attivismo di Freinet 
e Dewey alle esperienze di Inquiry learning di Rutherford, fino ai principi del Costruttivismo 
sociale di Jonassen e del Connettivismo di Siemens), hanno facilitato la nascita di nuove meto-
dologie di insegnamento, come quella della “classe rovesciata”, in cui lo studente si confronta a 
casa con i contenuti di studio – da sempre trasmessi frontalmente a scuola – seguendo i propri 
ritmi di apprendimento e le proprie esigenze, e poi una volta tornato in classe, sotto la guida del 
docente svolge attività laboratoriali basate su un apprendimento per scoperta, per ricerca, con 
cui diventa editore di contenuti di studio e vero protagonista del proprio sapere. 
 
 
Tematiche  
Lezioni teorico - pratiche con esperto 

• Riprogettare l’apprendimento con le ICT e Internet  
• Didattica della classe rovesciata: la Flipped Classroom 
• Strumenti e risorse utili alla Flipped Classroom 
• La valutazione nella Flipped Classroom 

 
 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Sviluppo delle competenze digitali e innovazione tecnologica 
 
PERCORSO FORMATIVO: TECNO-TEACHING 
 
Il progetto è rivolto ai docenti e si inserisce all’interno delle attività di formazione docente e 
nasce dalle indicazioni del PSDN, ovvero della disseminazione dell’uso dei nuovi spazi ed ambienti 
nella didattica e nella comunicazione da parte dell’animatore digitale e del team dell’innovazione. 
 
L’intervento si articola in attività laboratoriali, con piccoli gruppi di docenti, sull’uso del cloud, 
piattaforma e-learning e di strumenti di valutazione interattivi. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese finalizzato anche a favorire l’utilizzo della metodologia CLIL 

 
PERCORSO FORMATIVO: A SCUOLA DI CLIL - CERTIFICAZIONE METODOLOGICA DEL DNL 
 
Premessa 
L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning), secondo la descrizione fornita da 
Marsh, indica una metodologia didattica che prevede l’insegnamento di una materia, o di parti 
di essa, in lingua straniera, con il duplice obiettivo di apprendere, allo stesso tempo, contenuto 
disciplinare e lingua veicolare (Marsh, 1994). La metodologia CLIL usa la lingua straniera per 
apprendere contenuto disciplinare ma è, al contempo, oggetto di apprendimento da parte 
dell’allievo. Ciò implica che l’insegnante CLIL tenga in considerazione sia gli obiettivi disciplinari 
che quelli linguistici o, secondo Dalton-Puffer (2007), non solo il curricolo disciplinare ma anche 
il language curriculum. Va inoltre osservato che la materia oggetto di studio determina il tipo di 
(micro)lingua che è necessario conoscere e imparare. Nell’approccio CLIL la fluidità ha un peso 
maggiore rispetto alla correttezza linguistico-formale generale. Ciononostante, è opportuno 
saper utilizzare le occasioni che si presentano per prestare attenzione anche alla forma 
linguistica. 
Con la Legge di Riforma Gelmini (2010, D.P.R. 89) l’approccio CLIL fa il suo ingresso ufficiale 
nell’istruzione secondaria superiore italiana. L’insegnante CLIL potenzialmente perfetto è un 
insegnante bilingue con ottime conoscenze disciplinari, linguistiche e glottodidattiche. Il nostro 
sistema non prevede questa possibilità, almeno per ora, per cui, in fase transitoria, l’insegnante 
CLIL deve disporre di ottime conoscenze linguistiche (almeno di livello B2) ed essere 
professionalmente specializzato o, come avviene nella fase sperimentale in fase di attuazione 
nelle scuole italiane, in compresenza adeguatamente programmata. 
Il presente percorso di formazione si articola in due momenti costitutivi. Innanzitutto, ambisce 
a far sì che il maggior numero di docenti DNL, nel corso del primo biennio, certifichi le proprie 
competenze in lingua straniera almeno a livello B2 (primo biennio, presumibilmente). 
Successivamente, prevede che gli stessi docenti certifichino le proprie competenze 
metodologiche CLIL e conseguano la certificazione CeCLIL, elaborata dal Laboratorio ITALS 
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia.  
 
TEMATICHE  
 
Lezioni teorico - pratiche con esperto 
Fase 1. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

 Preparazione per gli esami di certificazione linguistica 
 
Fase 2. CERTIFICAZIONE METODOLOGICA CeCLIL 

 Epistemologia e punti di forza della struttura metodologica CLIL 
 Risorse CLIL: CLIT (Content and Language Integrated Teaching) e CLIE (Content and 

Language Integrated Evaluation) 
 CLIL ed Europa 
 La progettazione dell’intervento CLIL. Start-up, iter progettuale, modalità di realizza-

zione, module planning 
 La lezione CLIL 
 I materiali CLIL 
 Esempi di didattizzazioni su materiali autentici 
 Sperimentazioni e valutazioni di buone pratiche 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Problematiche e metodologie didattiche finalizzate all’inclusione degli alunni con Bi-
sogni Educativi Speciali  
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva Circolare 
n.8 del 6 marzo 2013 recante le indicazioni operative per la sua attuazione hanno certamente 
suscitato reazioni contrastanti nel mondo della scuola e tra coloro che si occupano di inclusione 
scolastica. Si è fatta largo sempre più tra i dirigenti scolastici e, soprattutto, tra gli insegnanti la 
necessità di una formazione efficace in merito alle modalità di attuazione concreta delle 
indicazioni operative delineate dalla Direttiva e dalla Circolare.  

È stato, quindi, proprio per rispondere tempestivamente a questi bisogni che l’I.I.S.S. “G. 
Dell’Olio” prevede di “mettere in cantiere” un piano formativo coinvolgendo figure esperte che 
negli anni abbiano sviluppato una pratica della didattica inclusiva. Queste esperienze vogliono 
assumere una valenza formativa per tutti quei docenti che vogliano affrontare la sfida della 
scuola del futuro, dalla didattica inclusiva all’aula digitale, aumentando in modo significativo ed 
esperienziale la propria professionalità. 

La formazione dovrà affrontare i concetti fondamentali della Direttiva e della Circolare, le parole 
“chiave” che rimandano alle precise indicazioni di lavoro, agli approcci metodologici e agli aspetti 
fondanti della didattica inclusiva. Uno dei primi concetti esplicitati è quello di “estensione”, ossia 
di un’attenzione che viene estesa ai Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità, andando oltre 
la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi dell’apprendimento, ma anche 
lo svantaggio sociale e culturale. 

L’ottica è quindi quella della presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni che implica, 
innanzitutto, una didattica realmente personalizzata. Ecco, quindi, un altro modulo chiave della 
formazione: la ricerca della personalizzazione intesa come riconoscimento delle differenze 
individuali e diversificazione delle mete formative, volte a favorire la promozione delle 
potenzialità. 
Strumenti privilegiati in tal senso sono il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) ed il Piano di 
Studio Personalizzato (P.S.P.), all’interno dei quali si delineano le strategie, le indicazioni 
operative, la progettazione educativo-didattica, l’impostazione delle attività di lavoro, i parametri 
di valutazione degli apprendimenti e criteri minimi attesi per l’alunno. Si tratta quindi di un lavoro 
che deve necessariamente basarsi su una stretta alleanza e progettazione condivisa, 
un’elaborazione collegiale e partecipata tra Scuola, Famiglia ed Insegnanti. 

Il programma formativo dovrà prevedere, necessariamente, dei contenuti fortemente 
esperienziali ed attività laboratoriali relative a casi specifici di studenti con D.S.A o con altri 
disturbi come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.). È necessario che tutti i 
soggetti coinvolti (famiglia, scuola, servizi educativi e del territorio) collaborino alla costruzione 
di progetti individualizzati, che utilizzino tutte le risorse a vantaggio del soggetto con B.E.S. per 
garantirgli un adeguato percorso di apprendimento, per evitare rischi ed eventuali gravi 
conseguenze di emarginazione scolastica. Pertanto, risulta fondamentale prevedere un piano 
formativo di tipo teorico/pratico, in cui le lezioni frontali siano sempre seguite da esercitazioni, 
simulazioni, role-playing, circle-time, discussioni di gruppo e studio dei casi. 

Alternanza scuola lavoro: dalle best practices alle azioni di sistema 

La proposta formativa è finalizzata alla creazione di un team di lavoro in grado di progettare 
significativi percorsi di ASL, superando le difficoltà legate alle carenze di aziende sul territorio. 
La formazione consentirà, infatt,i lo sviluppo e il potenziamento delle competenze di pianifica-
zione e programmazione dei percorsi in alternanza, da parte dei CdC. 
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4.6.2   FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
PERCORSO FORMATIVO:  
Il Progetto di Segreteria Digitale  
Progetto - SWITCH OFF della carta 12 Agosto 2016 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a 
quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, ai sensi del d. lgs. 
N. 82/2005 e s. m. e i., si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il perso-
nale ATA: 

a. s. 2016/2017 - “La dematerializzazione dei processi amministrativi”  

Nel Piano di Formazione del personale ATA è determinante la predisposizione avviata in questi 
giorni per il personale di  Segreteria  per essere pronta alla scadenza del 12 ottobre 2015 
(conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo, DPCM 3Dicembre 2013 e del 12 
Agosto 2016 (switch off della carta della P.A) deve essere intesa come una grande occasione di 
riprogettare il modello organizzativo  e di indirizzare il timone  verso la DIGITALIZZAZIONE  
della segreteria amministrativa. 
 
L’AICA prevede un programma di formazione e certificazione informatica giuridica sui seguenti 
temi: Amministrazione digitale, Gestione documentale, Dematerializzazione e Conservazione 
Digitale. Il programma è rivolto al seguente personale: 

 
 DIRIGENTE SCOLASTICO  
 DIRETTORE DEI S.G.A.  
 STAFF DEL DIRIGENTE  
 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il programma di formazione e certificazione di Informatica Giuridica si prefigge l’obiettivo di 
portare all’attenzione della Governance della scuola, gli strumenti, le procedure e i nuovi modelli 
organizzativi a sostegno della digitalizzazione dei processi amministrativi e le relative 
implicazioni tecnico –legali. La certificazione Diritto e ICT consente di confrontare e verificare le 
conoscenze acquisite nell’ambito dell’informatica giuridica e del diritto ICT, oltre alle abilità 
d'uso degli strumenti correlati di utilizzo di PEC e Firma Digitale, offrendo al candidato 
l'opportunità di: 
 ottenere una credenziale che attesta le competenze di base necessarie per operare nell’am-

bito delle nuove norme e tecnologie; 
 valorizzare le capacità di coloro che operano in contesti connessi alla Pubblica Amministra-

zione e in studi Commercialisti o Legali; 
 aiutare chiunque abbia a che fare con gli aspetti normativi e legali delle nuove tecnologie a 

meglio comprenderne le implicazioni e le potenzialità. 

I moduli della certificazione Diritto e ICT già attivi sono i seguenti: 

 Modulo 1 – Protezione dei dati personali – Privacy e Sicurezza – Evoluzione del concetto di 
privacy, contenuti del Codice in materia di protezione dei dati personali, la figura dell’autorità 
Garante e il Gruppo dei Garanti europei. Norme generali che regolano il trattamento dei dati 
personali e le particolarità di alcuni settori specifici di trattamento. Norme in materia di co-
municazioni elettroniche non sollecitate e alcune particolari fattispecie di trattamenti ille-
citi.  Syllabus. 

 Modulo 2 – Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale – Caratteristiche legali della Firma 
Digitale, i certificati ed il ruolo degli enti certificatori, il suo utilizzo pratico ed il software di 
firma. Caratteristiche legali della Posta Elettronica Certificata, i protocolli di comunicazione 
utilizzati, le sue caratteristiche di sicurezza ed affidabilità ed il suo utilizzo pratico. 
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4.7 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro 

(d. lgs. N. 81/08) 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI 

La formazione congiuntamente all’informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene 
data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e 
prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, 
per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 
per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso. 
La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all’assunzione, al trasferimento o 
cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per introduzione di 
nuove attrezzature e/o tecnologie. 
 
LAVORATORI 
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni 
scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti. 
 
Formazione generale 4 ore (si può svolgere anche in e-learning) 
 
Formazione specifica 
Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata “minima” dei percorsi formativi è di: 
 

 4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di rischio basso; 
 8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio medio; 
 12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio alto. 

 
I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento 
organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di 
inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08. 
Ai sensi dell’art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai 
programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di 
istituzione scolastica. Il CCNI di scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, 
prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono 
considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del 
finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d’istituto. 
 
PREPOSTI 
Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle 
deleghe conferite, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive 
ricevute. 
Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei 
confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e 
gli Assistenti Tecnici nell’ attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici nella vigilanza 
sulla permanenza degli studenti nell’edificio. 
Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l’obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari 
del dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento 
del ruolo. 
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una 
formazione aggiuntiva la cui durata “minima” è di 8 ore. 
Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le 
macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 
punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza (ad ogni 
punto corrisponde 1 ora). 



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT)            Pag. 83/143 
 
 
 
DIRIGENTI 
Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati, sovrintendono all’attività lavorativa, esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro. 
Per il dirigente viene delineato un percorso formativo specifico: infatti è prevista una formazione 
strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; 
individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei 
lavoratori) con una durata “minima” di 16 ore. 
 
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO 
Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche l’obbligo di 
aggiornamento, con una periodicità quinquennale e una durata “minima” di 6 ore, per 
tutti i livelli di rischio aziendale. 
 
DIRIGENTE-RSPP 
Ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In tal caso il dirigente avrà 
l’obbligo di frequentare 32 ore di formazione (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO 
dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un aggiornamento obbligatorio, con periodicità 
quinquennale, di 10 ore. 
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
La formazione e l’aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel 
rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata “minima” è 32 ore 
di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda. Il CCNL disciplina anche le modalità 
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore 
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con 
più di 50 lavoratori. 
 
ADDETTI 
Sono i lavoratori incaricati dell‘attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell‘emergenza, i quali devono ricevere un‘adeguata 
e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
La durata “minima” delle attività di formazione degli addetti antincendio è di: 
16 ore per il rischio antincendio ELEVATO 
8 ore per il rischio antincendio MEDIO 
4 ore per il rischio antincendio BASSO 
Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO. 
L’aggiornamento periodico, in attesa dell’emanazione delle nuove disposizioni, è disciplinato da 
una circolare dei VVFF che prevede tre tipologie di corsi: corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h 
di teoria e 2h di pratica) e corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica). 
La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nella Scuola deve essere svolta da 
personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B 
(in pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un 
aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo Soccorso devono anche 
essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.). 
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Sezione 5 – Monitoraggio 

  

Premessa 

L’Istituto, nell’intento di migliorare la qualità del servizio erogato, intende dotarsi di un sistema 
di monitoraggio e di valutazione delle proprie azioni.  

Lo scopo del monitoraggio è quello osservare, in maniera sistematica, l’evoluzione delle attività 
promosse e gli esiti delle azioni progettate per rispondere alle caratteristiche identitarie, nonché 
di valutarne l’efficacia, sia in itinere che al termine del processo.  

Il monitoraggio, quindi, viene inteso quale condizione significativa per migliorare la 
professionalità Docente, la sinergia con il mondo del lavoro, la qualità del servizio e la 
soddisfazione dei bisogni e delle attese degli stakeholders interni ed esterni, proiettandolo 
nell’ottica del miglioramento continuo. L’Istituto, di conseguenza, intende progettare, 
condividere ed implementare un Modello di autovalutazione per il “MIGLIORAMENTO 
CONTINUO”, secondo una metodologia standard che prevede un approfondimento delle attività 
di autovalutazione, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate  
 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza  
 Valutazione complessiva del processo in atto 

 
Il monitoraggio non deve essere fine a se stesso ma, se in un primo momento assume il carattere 
di autodiagnosi dei processi in atto, deve trasformarsi, necessariamente, in un punto di partenza 
per il miglioramento. Cogliere i problemi emergenti, analizzare i punti di forza e di debolezza, 
ripensare alle attività intraprese, consentono agli operatori di produrre gli aggiustamenti 
necessari e di cercare soluzioni atte a ridimensionare le discrepanze fra i risultati attesi e quelli 
reali. 
 
L’attività di monitoraggio è effettuata da un nucleo interno di valutazione che:  

 progetta e implementa le metodologie e gli strumenti operativi; 
 organizza e somministra procedure e strumenti di autoanalisi dei processi di competenza; 
 predispone apposite procedure e strumenti per il controllo dei livelli di coerenza della 

progettazione curricolare con l’impianto del POF; 
 raccoglie, tabula i dati di autoanalisi, si occupa dell’elaborazione funzionale e della 

diffusione/disseminazione dei risultati del processo di autovalutazione per la individuazione 
delle aree di miglioramento e delle priorità d’intervento. 

 

5.1. Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate  

In relazione ai risultati scolastici degli studenti, la verifica non può che fare riferimento ai 
seguenti aspetti: 

 risultati delle prove standardizzate nazionali e confronto degli esiti rispetto agli anni 
scolastici precedenti; 

 esiti degli scrutini finali e degli Esami di Stato. 

 

5.2. Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

La scuola predispone strumenti per il controllo dei processi messi in atto attraverso le attività di 
arricchimento dell’offerta formativa, finalizzati a valutare i seguenti aspetti: 

 Gradimento e percezione, da parte dello studente, dell’efficacia del percorso formativo e 
della ricaduta sul curriculo. 
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 Valutazione, ove possibile, delle performance dello studente nelle discipline curriculari 
collegate al percorso formativo. 

 Valutazione dell’efficacia del percorso formativo da parte del docente tutor e del Consiglio 
di Classe. 

 

 

5.3. Valutazione complessiva del processo in atto 

Oggetto di valutazione è anche il Piano dell’Offerta Formativa che si intende monitorare 
attraverso griglie di rilevazione quali-quantitative, predisposte dal gruppo di autovalutazione e 
compilate dagli operatori scolastici e dagli utenti, in merito alle singole sezioni che lo 
costituiscono. 
  
Gli indicatori da prendere in esame sono i seguenti: 

 livello e modalità di attuazione; 
 vincoli incontrati; 
 risorse che ne hanno consentito l’attuazione; 
 livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche; 
 risultati; 
 proposte di miglioramento. 
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ALLEGATO 1: GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Allegato 1.1 – GRIGLIA DI MISURAZIONE VERIFICHE ORALI - BIENNIO 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenze 
 
Si valuta il grado di conoscenza di 
dati, definizioni, contenuti, principi 
e teorie, concetti e regole. 
 
Punti: 0 – 3 
 

Non possiede le conoscenze  

Conosce in modo frammentario/parziale 

Possiede conoscenze essenziali 

Possiede conoscenze complete e precise 

0 

1 

2 

3 

Competenze espressive 
 
Si valutano: la proprietà linguistica 
(uso di strutture grammaticali e 
correttezza della pronuncia) e 
terminologica, l’applicazione di 
tecniche e procedure, la correttezza 
nel calcolo 
 
Punti: 1 – 4 

Estremamente incerte le competenze 

Possesso parziale delle competenze 

Possiede competenze essenziali 

Possiede competenze sicure  

    

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Capacità di organizzazione ed 
rielaborazione 
 
Si valutano: la capacità di collegare 
le conoscenze, di argomentare, di 
spiegare percorsi adottati e criteri 
seguiti, la capacità di sintesi e di 
concetti chiave ed elementi 
fondanti. 
 
Punti: 1 – 3 
 

 

Evidenzia capacità non adeguatamente sviluppate 

Evidenzia sufficienti capacità 

Evidenzia un buon livello di acquisizione delle 

capacità 

 

 

 

       1 

       2 

       3 

 

        

 PUNTEGGIO MAX 10 
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Allegato 1.2 – GRIGLIA DI MISURAZIONE VERIFICHE ORALI - TRIENNIO 
 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

 
Conoscenze 
 
Si valuta il grado di conoscenza di 
dati, definizioni, contenuti, principi e 
teorie, concetti, regole, aspetti ed 
implicazioni di un fenomeno. 
 
Punti: 0 – 3 
 

 
Non possiede le conoscenze  
 
Conosce in modo frammentario ed 
approssimativo 
 
Conosce gli aspetti essenziali pur con qualche 
incertezza 
 
Possiede sufficienti conoscenze   
 
Possiede complete ed approfondite conoscenze 

 
0 

 
         1 

 
 

1,5 
 
2 
 
3 
 

 
Competenze espressiva 
 
Si valutano: la proprietà linguistica e 
la correttezza della terminologia. 
 
Punti: 0 - 2 

 
Estremamente incerte le competenze 
 
Possesso parziale delle competenze 
 
Possiede competenze essenziali 
 
Possiede competenze sicure  
 

 
0,5 

 
1 
 

1,5 
 
2 

 
Competenze applicative 
 
Si valutano: l’utilizzo di tecniche, 
procedure, strumenti e documenti   
 
Punti: 0 – 2 
 

 
Estremamente confusa ed incerta l’applicazione 
 
Applicazione occasionale e parziale 
 
Applica senza errori ma necessità a volte di 
guida 
 
Applica in modo sicuro ed autonomo 
 
 

 
0 
 
1 
 

1,5 
 
 
2 

 
Capacità di analisi e valutazione 
 
Si valuta la capacità di: interpretare 
e spiegare; compiere inferenze e 
collegamenti; esporre punti di vista  
 
Punti: 1 – 3 
 

 
 Confusa ed incerta la capacità 
 
Compie analisi parziali e valutazioni non 
motivate 
 
Analizza e collega gli aspetti essenziali ed 
esprime semplici valutazioni 
 
Ha raggiunto buone capacità ed autonomia di 
valutazione 
 

 
1 
 

1,5 
 
 
2 
 
 
3 
 

                                        PUNTEGGIO MAX 10 
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Allegato 1.3 – GRIGLIA DI MISURAZIONE VERIFICHE SCRITTE - BIENNIO 
 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

 
Rispondenza alle richieste  

della traccia 
 

Si valuta la completezza della prova 

Mancata rispondenza alla traccia 

Aderenza parziale 

Aderenza adeguata 

Aderenza completa 

0 
 

0,5 
 
1 
 

1,5 – 2 
 

 
Coerenza logica e linearità 

dell’esposizione 
 

Si valutano: 
 la consequenzialità dei passaggi 

logici, l’esposizione ordinata e 
corretta 

 

 
Esposizione disorganica e poco ordinata; as-
sente o incerta la sequenzialità 

 

Esposizione frammentaria, passaggi logici non 
sempre lineari 
 

Esposizione semplice e lineare con collegamenti 
logici talvolta imprecisi 
 
Esposizione ordinata, organica e coerente  
 

     
0 - 0,5 

 
 

1 – 1,5 
 
 

2 
 
 

2,5 - 3 
 

 
Correttezza del linguaggio 

 
Si valutano:  
 le conoscenze grammaticali  e 

delle strutture linguistiche;  
 la correttezza delle tecniche riso-

lutive e dell’impostazione gra-
fica, la proprietà termino-logica. 

 
Numerosi errori strutturali, lessico non perti-
nente, procedure errate. 
 
Diffusi errori strutturali, lessico semplice ma 
adeguato, procedure incerte. 
 
Imprecisioni che non pregiudicano la corret-
tezza dell’espressione; sufficiente proprietà ter-
minologica e di procedura. 
 
Espressione corretta ed articolata nella struttura 
e nel linguaggio. 
 

 
0 - 0,5 

 
 
 

1 – 1,5  
 

 
2 
 
 
 

2,5 - 3 

 
Rielaborazione, ampiezza 

dell’elaborato e/o originalità 
 
Si valutano:  
 originalità e motivazione delle 

scelte esecutive, ampiezza dei ri-
ferimenti; 

 intuizioni e riflessioni personali. 

Concetti scarni ed essenziali e/o esecuzione 
meccanica. 
 
 
Idee adeguatamente sviluppate e motivate 
 
Riferimenti ampi e articolati, motivazione ed im-
postazione personale 

 
0,5 

 
 
1 
 

1,5 - 2 
 
 

PUNTEGGIO MAX 10 

PUNTEGGIO DELLA PROVA  
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Allegato 1.4 – GRIGLIA DI MISURAZIONE VERIFICHE SCRITTE – 2^ BIENNIO / 5^ ANNO 
 

Indicatori Descrittori Punteggio    

Rispondenza alle richieste 
della traccia 

 
Non c’è nessuna rispondenza alla traccia 
Rispondenza inadeguata 
Rispondenza accettabile 
Rispondenza apprezzabile 
Rispondenza piena e completa 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 

Contenuto testuale, 
conoscenza, qualità, quantità 
dei temi trattati 

 
Contenuto inconsistente 
Contenuto generico 
Contenuto adeguato 
Contenuto ampio con passaggi articolati ed 
efficaci 
Contenuto esauriente e approfondito 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 

 
Competenze linguistico 
espressive (uso delle strutture 
grammaticali e della frase e/o 
del periodo; uso del lessico) 

 
Competenze scarse  
Competenze stentate 
Competenze semplici ed essenziali ma adeguate 
Competenze sicure ed efficaci 
Competenze del tutto appropriate e/o eccellenti 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
 
 
 
Elaborazione logico-critica 

 
Elaborazione disorganica  
Elaborazione incerta e schematica  
Elaborazione lineare 
Elaborazione coerente e personale 
Elaborazione organica e originale 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
 PUNTEGGIO MAX  

 



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT)             Pag. 93/143 
 
 

 

Allegato 1.5 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE (LINGUA STRANIERA) 

1^BIENNIO 

 

 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
/10 

 
A. 

Competenza testuale 

(Comprensione e produzione) 

Corretta e completa 

Adeguata 

Essenziale 

Parziale 

Limitata e superficiale 

Scarsa 

4 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

B. 
Competenza lessicale Articolata 

Adeguata 

Essenziale 

Limitata 

Scarsa 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

C. 
Competenza morfo-sintattica Appropriata e corretta 

Adeguata 

Sostanzialmente corretta 

Parzialmente scorretta 

Limitata 

Scorretta 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 
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Allegato 1.6 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE (LINGUA STRANIERA)                              

2^ BIENNIO e 5^ ANNO 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio di 
prestazione 

Livello di 
valutazione 

/10 

A. Competenza 
testuale 
(Comprensione) 

Individuazione dei nuclei 
informativi. 

0 1 2 3 Del tutto 
insufficiente 

1-2 

B. Competenza 
linguistica 

Morfosintassi, lessico, 
ortografia, punteggiatura. 

0 1 2 3 Gravemente 
insufficiente 

3 

C. Competenza 
testuale 
(Produzione) 

Organizzazione del discorso o 
della frase, coerenza e 
coesione argomentative, 
pertinenza delle informazioni. 

0 1 2  Insufficiente 4 

D. Competenza 
argomentativo -
elaborativa 

Capacità di sintesi e 
rielaborazione delle 
informazioni. 

0 1 2  Lievemente 
insufficiente 

5 

    Sufficiente 6 
    Discreto 7 
    Buono 8 
    Distinto 9 
    Ottimo  10 
    Voto 

conseguito 
 

 
 
Legenda punteggi e livelli di prestazione: 

 
Competenza testuale  
(comprensione) 

0 – non rilevabile 
1 – individua informazioni isolate, generiche e incomplete 
2 – individua informazioni essenziali, benché con qualche inesattezza 
3 – individua informazioni complete e pertinenti 

Competenza linguistica 0 – uso totalmente scorretto del sistema linguistico 
1 – uso del sistema linguistico limitato e frammentario, con errori che 
incidono in parte sulla comunicazione. Lessico ridotto. 
2 – uso elementare, ma corretto del sistema linguistico. Lessico 
sufficientemente appropriato. Strutture morfosintattiche semplici ma 
corrette 
3 – il sistema linguistico è usato in modo appropriato, con qualche 
occasionale imprecisione. Varietà lessicale efficace, strutture 
morfosintattiche corrette e complesse. 
 

Competenza testuale 
(produzione) 

0 – Discorso/frase incoerente, confuso, uso improprio degli elementi di 
coesione. 
1 – Discorso/frase non sempre coerente, uso limitato degli elementi di 
coesione, elaborazione di grado elementare, ma lineare. 
2 – Discorso/frase coerente e coeso, argomentazione articolata. 

Competenza 
argomentativo-elaborativa
   

0 – non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 
1 – capacità di rielaborazione e di sintesi abbastanza adeguate 
2 – capacità di rielaborazione e di sintesi significative 
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Allegato 1.7 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE 1^ BIENNIO - DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA - LES  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
 
Aderenza alla richiesta della traccia 

 
Mancata o scarsa rispondenza alla traccia 
 
 Aderenza parziale  
 
Aderenza adeguata  
 
Aderenza completa 

 
0 - 0,5 

 
 

 1 – 1,5 
 

 2 
 

 2,5 – 3 

 
 
 
 
Conoscenza qualitativa e quantitativa 
dei contenuti disciplinari  

 
Conoscenze inconsistenti o lacunose 
 
Conoscenze generiche e superficiali 
 
Conoscenze adeguate  
 
Conoscenze esaurienti e approfondite 

 

 
0 - 0,5 

 
 1 – 1,5 

 
 2 
 

 2,5 - 3 

 
 
 
Capacità di scrittura con utilizzo del 
linguaggio specifico  

 

 
Competenza stentata e inadeguata 
 
Competenza incerta e imprecisa 
 
Competenza essenziale ma adeguata 
 
Competenza efficacie e appropriata 

 

 
0,5 

 
 1 
 

 1,5  
 

 2 

 
 
 
Coerenza logica e capacità di analisi 
e sintesi 

 
Elaborazione incerta e disorganica 
 
Elaborazione elementare e schematica 
 
Elaborazione coerente e lineare 
 
Elaborazione organica e personale 

 

 
0,5 

 
 1 
 

 1,5  
 

 2 

                                                             TOTALE                                           /10      
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Allegato 1.8 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE 2^ BIENNIO - DIRITTO ED 
ECONOMIA POLITICA - LES  

 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
Aderenza alla richiesta della traccia e pertinenza 
argomentativa 

 
Rispondenza inesistente o parziale 
 
Rispondenza accettabile  
 
Rispondenza apprezzabile 
 
Rispondenza piena e completa 
 

 
0 – 1 

 
1,5 

 
2 – 2,5 

 
      3 

 
 
 
Conoscenza qualitativa e quantitativa dei contenuti 
disciplinari relativi ai temi trattati 

 
Conoscenze inconsistenti o lacunose 
 
Conoscenze generiche e superficiali 
 
Conoscenze adeguate  
 
Conoscenze esaurienti e approfondite 
 

 
0 – 1  

 
1,5 

 
2 - 2,5 

 
3 

 
 
 
Coerenza logica e capacità di analisi, sintesi e di 
collegamento tra concetti e teorie 

 
Argomentazione incerta e disorganica 
 
Argomentazione elementare e schematica 
 
Argomentazione coerente e lineare 
 
Argomentazione organica e originale 
 

 
0,5  

 
1 
 

1,5 
 

2 

 
 
 
Padronanza delle abilità di scrittura con utilizzo del 
linguaggio specifico e capacità di interpretazione dei 
documenti 
 

 
Competenze stentate e inadeguate 
 
Competenze elementari e imprecise 
 
Competenze essenziali ma adeguate 
 
Competenze efficaci e appropriate 
 

 
0,5  

 
1 
 

1,5 
 

2 

                                                                                                    TOTALE    /10 
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Allegato 1.9 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 

 INDICATORI VOTI 

COMPETENZA CAPACITÀ CONOSCENZA   

P
a
ra

m
e
tr

a
z
io

n
e
 d

i 
si

tu
a
zi

o
n

i 
 

d
i 

n
o
n

 s
u

ff
ic

ie
n

z
a
 

Non sa applicare tecniche, 
procedure, strumenti e do-
cumenti; utilizza un lin-
guaggio non appropriato 
ed impreciso. 

Non evidenzia capacità logico-
argomentativa e presenta 
difficoltà a cogliere i nessi logici; 
non sa esprimere valutazioni. 

Non conosce dati, definizioni, 
contenuti, principi e teorie, 
concetti e regole; aspetti e 
implicazioni di un fenomeno. 

2/3 

Applica in modo incerto ed 
approssimativo tecniche, 
procedure, strumenti e do-
cumenti; utilizza un lin-
guaggio impreciso anche 
nella terminologia speci-
fica. 

Elabora i dati, le informazioni 
commettendo frequenti errori. 
Compie analisi parziali e valuta-
zioni non motivare; dimostra un 
metodo di studio poco efficace. 

Conosce in modo frammenta-
rio e superficiale dati defini-
zioni, contenuti, principi e 
teorie, concetti e regole; 
aspetti e implicazioni di un 
fenomeno. Confonde il signi-
ficato di termini e concetti. 

4 

Evidenzia limiti nelle ope-
razioni logiche. Commette 
alcuni errori nell’applica-
zione tecniche, procedure, 
strumenti e documenti; si 
esprime in modo approssi-
mativo ed elementare.  

Elabora le conoscenze con alcuni 
errori ed imprecisioni che tol-
gono efficacia all’organizzazione 
delle conoscenze. 
Evidenzia un metodo di studio ri-
petitivo con valutazioni semplici-
stiche. 

Conosce in modo parziale e 
superficiale dati definizioni, 
contenuti, principi e teorie, 
concetti e regole; aspetti e 
implicazioni di un fenomeno.  5 

P
a
ra

m
e
tr

a
z
io

n
e
 s

it
u

a
zi

o
n

i 
p

o
si

ti
v
e
 

Sa individuare elementi e 
relazioni con sufficiente 
correttezza Sa esporre in 
modo lineare ma semplice 
utilizzando adeguatamente 
il linguaggio specifico. 

Elabora le conoscenze in ambiti 
semplici e situazioni note senza 
commettere errori. Esprime va-
lutazioni semplicemente moti-
vate. 
Possiede un metodo di studio 
adeguato. 

Conosce in modo essenziale 
dati, definizioni, contenuti, 
principi e teorie, concetti e 
regole; aspetti e implicazioni 
di un fenomeno. 

6 

Stabilisce relazioni ed infe-
renze corrette e coerenti.  
Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi più 
complessi anche se neces-
sita di guida. Si esprime 
con proprietà linguistica e 
terminologica. 

E’ capace di attuare processi di 
analisi e di astrazione. Produce 
giudizi personali 
Possiede un metodo di studio 
rielaborativo. 

Conosce in modo completo 
dati, definizioni, contenuti, 
principi e teorie, concetti e 
regole; aspetti e implicazioni 
di un fenomeno. 
 

7 

Applica correttamente 
principi, concetti e teorie 
nel risolvere problemi e si-
tuazioni nuove.  
Espone con proprietà, cor-
rettezza e coesione. 

Dimostra sicurezza nei processi 
di analisi ed elaborazione.  
Esprime valutazioni con argo-
mentazioni. 
Evidenzia capacità di organizza-
zione autonoma del proprio la-
voro. 

Conosce in modo approfon-
dito dati, definizioni, conte-
nuti, principi e teorie, con-
cetti e regole; aspetti e impli-
cazioni di un fenomeno. 
 

8 

Applica in modo sicuro 
l’intera gamma delle 
conoscenze trasferendole 
anche in nuovi contesti. 
Opera nessi logici con 
consequenzialità 
immediata e stringata. 
Espone in modo fluido, con 
un lessico vario ed 
appropriato. 

Evidenzia eccellenti capacità di 
rielaborazione ed organizzazione 
con originalità nelle scelte 
esecutive, e riflessioni personali. 
Evidenzia capacità di 
organizzazione autonoma del 
proprio lavoro. 

Conosce in maniera 
approfondita e rigorosa dati, 
definizioni, contenuti, principi 
e teorie, concetti e regole; 
aspetti e implicazioni di un 
fenomeno inquadrandoli in 
una visione pluridisciplinare. 

9/10 

 



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT)             Pag. 98/143 
 
 

 

Allegato 1.10 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO -  PRIMA PROVA 
 

   
 

 
Classe 5^   
sez. _________ 

 

 

Alunno _______________________________________  

COMPETENZE  

 

REALIZZARE UN TESTO 
COERENTE COL 
PERCORSO PROPOSTO 
 
 

Impostazione errata e incoerente del percorso 1 

Impostazione semplice, con riferimenti essenziali  2 

Impostazione del percorso in modo lineare e completo 3 

Impostazione percorso in modo articolato e organico 4 

SELEZIONARE, 
CORRELARE, INFERIRE 
CONOSCENZE 
ATTINGENDO AGLI 
APPRENDIMENTI 
ACQUISITI 

Conoscenze limitate e generiche 1 

Conoscenze non sempre efficaci nei riferimenti 2 

Conoscenze adeguate  3 

Conoscenze precise, ampie e personali 4 

ORGANIZZAZIONE DEL 
PENSIERO E 
DELL’ESPRESSIONE 
VERBALE 

 Espressione logico linguistica incerta 
 1 

 Espressione logico linguistica semplice ed essenziale 
 

2 

Espressione logico linguistica adeguata 3 

Espressione logico linguistica sicura ed efficace 4 

ESPOSIZIONE DI 
GIUDICI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI (IN 
RIFEIMENTO ALLE 
TEMATICHE AFRONTATE) 

Valutazioni personali molto limitate 
 

1 
 

Valutazioni personali incerte e/o poco evidenti 2 
 

Pensiero critico e valutazioni personali evidenti e ben motivati 3 

 

 

VOTO FINALE ATTRIBUITO ……………………/15 
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Allegato 1.11.a – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO -  SECONDA PROVA  
          LINGUA STRANIERA 
 

 
Classe 5^   
sez. _________ 
 

 
Alunno _______________________________________ 

 

COMPETENZA LINGUISTICA – 
COMPRENSIONE 

Non riesce a comprendere l’argomento o lo 
comprende a stento 0-1 

Parziale 

 
2 

Adeguata 

 
3 

Completa  

 
4 

COMPETENZA 
MORFOSINTATTICA 

Con errori diffusi/alcuni gravi errori 

 
0-1 

Con qualche errore, benché non grave 

 
1,5-2 

Generalmente corretta 

 
2,5-3 

COMPETENZA LESSICALE 

Impropria/ripetitiva 

 
0-1 

Complessivamente adeguata 

 
1,5-2 

Ricca e appropriata 

 
2,5-3 

COMPETENZA TESTUALE 

Risposte incongruenti 

 
0-1 

Uso di frasi prese dal testo/risposte parzialmente 
complete 1,5-2 

Risposte organiche e complete 

 
2,5-3 

COMPETENZA DI 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE E CRITICA DEL 
TESTO 

Inadeguata 

 
0 

Sufficientemente articolata 

 
1 

Buona 

 
2 

 

VOTO FINALE ATTRIBUITO ……………………/15   
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Allegato 1.11.b1 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO -  SECONDA PROVA ECONOMIA AZIENDALE 
 
 

              COGNOME __________________NOME _________________  CLASSE 5^ …... 

 

  Realizzazione del 
percorso dimostrativo 
e congruenza dei dati 

Competenza nella 
applicazione delle 
procedure dei calcoli 

Conoscenza dei 
contenuti disciplinari 

Competenza espressiva Presentazione 
dell’elaborato 

Ottimo 
(15) 

Realizza il percorso e 
sceglie i dati in modo lo-
gico, completo corretto e 
coerente. 

Applica in modo preciso 
le procedure richieste 

Possiede una conoscenza 
solida, completa, articolata 

La forma è del tutto cor-
retta e il lessico è tecnica-
mente preciso 

Presentazione molto cu-
rata in ogni aspetto 

Discreto / 
Buono 

(12-14) 

Realizza il percorso e 
sceglie i dati in modo cor-
retto, mantenendoli coe-
renti fra le varie fasi 

Gli errori rilevati sono di 
scarsa rilevanza ai fini 
della corretta procedura 

Possiede conoscenze ab-
bastanza estese o accurate 

Lievi imperfezioni nella 
forma ed imprecisioni nel 
lessico tecnico 

Presentazione normal-
mente curata 

Sufficiente 
(10-11) 

Gli errori nel percorso o 
nei dati sono tali da non 
lasciar dubitare sulla ca-
pacità sostanziale di 
svolgere la traccia 

Gli errori, pur non trascu-
rabili, consentono di con-
siderare sostanzialmente 
compresa la logica 
dell’applicazione 

Conosce i contenuti basi-
lari degli argomenti affron-
tati 

Gli errori di costruzione o 
d’ortografia sono molto li-
mitati, carente la termino-
logia tecnica 

L’ordine è compromesso 
da qualche correzione  

Insufficiente 
(5-9) 

Vi sono errori nel per-
corso o nei dati che con-
sentono però di indivi-
duare un certo orienta-
mento verso il tema trat-
tato 

Gli errori sono tali che la 
programmazione può es-
sere considerata com-
presa solo nei suoi 
aspetti più generali 

La conoscenza è frammen-
taria, incerta o non ade-
guatamente dimostrata  

La forma risulta trascurata 
ed il lessico tecnico lacu-
noso, oppure non può es-
sere valutata per l’incom-
pletezza dello svolgimento 

La presentazione è trascu-
rata, talvolta impedisce la 
comprensione immediata 
dello svolgimento o non 
può essere adeguatamente 
giudicata per l’incomple-
tezza dello svolgimento 

Scarso 
(1-4) 

Dimostra evidenti inca-
pacità di orientarsi e di 
rispettare la traccia  

La procedura non è appli-
cata in modo da svilup-
pare alcuna delle parti si-
gnificative 

Molto lacunosa o non valu-
tabile per grave incomple-
tezza 

La forma ed il lessico tec-
nico sono molto trascurati 
o non valutabili per la 
grave incompletezza dello 
svolgimento 

La presentazione è molto 
trascurata o non giudica-
bile per la grave incomple-
tezza dello svolgimento 
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Allegato 1.11.b2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO -  seconda prova ECONOMIA AZIENDALE 

Realizzazione del percorso dimostrativo e congruenza dei dati 

Ottima 3 

Buona/discreta 2.10 – 2.90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1.00 – 1.90 

Scarsa 0 – 0.90 

Competenza nell’applicazione delle procedure e dei calcoli 

Ottima 3 

Buona/discreta 2.10 – 2.90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1.00 – 1.90 

Scarsa 0 – 0.90 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 

Ottima 3 

Buona/discreta 2.10 – 2.90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1.00 – 1.90 

Scarsa 0 – 0.90 

Competenza espressiva 

Ottima 3 

Buona/discreta 2.10 – 2.90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1.00 – 1.90 

Scarsa 0 – 0.90 

Presentazione dell’elaborato 

Ottima 3 

Buona/discreta 2.10 – 2.90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1.00 – 1.90 

Scarsa 0 – 0.90 
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Allegato 1.12 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO -  Terza prova  
 

 
Classe 5^   
sez. _________ 
 

Alunno _______________________________________  

COMPETENZE 

 
INDIVIDUARE E 
SELEZIONARE LE 
CONOSCENZE 
ATTINENTI AL QUESITO 
 

Quesito non svolto 0 

Gravemente insufficienti 1 

Parziale e non sempre corretta 2 

Essenziale ma corretta 3 

Completa 4 

Ampia e ben strutturata 5 

APPLICARE LE 
PROCEDURE 
(RISOLUZIONI, 
CONFRONTI, FORMULE, 
FUNZIONI, ECC.) 

Quesito non svolto 0 

Applicazione incerta 1 

Applicazione parziale e/o non sempre corretta 2 

Applicazione adeguata 3 

Applicazione corretta e correlata 4 

Applicazione ben strutturata 5 

ORGANIZZAZIONE DEL 
PENSIERO E 
DELL’ESPRESSIONE 
VERBALE, IN RELAZIONE 
AL LESSICO SPECIFICO 
DELLE DISCIPLINE 

Quesito non svolto 0 

Espressione logico linguistica del tutto inadeguata 
 1 

Espressione logico linguistica incerta 2 

Espressione logico linguistica semplice ed essenziale 3 

Espressione logico linguistica adeguata 4 

Espressione logico linguistica sicura ed efficace 5 

VOTO FINALE ATTRIBUITO ……………………/15  
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Allegato 1.13 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO -  Colloquio 

 
Classe 5^   
sez. _________ 

 

Alunno _______________________________________ 

COMPETENZE 

SELEZIONARE, 
CORRELARE, 
INFERIRE 

Padronanza delle 
conoscenze  

Lacunose  
 

3 

Frammentarie 
 4 

Adeguate ma limitate al manuale  
 

5 

Complete ma non approfondite  
 6 

Ampie ed approfondite 
 

7 

Collegamento tra le 
conoscenze 

Non riesce ad effettuare collegamenti 
 

3 

Guidato, intuisce collegamenti 
 
4 

Stabilisce semplici collegamenti 
 

5 

Sa individuare collegamenti corretti 
 

6 

Effettua collegamenti originali ed efficaci 
 7 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Lessicali e 
morfosintattiche 

Si esprime con difficoltà commettendo errori 
 

4 

Espone in modo semplice ma corretto 
 

5 

Espone correttamente con proprietà linguistica 
 
6 

Espone in modo fluido, utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato  

 
7 

Logico-
argomentative 

Articola il discorso in modo incoerente 
 4 

Procede per semplice giustapposizione  
 

5 

Sviluppa il discorso secondo una logica 
coerente  

 
6 

Argomenta utilizzando una logica rigorosa e 
consequenziale  

 
7 

VALUTAZIONE CRITICA 

Esprime giudizi critici inconsistenti o non 
debitamente motivati 

0 
 

Esprime giudizi adeguati ed opportunamente 
motivati 

 
1 

Esprime giudizi critici originali ed efficacemente 
motivati  

 
2 

 

VOTO FINALE ATTRIBUITO ……………………/30 
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Allegato 1.14 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Comportamento 
 Sempre corretto, responsabile e scrupoloso rispetto del Regolamento d’Isti-

tuto. 
 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione. 

10 Collaborazione 
 Atteggiamento di proficua collaborazione e rispetto con tutte le componenti 

della Scuola. 
 Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e alle attività proposte. 

Impegno 
 Frequenza assidua e rispetto della puntualità. 
 Svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche. 

Comportamento 
 Corretto, responsabile e rispettoso delle norme disciplinari d’Istituto. 
 Interesse e partecipazione attiva alle attività proposte. 

9 Collaborazione 

 Atteggiamento di costante collaborazione e rispetto con tutte le componenti 
della Scuola. 

 Atteggiamento collaborativo all’interno della classe ed equilibrio nelle relazioni 
interpersonali. 

Impegno  Frequenza regolare e buon rispetto della puntualità. 
 Svolgimento costante delle consegne scolastiche. 

Comportamento 
 Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso delle norme fonda-

mentali relative alla vita scolastica e di tutte le componenti dell’Istituzione. 
 Interesse costante e partecipazione positiva alle attività didattiche. 

8 Collaborazione 
 Atteggiamento sostanzialmente collaborativo nei confronti dei compagni di 

classe e dei docenti. 

Impegno 
 Frequenza abbastanza regolare, con alcune assenze e ritardi e/o uscite anti-

cipate. 
 Discreta consapevolezza del proprio dovere e del rispetto delle consegne. 

Comportamento 

 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto delle norme che regolano la 
vita d’Istituto. 

 Partecipazione discontinua all’attività didattica e/o interesse selettivo per le 
discipline. 

7 Collaborazione  Atteggiamento non sempre collaborativo nei confronti dei compagni di classe 
e dei docenti. 

Impegno 

 Frequenza non regolare (assenze superiori al 15% del monte ore annuo) e 
numerosi ritardi e/o uscite anticipate soprattutto in concomitanza con verifi-
che fissate dai docenti. 

 Sufficiente consapevolezza del proprio dovere e del rispetto delle consegne. 

Comportamento 

 Comportamento spesso scorretto, poco responsabile e non rispettoso delle 
norme che regolano la vita d’istituto, anche con episodi gravi soggetti a san-
zioni disciplinari. 

 Limitata partecipazione al dialogo educativo e interesse fortemente selettivo 
per alcune discipline. 

6 Collaborazione  Atteggiamento non collaborativo nei confronti dei compagni e/o dei docenti. 

Impegno 

 Frequenti assenze (superiori al 20% del monte ore annuo) e numerosi ritardi 
e/o uscite anticipate soprattutto in concomitanza con verifiche fissate dai do-
centi. 

 Limitata consapevolezza del proprio dovere e del rispetto delle consegne. 

Comportamento 

 Presenza di comportamenti di particolare gravità nei confronti di persone 
(compagni o personale della scuola) e/o cose. Tendenza all’inosservanza 
grave e costante del rispetto per gli altri e/o per i beni pubblici. 

 Mancanza di consapevolezza del valore del rispetto delle norme che regolano 
la vita d’istituto. 

 Assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a seguito di sanzioni 
disciplinari di natura educativa e riparatoria. 5 

Collaborazione 
 Sporadico interesse o completo disinteresse per le attività didattiche. 
 Atteggiamento non collaborativo e improntato a mancanza di rispetto nei con-

fronti dei compagni e degli insegnanti. 

Impegno 
 Numerose assenze e/o continui ritardi e/o uscite anticipate. 
 Scarsa o del tutto inadeguata consapevolezza del proprio dovere e del rispetto 

delle consegne. 
 
N.B. Per la valutazione corrispondente alla griglia è necessario che all’alunno possa essere attribuita almeno una voce 
per ogni indicatore. È possibile attribuire la valutazione “cinque” in sede di scrutinio finale soltanto in relazione alla 
concomitanza di tutti i descrittori relativi al comportamento e di almeno altri 2 descrittori. 
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REFERENTI PER LE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL’ISTITUTO 
 

1. Funzione strumentale AREA 1 - Orientamento e continuità  

La figura si occupa: 
 di iniziative di supporto dei processi decisionali e di fornire agli allievi la consapevolezza 

delle loro risorse;  
 delle relazioni   tra la parte interna della scuola e il territorio a supporto della realizzazione 

del piano dell’offerta formativa.  

Il profilo, rivisitato alla luce dell’esperienza raccolta in questi anni da chi ricopre la 
responsabilità di funzione strumentale per l’orientamento; richiede:   
 una conoscenza approfondita del PTOF per presentarne gli aspetti peculiari, anche con 

particolare riferimento alla scelta del corso al termine del primo biennio obbligatorio;  
 di conoscere le caratteristiche dei percorsi universitari, per fornire risposte attendibili ed 

efficaci ai quesiti posti dalle famiglie e dagli allievi maturandi.  

A tal riguardo è importante l’aggiornamento relativo ai percorsi di istruzione superiore, alle 
principali caratteristiche degli Atenei, ai nuovi corsi di laurea, ai percorsi post-diploma, ai 
titoli più richiesti nel mondo del lavoro. Qualora l’approfondimento di queste tematiche venga 
affidato a esperti esterni o a testimoni la scelta degli interventi da proporre è responsabilità 
del referente e presuppone competenza in materia. 
Questa figura deve saper dialogare con gli enti di formazione, le agenzie per il lavoro, le 
aziende; a tale scopo l’esperienza di lavoro in rete è fondamentale perché offre opportunità 
di scambio e di condivisione di idee e linguaggi.  
Il miglioramento si può implementare con la formazione dei docenti sulle finalità e creando 
convergenze sugli obiettivi che si vogliono perseguire con le azioni di orientamento in 
correlazione integrata con la didattica e con la possibilità di coinvolgere gli studenti anche al 
di fuori dell’orario di lavoro per attività di supporto. 
Quindi, in relazione alle novità delineate nelle Linee Guida del 2014, la figura del tutor per 
l’orientamento, inserita nell’ambito della cura delle relazioni, deve curare l’esplicitazione dei 
seguenti compiti: 

a. Pianificazione, coordinamento e gestione delle attività di orientamento, in ingresso, in 
itinere ed in uscita;  

b. Pianificazione, coordinamento e gestione dell’attività di accoglienza ed integrazione;  
c. Pianificazione, coordinamento e gestione dell’attività di continuità;  
d. Rapportarsi in modo stabile con i coordinatori dei dipartimenti disciplinari per le atti-

vità di orientamento formativo o didattica orientativa/orientante; 
e. Interfacciarsi con l’esterno per accogliere tutte le proposte e le risorse presenti sul 

territorio e metterle a disposizione della scuola in una logica effettiva di rete; 
f. Partecipazione al gruppo di lavoro sull’inclusione scolastica;  
g. Collaborazione con le altre F.S., con i referenti dei singoli progetti, dei dipartimenti e 

con i responsabili delle commissioni.  
 
 

2. Funzione strumentale AREA 2 -  Supporto agli studenti 

Il referente cura tutte le attività che si riferiscono allo studente considerato elemento centrale 
del processo formativo dal momento in cui entra nella scuola al momento in cui esce; 
pertanto collabora strettamente con i referenti dell’orientamento per quanto concerne 
accoglienza dei nuovi iscritti e la continuità in raccordo con le scuole medie; orientamento 
universitario e del mondo del lavoro; con i referenti BES, DSA, G.L.I. per le attività integrative 
e/o complementari. 

 
Il docente referente dovrà avere sensibilità ed attitudini nel rapportarsi agli studenti ed ai 
bisogni che essi esprimono; rilevare i bisogni formativi; promuovere iniziative di 
coordinamento di tutte le azioni formative rivolte agli studenti; monitorare gli interventi 
In particolare il referente si occupa di: 
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 Tutoring studenti (per esigenze didattiche e l’inclusività scolastica); 
 Sostegno alla organizzazione delle assemblee studenti e loro coordinamento rispetto alle 

esigenze dell’Istituto e degli studenti  
 Promozione del Regolamento d’Istituto e verifica della sua corretta applicazione;  
 Proposta, promozione, organizzazione e coordinamento di attività extrascolastiche 

espressive, comunicative, sportive (coordinate con la funzione A3 e riferite agli obiettivi 
del PTOF e del Piano di miglioramento), nonché di educazione alla salute ed all’ambiente, 
all’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva;  

 Collaborazione all’organizzazione delle attività di orientamento in ingresso, interno e in 
uscita;  

 Partecipazione al gruppo di lavoro sull’inclusione scolastica;  
 Collaborazione con le altre F.S., con i referenti dei singoli progetti, dei dipartimenti e con 

i responsabili delle commissioni. 
 
 
3. Funzione strumentale AREA 3 -  Innovazione didattica e supporto al lavoro dei 

docenti  
 

La scuola dell'autonomia richiede figure professionali molto competenti nella mediazione 
culturale, ma anche soggetti esperti di organizzazione, attenti alle relazioni, abili nell'uso 
delle tecnologie, capaci di documentare ed utilizzare proficuamente le esperienze proprie ed 
altrui.  
Il referente cura tutte le azioni necessarie per sostenere lo sviluppo professionale dei docenti 
ed affermare l'importanza strategica della formazione dei docenti quale garanzia per 
l'innovazione. Svolge le seguenti attività: 

 
 Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento dei docenti in ingresso;  
 Analisi dei bisogni formativi, coordinamento del piano annuale di formazione e di 

aggiornamento;  
 Progettazione curriculare, produzione, condivisione, catalogazione e archiviazione dei 

materiali di supporto ai docenti e ai Consigli di classe in merito alla 
sperimentazione/realizzazione di “buone e innovate pratiche” didattico-metodologiche, 
socializzandone le esperienze didattiche;  

 Catalogazione e condivisione dei materiali e dei sussidi didattici;  
 Coordinamento organizzativo e metodologico del lavoro dei tutor di classe;  
 Organizzazione delle attività di sostegno, di recupero e di inclusione scolastica;  
 Pianificazione delle attività di eccellenza;  
 Coordinamento organizzativo e programmazione di visite e viaggi di istruzione;  
 Collaborazione all’organizzazione delle attività di orientamento in ingresso, interno e in 

uscita;  
 Partecipazione al gruppo di lavoro sull’inclusione scolastica;  
 Collaborazione con le altre F.S., con i referenti dei singoli progetti, dei dipartimenti e con 

i responsabili delle commissioni.  
 

 
4. Funzione strumentale AREA 4 – Attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

Il referente del Piano Triennale dell’offerta formativa, che opera con il supporto di una spe-
cifica commissione designata dal Collegio dei Docenti, svolge le funzioni di seguito specificate. 
 
 Coordinamento organizzativo ed attuazione del PTOF;  
 Aggiornamento e monitoraggio del PTOF e del Piano di Miglioramento e gestione e coor-

dinamento S.N.V. 
 Coordinamento e monitoraggio in itinere e finale dei Progetti di ampliamento formativo 

con raccolta, tabulazione e diffusione dei dati; 
 Coordinamento delle attività per le certificazioni linguistiche ed informatiche;  
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 Partecipazione al gruppo di lavoro sull’inclusione scolastica;  
 Collaborazione all’organizzazione delle attività di orientamento in ingresso;  
 Collaborazione con le altre F.S., con i referenti  dei  singoli  progetti,  dei dipartimenti e 

con i responsabili delle commissioni.  

  
5. Funzione strumentale AREA 5 - Alternanza scuola – lavoro 

La funzione professionale richiesta per il referente dell’alternanza scuola-lavoro prevede la 
realizzazione delle seguenti attività: 

 
 Organizzazione e coordinamento delle attività di alternanza scuola – lavoro. 
 Promozione e coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, aziende ed associazioni per 

la realizzazione di attività informativa, formativa, stage, esperienze scuola-lavoro, in fa-
vore degli studenti.  

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’alternanza costituito dai referenti di indirizzo e 
dalle F.S. 

 Collaborazione con le altre F.S., con i referenti dei singoli progetti, dei dipartimenti e con 
i responsabili delle commissioni. 

 
 

6. Referente per l’autovalutazione d’Istituto 

Il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 
(DPR n. 80/2013) delinea un quadro di riferimento organico entro il quale collocare il processo 
di valutazione delle scuole e richiede di precisare le figure organizzative coinvolte in tale 
processo. Particolare rilievo, tra gli attori interni all’istituzione scolastica, assumono il 
dirigente scolastico, l’unità di autovalutazione che gestisce il processo autovalutativo e il 
referente dei processi autovalutativi che la coordina. A tal riguardo la nota prot. 1738 del 2 
marzo 2015 su “Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di autovalutazione” assegna i 
seguenti compiti ai soggetti indicati in merito alla conduzione del processo autovalutativo: 
 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche pro-

muovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 
dell’intero processo di autovalutazione; 

 valorizzare le risorse interne, assicurandone, da un lato, una piena legittimazione all’in-
terno di questo processo innovativo e, dall’altro, favorendo un più significativo collega-
mento del processo di valutazione nel sistema scuola; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una riprogettazione 
delle azioni mediante il ricorso a nuovi approcci, anche facendo eventualmente tesoro di 
proposte operative collegate a esperienze precedenti in tale ambito; 

 alimentare costantemente il processo di autovalutazione, superando un approccio di chiu-
sura autoreferenziale. 

Il compito del coordinatore dell’autovalutazione è quello di gestire operativamente il Nucleo 
interno di autovalutazione, qualificandosi anch’esso come facilitatore dei processi 
autovalutativi, espressione particolarmente significativa su un terreno, come quello 
valutativo, nel quale la scuola reale tende a percepirsi prevalentemente come oggetto più 
che come soggetto della valutazione. 
 
Le principali funzioni da affidare al referente dell’autovalutazione sono: 

 facilitare l’impiego degli esiti della valutazione esterna; 
 guidare metodologicamente i processi di valutazione interna;  
 favorire un distanziamento del punto di vista valutativo; 
 sostenere il processo di progettazione, implementazione e verifica del miglioramento. 

 

7. Referenti dei Dipartimenti disciplinari  
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Il Collegio dei docenti si articola in dipartimenti inerenti agli ambiti disciplinari istituiti con 
D.M. 354/98. Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior 
raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla 
didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 
 
Più specificatamente i dipartimenti possono: 

 Definire gli obiettivi disciplinari e trasversali della programmazione declinandoli in co-
noscenze, abilità e competenze, alla luce delle Linee Guida. 

 Individuare e definire i moduli didattici. 
 Stabilire criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in 

conformità con i criteri generali stabiliti dal Piano dell’offerta Formativa. 
 Organizzare prove d’ingresso, d’uscita ed eventuali prove per classi parallele. 
 Progettare le prove strutturate e le prove di simulazione degli esami di Stato. 
 Promuovere la raccolta e la diffusione di materiale scientifico e didattico inerente 

all’ambito disciplinare. 
 Promuovere progetti riferiti alla disciplina e attività riguardanti l’ampliamento e il mi-

glioramento dell’offerta formativa. 
 Definire azioni di inclusione e proporre strumenti compensativi per gli alunni con BES. 
 Programmare le attività di orientamento. 
 Programmare le attività per il sostegno e/o il recupero e predisporre i necessari ma-

teriali. 
 Predisporre le attività di accertamento del superamento del debito formativo. 
 Proporre e coordinare le attività di aggiornamento e formazione del personale. 
 Coordinare l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici. 
 Confrontare e condividere le diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla di-

dattica della disciplina. 
 Promuovere la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle di-

verse situazioni. 
 
All’interno del dipartimento il coordinatore è un docente che: 

 Presiede le sedute su delega del dirigente scolastico. 
 Cura la verbalizzazione delle sedute. 
 Raccoglie le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del diparti-

mento. 
 È referente, nei confronti del collegio dei docenti, del dirigente scolastico e di agenzie 

esterne (alternanza scuola/lavoro). 
 Organizza il tutoring dei docenti in ingresso per la prima volta in istituto, dei supplenti 

e dei docenti in periodo di prova, offrendo, in ogni momento, indicazioni e materiali 
di orientamento. 

 Tiene i rapporti con gli enti e le associazioni che si occupano delle tematiche culturali, 
tecniche e scientifiche dell’area interessata. 

 Si impegna affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano 
sempre un patrimonio vivo di tutto il gruppo. 

 Modera il dibattito favorendo il confronto fra punti di vista anche opposti. 
 È punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle 

istanze di ciascun docente. 
 È garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento. 
 Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento che tenta di risolvere con 

il dialogo, il confronto e la discussione interna; se non vi riesce, riferisce al dirigente 
scolastico. 

 Sottolinea gli elementi di novità delle indicazioni nazionali e delle linee guida focaliz-
zando l’attenzione sul concetto di competenza e sul nuovo modo di programmare. 

 Partecipa alle riunioni dei coordinatori di dipartimento convocate dal dirigente scola-
stico. 
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8. Referenti dell’Istituto Tecnico Economico (indirizzi Amministrazione, Finanza e 
Marketing e indirizzo Turismo)  

Costituisce figura di riferimento per i docenti delle materie caratterizzanti degli indirizzi e 
per i coordinatori di classe. In particolare svolge le seguenti funzioni: 
 Coordina l’elaborazione del PECUP dei singoli indirizzi e articolazioni. 
 Coordina il lavoro di programmazione interdisciplinare e di classe. 
 Partecipa all’elaborazione e alla messa a punto di strumenti di orientamento alla fine 

del primo biennio. 
 Partecipa alla elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. 
 Collabora con i referenti dell'alternanza scuola- lavoro e con i tutor. 
 Fornisce al Dirigente Scolastico opinioni e proposte per scelte didattiche e attività 

culturali e formative connesse all’indirizzo di riferimento. 
 
 

9. Referente per il Liceo Economico Sociale 

Costituisce figura di riferimento per i docenti del LES, per i coordinatori di classe e per i 
referenti dei dipartimenti. In particolare svolge le seguenti funzioni: 
 
 Coordina l’elaborazione del PECUP. 
 Coordina il lavoro di programmazione disciplinare e di classe. 
 Partecipa all’elaborazione e alla messa a punto degli strumenti di valutazione inerenti 

alla specificità dell’indirizzo liceale. 
 Coordina la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici. 
 Partecipa, in qualità di referente LES, ai seminari della “Rete LES Puglia”, condividendo 

con i colleghi materiali, buone pratiche, procedure ecc. e comunque la più ampia in-
formazione e documentazione dell’esperienza e delle pratiche didattiche e organizza-
tive di tutti i membri della rete. 

 Partecipa alla elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. 
 Collabora con i referenti dell'alternanza scuola- lavoro e con i tutor. 
 Fornisce al Dirigente Scolastico opinioni e proposte per scelte didattiche e attività 

culturali e formative connesse all’indirizzo di riferimento. 
 

 
10.  Referente per l'inclusione  

Nelle scuole di ogni ordine e grado campeggia il termine “inclusione” in armonia con il dettato 
costituzionale che, sulla base dell’art. 3 della Costituzione italiana, impegna la scuola a 
formare cittadini attivi, a condurre al successo formativo tutti i soggetti che apprendono e a 
farsi carico di valorizzare tutte le diversità, riconoscendo ogni studente per quello che è, per 
le peculiarità che ha, e garantendo il pieno sviluppo delle sue potenzialità. 
L’aumento degli studenti con bisogni educativi speciali inseriti nelle classi è costante e le 
diversità sono tante e tali da produrre un quadro composito e variegato. 
Inoltre, la crescente presenza di alunni stranieri nella scuola italiana impone la necessità di 
un’educazione interculturale. Risulta determinante, pertanto, la presenza di figure 
professionali specifiche cui attribuire compiti di coordinamento di questo particolare settore 
dell’istituzione scolastica. 
Le principali funzioni e relativi compiti del referente per gli alunni con Bisogni educativi 
speciali (BES), supportato da apposito Gruppo di Lavoro designata dal Collegio dei Docenti, 
risultano i seguenti: 
 
A. Diffondere la cultura dell’inclusione: 

 organizzando riunioni informative sul tema dell’inclusione e sulle norme vigenti; 
 stimolando la partecipazione a eventi significativi sul tema; 
 diffondendo buone prassi di inclusione. 

B. Informare e formare i docenti relativamente alle norme vigenti in tema di BES e sui rela-
tivi adempimenti mediante: 
 controllo della documentazione dei fascicoli riservati agli alunni con BES; 
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 promozione di incontri informativi; 
 predisposizione dei lavori del GLI; 
 affiancamento al personale di segreteria nella compilazione di ricerche statistiche e 

documentazione per la richiesta delle risorse per gli alunni con BES; 
 rendicontazione del lavoro svolto al Collegio dei docenti. 

C. Fornire modelli e strumenti per l’individuazione di BES: 
 elaborando modelli di individuazione di alunni con BES; 
 predisposizione di griglie di osservazione del funzionamento globale degli alunni per i 

consigli di classe e per il team dei docenti; 
 predisposizione di modelli di PDP, di PEI e di PAI. 

D. Formare i Consigli di Classe su metodologie e strategie didattiche inclusive: 
 raccogliendo e documentando gli interventi didattico-educativi posti in essere, anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’amministrazione; 

 realizzando focus/confronto sui casi e offrire consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie e di gestione delle classi; 

 partecipando agli incontri di equipe; 
 partecipando, su richiesta, agli incontri di programmazione con i docenti delle classi; 
 ipotizzando e strutturando percorsi educativi alternativi e/o integrati per alunni in 

particolari situazioni; 
 promuovendo l’attivazione di corsi e attività per gli alunni con BES; 
 organizzando e coordinando tutte le forme di sostegno dell’istituto. 

E. Tenere i rapporti con le famiglie e con le strutture socio-sanitarie: 
 prendendo contatti con le famiglie degli alunni individuati come soggetti con BES; 
 curando le relazioni con le strutture socio-sanitarie; 
 veicolando le informazioni tra docenti, genitori e dirigente scolastico; 
 raccordando le diverse realtà territoriali: famiglie, scuole, Enti territoriali, cooperative, 

associazioni. 
F. Realizzare il più ampio grado d’inclusività nella scuola: 

 valutando il grado d’inclusività della scuola; 
 elaborando un piano di miglioramento per il raggiungimento del più alto grado d’in-

clusività. 
 

11.  Referente per gli alunni con D.S.A. 

Il compito del referente d’Istituto per gli alunni con D.S.A., è volto prevalentemente a 
sensibilizzare e approfondire tematiche specifiche sui disturbi specifici di apprendimento, a 
supportare i consigli di classe in cui vi siano alunni con D.S.A., a favorire la relazione con le 
famiglie. 

  
Nello specifico, il referente: 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei pro-

blemi nella classe con alunni con D.S.A.; 
 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 
 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali po-

ter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 
 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on-line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di D.S.A.;  
 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 
 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 
 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei 

servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 
 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con D.S.A. 
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12.  Referente per il sostegno 

Nell’odierna scuola inclusiva i compiti del coordinatore per il sostegno, regolamentati dalle 
singole istituzioni scolastiche, generalmente, sono:  

 convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di delega del Dirigente Sco-
lastico; 

 collaborare con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni 
alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; 

 organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e famiglia; 
 partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sani-

tari;  
 fissare il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli 

di Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 
 coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 

prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  
 gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  
 gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno 

dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 
 favorire i rapporti tra Enti Locali e  Ambito territoriale; 
 richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  
 promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento. 

Il middle management nell’area del disagio ha bisogno di un docente con competenze in una 
pluralità di ambiti: 

 L’osservazione delle dinamiche relazionali; 
 L’ascolto mirato alla persona che ha di fronte; 
 La mediazione tra il necessario e il possibile; 
 L’analisi dei contesti; 
 La programmazione organizzativa della scuola, coerentemente con gli obiettivi stabiliti 

dal consiglio di classe; 
 La elaborazione di progetti formativi per docenti, genitori, educatori; 
 La tenuta e la valutazione finale dei progetti; 
 La predisposizione e conduzione dei gruppi di lavoro (G.L.H.O. e G.L.H.I.); 
 La sintesi per tesaurizzare i contributi di tutti gli attori. 
 
 

13. Tutor di classe 

È risaputo che il cuore e l’anima delle scuole stanno innanzitutto nelle classi, in ciò che in 
esse quotidianamente si realizza in termini sia di apprendimento degli alunni che di relazioni 
sociali e umane, ma anche nei consigli di classe che sono gli organismi più vicini a ciò che 
accade nelle aule scolastiche. 
Il consiglio di classe, infatti, è l’organo collegiale che più mantiene intatto il proprio 
importante ruolo nella vita delle scuole, fungendo effettivamente da cerniera e raccordo tra 
il momento della progettazione didattica e quello operativo-applicativo. 
I consigli di classe sono nati per programmare e, quindi, coordinare, condividere, verificare-
valutare e poi ricalibrare le attività di insegnamento-apprendimento relative alle singole classi 
in attuazione delle linee e degli indirizzi del Piano dell’Offerta Formativa. Dal loro buon 
funzionamento dipende il realizzarsi di una attività scolastica di qualità. Sono infatti i consigli 
di classe le articolazioni in cui si declinano e si specificano le scelte compiute nel collegio dei 
docenti, prima che diventino l’agire scolastico effettivamente praticato. Un consiglio coeso e 
ben organizzato garantisce la qualità del lavoro e la tenuta del gruppo, il profilo della classe, 
il clima d’aula, il profitto degli allievi, nonché il carattere unitario, continuativo e condiviso 
delle metodologie didattiche, le relazioni educative e le modalità comunicative. 
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Pertanto, l’importanza di chi presiede e/o coordina i consigli di classe è centrale e deve avere 
competenze specifiche: 

 Saper condurre il gruppo nella trattazione dei problemi all’ordine del giorno; 
 Saper agire con competenza ed equilibrio, mettendosi nelle situazioni di chi deve 

agire; 
 Promuovere la ricerca di soluzioni. 

 
I compiti del tutor/coordinatore del consiglio di classe sono i seguenti: 

 
IN RAPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 guida e coordina i consigli di classe; 
 relaziona in merito all’andamento didattico- disciplinare della classe sulla base dei dati 

emersi dall’analisi dei modelli bussola; 
 predispone la programmazione di classe curandone la redazione del relativo modello; 
 coordina, con la Commissione viaggi d’istruzione, l’organizzazione dei viaggi d’istru-

zione e delle visite guidate: in particolare, cura la compilazione e la presentazione al 
Dirigente Scolastico della relativa modulistica e la comunicazione alle famiglie; 

 coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio in-
termedio e finale; 

 coordina gli interventi di recupero (predispone il materiale per la comunicazione alle 
famiglie) e di valorizzazione delle eccellenze; 

 cura il monitoraggio della programmazione di classe; 
 controlla il registro di classe (assenze, ritardi e note disciplinari): in particolare il coor-

dinatore: 
 informa il Dirigente Scolastico del verificarsi delle condizioni per l’avvio del procedi-

mento disciplinare nei confronti dell’alunno/a; 
 relaziona ai genitori dell’allievo in merito alla situazione delle assenze e/o ingressi 

posticipati ed invia agli stessi la relativa comunicazione ogni cinque assenze, anche 
non consecutive; 

 cura la stesura del Documento del C.d.C delle classi Quinte per gli Esami di Stato; 
 propone riunioni straordinarie del C.d. C. 

 
IN RAPPORTO AGLI ALUNNI 

 Si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il 
C.d.C.  

 Controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia. 
 Accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe, tiene i rapporti con i 

rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il C.d.C e la Dirigenza. 
 
IN RAPPORTO AI GENITORI 

 Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà. 
 Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il 

contributo. 
  

 
14.  Animatore digitale 

L’animatore digitale ha il compito di attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
È prevista una attività di formazione allo scopo di chiarire meglio i compiti e le aspettative 
che suscita questa figura. 
Egli deve avere contatti con le scuole che hanno adottato soluzioni didattiche innovative 
utilizzando i nuovi strumenti digitali, prendere le buone pratiche e svilupparle adattandole 
alla realtà della propria scuola.  
Il punto fondamentale è far circolare le informazioni. Mettere in comune le innovazioni 
positive e condividere gli obiettivi di miglioramento con gli altri.  
Provare a portare in classe metodologie nuove e sperimentarle coinvolgendo gli altri docenti. 
Trasmettere la voglia e l’entusiasmo necessari a trovare soluzioni e a sperimentare nuove 
metodologie didattiche. 
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ALLEGATO 3 – SCHEDE TECNICHE DEI PROGETTI 
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Proposte formative AREA DI CITTADINANZA E FORMAZIONE DELL’INDIVIDUO 
SCHEDE PROGETTUALI 

 
 
 
 

  

Denominazione del progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

LINGUA FRANCESE  DELF – Diplôme d’Études en langue française 
LINGUA INGLESE   Cambridge English 
LINGUA SPAGNOLA DELE – Diploma de Español Lengua Extranjera 
LINGUA TEDESCA Goethe Institut  

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.   
 
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 
 
Consolidamento e certificazione delle competenze linguistiche in lingua straniera. 

Traguardo di risultato 
Conseguimento della certificazione linguistica di diversi livelli stabiliti dal QCER, 
previo superamento di esami. 

Obiettivo di processo 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and Language 
Integrated Learning. 

Altre priorità (eventuale) 
Non previste 

Situazione su cui interviene 
Rispetto alla lingua inglese, gli studenti del primo biennio che siano già in 
possesso di una certificazione linguistica ufficiale sono pochissimi, nonostante gli 
anni pregressi di studio della lingua. Gli studenti del secondo biennio e del quinto 
anno che proseguono con la certificazione dei livelli intermedi e avanzati sono, 
di conseguenza, ancora troppo pochi. Rispetto alle altre lingue (francese, 
spagnolo e tedesco), alla fine del primo biennio si auspica che gli studenti 
conseguano il livello A2, alla fine del secondo il B1-B2 e, solo nei casi migliori, il 
C1.  

Attività previste 
Attività di preparazione degli alunni, affidata a docenti di lingua straniera e ad 
esperti esterni nativi, per le diverse prove previste dall’esame (comprensione e 
produzione orale e scritta). Preparazione di materiali e di simulazioni delle prove 
d’esame. Correzione degli elaborati funzionali all’esercizio dell’abilità di scrittura. 
Predisposizione degli strumenti di sostegno alle attività di ascolto. Monitoraggio 
dei livelli in ingresso, in itinere ed in uscita. 

Risorse finanziarie necessarie 
DA DEFINIRE 

Risorse umane (ora) / area 
Docenti dell’organico di diritto o di potenziamento – 20 ore per ogni modulo. 
Conversatori ed esperti nativi – 30 ore per ogni modulo. Per modulo si intende 
ciascun percorso, distinto per lingua e per livello. Per ogni annualità saranno 
previsti fino ad un massimo di 2 moduli (inglese e seconda lingua). 

Altre risorse necessarie 
Laboratorio linguistico-multimediale con connessione Internet. LIM/touch board. 

Indicatori utilizzati 
Prove di certificazione ufficiali predisposte dagli istituti di riferimento per ogni 
lingua. 

Stati di avanzamento 
Il miglioramento atteso al termine del triennio è l’incremento degli alunni 
certificati in lingua straniera. 

Valori /situazione attesi 
Attualmente, il numero di alunni certificati in lingua straniera costituisce una 
percentuale ancora esigua della popolazione scolastica. L’obiettivo è quello di 
raggiungere almeno il 20% nel corso del triennio. 
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Denominazione progetto CARATTERIZZAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA – PROGETTO LETTORI DI 

MADRE LINGUA 
Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.   

Legge 107/2015, comma 7 lettera a 
 
Consolidamento e certificazione delle competenze di comprensione e produzione 
orali in lingua spagnola. 

Traguardo di risultato 
Risultato di APTO nella prova di expresión e interacción oral della certificazione 
DELE con livello compreso tra il 2 e il 3 in evaluación holística e il 2 e il 3 in 
evaluación analítica (nei quattro indicatori: coherencia, fluidez, corrección, 
alcance). 

Obiettivo di processo 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and Language 
Integrated Learning. 

Altre priorità 
Non previste 

Situazione su cui si 
interviene Gli allievi studiano per tre ore settimanali la lingua spagnola con il docente titolare, 

di madre lingua italiana. Non hanno possibilità di interagire in lingua spagnola 
anche con un parlante nativo. L’ora di lettorato offre agli studenti la preziosa 
opportunità di confrontarsi con persone diverse dal docente curricolare e di farlo in 
lingua spagnola – che viene quindi utilizzata come strumento di comunicazione 
effettivo ed efficace.  

Attività previste 
Sessioni pomeridiane di conversazione libera, semi-guidata e guidata su tematiche 
programmate e complementari rispetto al piano di lavoro del docente titolare. 

Risorse finanziarie 
necessarie 1.000,00 € (circa). 

Risorse umane (ore)/area 
Docente di madre lingua (esperto esterno). Docente tutor (interno). Personale ATA. 

Altre risorse necessarie 
Aule attrezzate, laboratorio linguistico. 

Indicatori utilizzati 
Evaluación holística [livelli da 0 a 3]; Evaluación analítica [livelli da 0 a 3] in 
conformità con le griglie di valutazione dell’Instituto Cervantes e del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera; questionari di gradimento. Incidenza dell’attività 
sui livelli di profitto. 

Stati di avanzamento 
/ 

Valori/situazione attesi 
Il progetto intende migliorare almeno due delle quattro abilità di base previste nel 
processo di apprendimento linguistico, ossia quelle di comprensione e produzione 
orale. Il risultato cui si ambisce è il raggiungimento della soglia di APTO per i livelli 
di lavoro determinati (da A2 a B2) nel maggior numero possibile di allievi. 
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Denominazione progetto CARATTERIZZAZIONE IN LINGUA FRANCESE – PROGETTO LETTORI DI 
MADRE LINGUA 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.   
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 
 
Consolidamento e certificazione delle competenze di comprensione e produzione 
orali in lingua francese. 

Traguardo di risultato 
Potenziamento delle competenze di comprensione e produzione orale 

 

Obiettivo di processo 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and Language 
Integrated Learning. 

Altre priorità 
Non previste 

Situazione su cui si 
interviene Gli allievi studiano per tre ore settimanali la lingua francese con il docente titolare, 

di madre lingua italiana. Non hanno possibilità di interagire in lingua francese anche 
con un parlante nativo. L’ora di lettorato offre agli studenti la preziosa opportunità 
di confrontarsi con persone diverse dal docente curricolare e di farlo in lingua 
francese – che viene quindi utilizzata come strumento di comunicazione effettivo 
ed efficace.  

Attività previste 
Sessioni pomeridiane di conversazione libera, semi-guidata e guidata su tematiche 
programmate e complementari rispetto al piano di lavoro del docente titolare. 

Risorse finanziarie 
necessarie 1.000,00 € (circa). 

Risorse umane (ore)/area 
Docente di madre lingua (esperto esterno). Docente tutor (interno). Personale ATA. 

Altre risorse necessarie 
Aule attrezzate, laboratorio linguistico. 

Indicatori utilizzati 
Prove di certificazione ufficiali predisposte dall’istituto di riferimento della Lingua 
francese (Alliance). 

Stati di avanzamento 
/ 

Valori/situazione attesi 
Il progetto intende migliorare almeno due delle quattro abilità di base previste nel 
processo di apprendimento linguistico, ossia quelle di comprensione e produzione 
orale. Il risultato cui si ambisce è il raggiungimento della soglia di idoneità per i 
livelli di lavoro determinati (da A2 a B2) nel maggior numero possibile di allievi. 
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Denominazione progetto PROGETTO DIDATTICO PER L’ETA (ENGLISH TEACHING ASSISTANTS) 

 
Priorità cui si riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.   
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare ri-
ferimento alla lingua inglese. 

Traguardo di risultato  Potenziamento delle competenze linguistiche in Inglese, soprattutto quelle au-
dio-orali, anche in prospettiva di un eventuale conseguimento della certifica-
zione linguistica di diversi livelli stabiliti dal QCER. 

 Fornire agli alunni coinvolti nel progetto un’esperienza formativa unica nel suo 
genere, dal punto di vista linguistico, interculturale nonché motivazionale. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 
Obiettivo di processo  Mettere a disposizione degli allievi un’opportunità di arricchimento culturale e 

linguistico. 
 Stimolare negli alunni la curiosità e la motivazione tramite la presenza dell’as-

sistente di madrelingua in classe, in quanto egli/ella Possiede un lessico au-
tentico e attuale, conoscenze aggiornate del mondo giovanile, dell’attualità ed 
è inoltre un modello autentico di pronuncia e intonazione, nonché un punto di 
riferimento per l’educazione interculturale. 

 Offrire a tutti i protagonisti della scuola una opportunità di crescita professio-
nale e umana fornite dallo scambio di esperienze didattiche e non. 

 Offrire all’alunno l’opportunità di avvicinarsi alla comprensione di culture di-
verse attraverso insegnanti madrelingua che possano rafforzare il bagaglio les-
sicale, la corretta pronuncia ed intonazione inglese, oltre che potenziare le 
abilità di comprensione e conversazione orale. 

 Favorire nell’alunno l’acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione e 
al rispetto di una cultura e civiltà diversa dalla propria. 

Situazione su cui si 
interviene 

Con la presenza dell’assistente di lingua americano in compresenza, si intende 
fornire agli allievi del Triennio di vari indirizzi (classi Terze nello specifico) un mezzo 
altamente motivante di arricchimento e di confronto tra la realtà vissuta dai 
teenagers negli States e quella dai teenagers in Italia. In pratica, un’esperienza 
formativa unica sia dal punto di vista linguistico, che interculturale e motivazionale. 
Si conseguirà così una valorizzazione e un potenziamento delle competenze 
linguistiche negli studenti. 

Attività previste 
Durante le ore di lezione in compresenza, l’assistente tratterà e approfondirà 
aspetti di cultura e civiltà degli USA, con argomenti di attualità e civiltà che siano 
di particolare interesse per l’età degli allievi, riguardanti la realtà socioculturale 
degli States. Tali argomenti, di per sé già motivanti per gli allievi, saranno trattati 
con successiva analisi comparata nelle “class discussions”, in cui parteciperanno 
tutti gli allievi della classe e poi in coppie (in pairs), paragonando gli aspetti 
socioculturali tipici tra gli USA e l’Italia, trovando analogie e diversità. Nelle 
discussioni in classe gli studenti apporteranno contributi e forniranno opinioni su 
argomenti basati su tematiche giovanili (vari tipi musica (pop, rock, ecc.), singers 
and bands di spicco, mode e tendenze giovanili, luoghi di particolare interesse da 
visitare, sistemi scolastici USA vs. Italia, ecc.). 

Risorse finanziarie 
necessarie Nessuna risorsa da parte dell’Istituto 

Risorse umane (ore)/area 
L’assistente americano effettuerà 8 ore complessive curricolari settimanali da 
svolgere in compresenza col docente italiano di Inglese, da effettuare in 4 classi 
del Triennio (classi Terze + una Quarta classe): in particolare, ognuna delle 4 classi 
usufruirà di 2 ore settimanali ciascuna in orario diurno. 

Altre risorse necessarie 
Nessuna 

Indicatori utilizzati 
Monitoraggio in itinere e valutazione finale sulla ricaduta del progetto sotto il profilo 
del miglioramento del livello di competenza linguistica negli allievi coinvolti. 

Stati di avanzamento 
Monitoraggio in itinere e finale. 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento del livello di competenza linguistica negli allievi coinvolti nel 
progetto. 
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Denominazione progetto PRIX MURAT E LETTERATURA CONTEMPORANEA 
 

Priorità cui si riferisce 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.   
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare ri-
ferimento alla lingua francese. 

Traguardo di risultato 
Negli ultimi anni l’orientamento universitario ha colmato le distanze tra la scuola 
media superiore e il mondo accademico focalizzando l’attenzione sugli studenti e le 
loro scelte future. Nello specifico, le classi IV sez.A AFM, IV sez. F turismo e IV 
sez.E RIM, del nostro Istituto, necessitano di un approfondimento storico- letterario 
riguardante la storia e la letteratura francese.   
É in quest’ottica che si inserisce il progetto Premio “Murat” un romanzo francese 
per l'Italia” che prevede la partecipazione degli alunni come giuria per l’assegna-
zione del premio stesso dopo la lettura della terna di romanzi selezionati dalla com-
missione del GREC (Groupe de recherche sur l'extrême contemporain) della facoltà 
di lingue, dipartimento di lingue e letterature romanze e mediterranee dell’Univer-
sità degli Studi di Bari.  
Dopo la votazione prevista per il mese di maggio 2017, gli alunni saranno invitati 
alla premiazione del vincitore che si terrà alla presenza del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari, durante lo svolgimento del convegno internazio-
nale nel mese di ottobre 2017. 

Obiettivo di processo 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare rife-
rimento all’italiano, nonché alla lingua francese, anche mediante l’utilizzo della me-
todologia Content and Language Integrated Learning. 

Situazione su cui si 
interviene La conoscenza del rapporto tra mondo scolastico e quello accademico è ancora 

poco chiaro ai nostri studenti soprattutto in ambito di scelte future ma anche di 
approccio graduale verso successivi vertici dell’istruzione superiore. 

Attività previste 
Attività di prelettura,  
 lettura estensiva (comprensione linguistica),  
 reperimento dei dati per la compilazione della scheda di lettura,  
 lettura intensiva (da documento linguistico a documento letterario)  
 oltre il testo: costruzione dell’ipertesto,  
 dal saper costruire al sapere usare ipertesti: educare al concetto di 

documentazione realizzazione di una scheda di lettura. 
Risorse finanziarie 
necessarie €  1253,40 

Risorse umane (ore)/area 
Docente interno (20 ore insegnamento) + 8 ore di non insegnamento 
Esperto esterno (6 ore) 
Il progetto prevede oltre alla presenza del responsabile del progetto anche l’incon-
tro con tre docenti universitari che interverranno, in qualità di esperti, ognuno per 
il romanzo selezionato. 

Altre risorse necessarie 
Acquisto di 9 romanzi in numero di 3 per ciascun autore e titolo.  

Laboratorio linguistico-multimediale con connessione Internet. LIM/touch board. 

Indicatori utilizzati 
Gli obiettivi ed indicatori misurabili riguardano le abilità linguistiche:   
comprensione orale 
 produzione orale 
 comprensione scritta 
 produzione scritta 
attraverso le seguenti prove di verifica: prove strutturate e semistrutturate. 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvale di 
procedure sistematiche e continue (griglie di osservazione ecc.) e di momenti più 
formalizzanti con prove di tipo oggettivo e soggettivo. L’analisi dell’errore, parte 
essenziale della verifica, rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale per 
impostare attività di approfondimento e recupero.  Questionari finali per valutare 
l’indice di gradimento degli alunni coinvolti e degli utilizzatori interni dei prodotti 
sviluppati. 

Stati di avanzamento 
In itinere e ex post: saper analizzare confrontare testi in prosa. 

Valori/situazione attesi 
Capacità di cogliere gli aspetti discriminanti nella letteratura comparata. 
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Denominazione progetto 
CRESCERE CON IL TEATRO 

Priorità cui si riferisce Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini. 
 
Legge 107/2015, comma 7 lettera f 

Traguardo di risultato 
Avvicinare gli studenti al mondo del teatro 

Obiettivo di processo 
Il Teatro quale strumento di crescita.  

Altre priorità 
L’educazione alla disciplina, all’impegno, alla memorizzazione, all’apprendimento 
delle possibilità di movimento del corpo quale dinamico completamento evolutivo. 

Situazione su cui si interviene 
Tale progetto serve a stimolare le potenzialità espressive (linguistiche e gestuali). 
Il teatro si configura come prezioso strumento formativo multidisciplinare ed 
interdisciplinare nonché come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale e non 
verbale, mimico, gestuale, musicale ecc.).  

Attività previste 
Il progetto tende a creare gruppi di allievi che si avvicinano al teatro, struttura 
interdisciplinare non accademica, per stimolare la conoscenza delle proprie capacità 
linguistiche e comportamentali. Il progetto si conclude con l’allestimento di uno 
spettacolo teatrale da definirsi in itinere. 

Risorse finanziarie necessarie 
Costi previsti: circa € 2.500 per Referente progetto, regista, microfoni, materiale 
per preparazione del palco scenografico. 

Risorse umane (ore)/area 
In orario extrascolastico con 2 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno 
per il periodo novembre /aprile. 

Altre risorse necessarie Laboratorio creativo per la preparazione dei costumi e impianto audio e impianto 
scenografico. 

Indicatori utilizzati 
Test di ingresso – verifica intermedia e finale con la realizzazione dello spettacolo. 

Stati di avanzamento 
Il progetto viene svolto nei singoli anni scolastici con spettacolo teatrale finale. 

Valori/situazione attesi 
Apprendimento di molteplici capacità manuali ed intellettive e responsabilizzerà gli 
studenti a lavorare in gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Denominazione progetto 
Tu chiamale VIBRAZIONI 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
Legge 107/2015, comma 7 lettera c 
Nasce dal bisogno di comunicare in ogni momento della nostra vita: vissuti, sensazioni, 
sentimenti, pensieri, riflessioni…… in modo del tutto personale e quindi originale come 
potrebbe essere attraverso uno dei più veloci veicoli di trasmissione: LA MUSICA.  Ancora 
di più per la presenza all’interno della scuola di molti alunni che provengono da una 
scuola ad indirizzo musicale presente nel territorio e che avrebbero così a disposizione 
uno spazio per continuare ad esprimersi musicalmente in una delle maggiori esperienze 
di interazione sul piano umano e musicale: un’orchestra ritmico-sinfonica. 

Traguardo di risultato Il progetto intende continuare e consolidare quanto iniziato negli anni precedenti: 
l’allestimento di un laboratorio musicale, spazio in cui gli alunni possano condividere 
un’esperienza musicale già vissuta o da voler vivere in apertura alla musica e a tutte le 
sue forme. 
E’ bene puntualizzare che non occorre che i partecipanti al laboratorio siano 
necessariamente competenti in materia musicale, ma che abbiano il sano desiderio di 
voler condividere un’esperienza che abbia come denominatore comune LA MUSICA.  

Obiettivo di processo Il progetto intende continuare e consolidare l’esperienza già iniziata negli anni precedenti 
ovvero la realizzazione di una vera e propria orchestra ritmico-sinfonica stabile che 
unisca i ragazzi a prescindere dalle diversità di età, competenza, appartenenza culturale, 
per esprimersi attraverso la musica scoprendo la preziosità del fare musica insieme e del 
“vestire” in maniera originale i brani da loro eseguiti con un arrangiamento che si sviluppa 
a partire dalle reali possibilità. 
Il tutto si svolgerà nelle seguenti 3 fasi: 
 CONOSCERSI come persone uniche e originali, e RICONOSCERSI come parte di una 

realtà di gruppo, potenzialmente più forte e più arricchente del “fare individuale”. 
 SCOPRIRE gli interessi e le potenzialità di ciascuno prima, e del gruppo orchestra 

per poter esprimere un messaggio comune. 
 REALIZZARE brani musicali da eseguire in modo da manifestare all’esterno del 

gruppo di lavoro il risultato dell’interazione dei singoli. 
Situazione su cui si 
interviene 

L’idea è quella di dar vita ad un percorso guidato che porti a: 
 Individuare gli elementi di forza del bagaglio sociale e culturale di ciascuno, facendo 

emergere le caratteristiche personali e musicali; 
 Mettere in comune le proprie esperienze e conoscenze in ambito musicale attraverso 

l’esposizione di documenti, strumenti musicali propri, e l’ascolto o video-ascolto delle 
proprie preferenze musicali; 

 Utilizzare delle tecniche che evidenzino l’importanza di appartenere ad una nuova 
realtà di gruppo avente una valenza sia sociale che musicale; 

 Delegare a ciascuno o a piccoli gruppi la ricerca di materiale musicale esistente in 
merito all’argomento emerso, utile al confronto;  

 Istituire un repertorio a tema che attinga al materiale di ricerca e che venga di 
seguito personalizzato secondo la creatività di ciascuno; 

 Arrangiare il prodotto realizzato con l’utilizzo di strumenti della nostra cultura musi-
cale e di etnie anche diverse dalla nostra; 

 Eseguire ciò che si è realizzato tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione 
(voci, strumenti musicali, effetti speciali, ……); 

 Manifestare eventualmente al pubblico interno ed esterno all’istituto quanto si è pro-
dotto, attraverso l’esibizione di uno spettacolo musicale e l’allestimento di una mo-
stra indicante l’evoluzione di quanto si è operato durante il percorso. 

Attività previste CREAZIONE DI UN’ORCHESTRA RITMICO-SINFONICA  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Budget per compenso esperto ovvero direttore d’orchestra e tutor organizzativo 

Risorse umane (ore)/area In orario extracurricolare direttore d’orchestra e tutor. 
Altre risorse necessarie Il laboratorio è già fornito di principali strumenti musicali, acquistati dalla scuola negli 

anni precedenti: pianoforte, basso, batteria elettronica, flauto traverso, casse e mixer, 
cablaggio. Chiaramente occorrerà di anno in anno procedere ad una ricognizione degli 
strumenti e procedere all’acquisto del materiale che il progetto richiederà  

Indicatori utilizzati 
Esibizione dell’orchestra in eventi scolastici ed extra scolastici. 

Stati di avanzamento Il progetto, di durata triennale, prevede la verifica dello stato di avanzamento, ad ogni 
fine anno scolastico. 

Valori/situazione attesi  Offrire a ciascun partecipante lo spazio per esprimere alcune delle sue potenzialità 
umane e musicali attraverso performances che lo rendano protagonista della scena 
musicale che si sta rappresentando; 

 Invitare a mettersi in gioco attraverso la possibilità di esibirsi insieme ad altri in 
esecuzioni musicali; 

 Individuare un vissuto comune di cui si voglia esprimere un proprio pensiero; 
 Portare il gruppo ad una riflessione sempre più sensibile e attenta alla profondità di 

quello che può essere un vissuto comune. 
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Denominazione progetto STUDENTANGO 
 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
Legge 107/2015, comma 7 lettera c 
 
Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini.  
Legge 107/2015 comma 7 lettere c ed f 

Traguardo di risultato Il progetto favorisce la socializzazione, l'integrazione e le capacità relazionali aiutando a 
superare la timidezza e l'ansia, favorendo l'autostima e il rispetto, prevenendo il 
"bullismo"; inoltre favorisce l'interazione emotiva e corporea a vantaggio 
dell'elaborazione cognitiva, rappresentando un nuovo modo di fare didattica ed infine 
promuove il benessere psicofisico. 

Obiettivo di processo  Creare un'opportunità d'incontro tra studenti di sezioni e corsi anche di anni diversi, 
lavorando in team ed in coppia; 

 motivare ogni studente all'apprendimento e  alla collaborazione attraverso la danza; 
 conoscere e sviluppare la capacità di coordinamento tra movimento e stimoli esterni 

(musica); 
 esprimere le proprie idee ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale della 

danza del  tango argentino; 
 sviluppare le capacità dell'ascolto "dell'altro" fuori dal sè; 
 sviluppare la capacità di relazionarsi e vincere la paura del giudizio; 
 favorire la sicurezza e la fiducia in se stessi ; 
 imparare a rispettare le regole della tecnica del ballo ; 
 favorire l'acquisizione di un portamento più sicuro ed elegante. 

Situazione su cui si 
interviene 

Tale progetto serve a stimolare le potenzialità espressive (linguistiche e gestuali). 
Infatti il Tango argentino si configura come prezioso strumento formativo multidiscipli-
nare ed interdisciplinare nonché come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale e 
non verbale, mimico, gestuale, musicale, ecc.).  

Attività previste Il progetto rivolge l'attenzione all'aspetto emozionale dell'individuo e al miglioramento 
della capacità di lavorare in gruppo e in coppia. 
Ogni partecipante sarà guidato dagli insegnanti di ballo ad ascoltare la musica, a seguire 
sequenze di passi prestabiliti, rispettando le regole tecniche richieste. 
Numero minimo di dieci (10) coppie di studenti formate da dieci (10) ragazzi e dieci (10) 
ragazze. 
Il progetto è aperto anche a docenti disposti a partecipare alle lezioni insieme agli stu-
denti. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Budget per compenso insegnanti di ballo secondo disponibilità della scuola  
(proposta orientativa di budget: €350 

Risorse umane (ore)/area Il progetto verrà realizzato in orario extracurriculare da due docenti esperti diplomati 
presso la Federazione Italiana Professionisti della Danza. 
Le singole lezioni dureranno novanta (90) minuti. 
Verranno proposte n. due (2) lezioni mensili nel periodo Novembre/aprile 

Altre risorse necessarie Spazi idonei provvisti di impianto di amplificazione; palestra coperta o altri spazi 
Indicatori utilizzati Esibizione del gruppo dei partecipanti in evento scolastico e/o extrascolastico 
Stati di avanzamento Obiettivi Intermedi:  

Identità: 
Riconoscere il rapporto tra attività motoria e i cambiamenti fisici e psicologici. 
Autonomia:  
Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche 
nell’attività praticata. 
Competenza: 
Acquisire e migliorare gli elementi tecnici, tattici e regolamentari dell’attività. 
Sviluppare autocontrollo e rispetto dell’altro. 

Valori/situazione attesi Offrire a ciascun partecipante lo spazio per esprimere alcune delle sue potenzialità umane 
attraverso performances che lo rendano protagonista della scena musicale e danzante 
che si sta sperimentando; 
invitare a mettersi in gioco in una nuova sfida ; 
ridurre lo stress; 
migliorare la postura e il tono muscolare; 
favorire l’autocontrollo; 
utilizzare la danza come un linguaggio universale per rompere i clichè del fanatismo e 
del bullismo e riscoprire il rispetto per la persona. 
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Denominazione progetto Se dono …. dono vita 

Priorità cui si riferisce 
Area della cittadinanza attiva e formazione dell’individuo 
 
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. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

Traguardo di risultato  
 
A lungo termine 

Maturare una cultura della donazione e del volontariato. 

Eventuale apertura presso la Scuola di uno Sportello “Scuola-Volontariato”, a cura del 
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. 

Obiettivo di processo 
Diffondere e rafforzare la cultura della donazione del sangue cordonale e degli organi. 

Situazione su cui si 
interviene Il progetto è indirizzato alle eccellenze 

È rivolto ad un gruppo di alunni, individuati dalle classi seconde, terze e quarte che 
saranno informati e formati da referenti delle associazioni ADISCO ed AIDO. 

Gli alunni informati e formati si faranno promotori di attività di disseminazione delle in-
formazioni sugli obiettivi delle due associazioni verso gli altri alunni e le famiglie 

Attività previste 
L’organizzazione del percorso prevede: 
 Incontri informativi/formativi in orario extra-curriculare con i rappresentanti 

dell’ASISCO e dell’AIDO. 
 Laboratori in orario extra-curriculare per la progettazione e la realizzazione degli 

interventi verso gli altri alunni e le famiglie. 
 Incontro con gli alunni in orario curriculare. 
 Incontro con le famiglie in orario extracurriculare. 

Risorse finanziarie 
necessarie  Materiale per realizzazione dell’attività di informazione/formazione agli alunni e fa-

miglie 
 Cancelleria 
             
Spesa prevista: €200,00 

Risorse umane (ore)/area 
Referenti ADISCO ed AIDO 
Docente di riferimento: Prof.ssa Porzia Cirillo 
Personale ATA 

Altre risorse necessarie ///// 
 

Indicatori utilizzati 
Il percorso formativo proposto sarà valutato secondo:  
 indicatori di contesto 

  
1. organizzazione dei tempi 

2. la qualità e la quantità delle attività proposta 

Stati di avanzamento 
Progettazione 

Valori/situazione attesi 
L’impatto educativo e formativo a breve termine del percorso dovrà evidenziarsi in 
termini di: 
 coinvolgimento e motivazione degli alunni 
 significativo prodotto finale ovvero originalità ed efficacia dell’intervento verso gli 

altri alunni e verso le famiglie. 
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Denominazione progetto Global Citizen - EduCHANGE 

Priorità cui si riferisce 
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. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.   
Legge 107/2015, comma 7 lettera a 

Traguardo di risultato Migliorare l’uso della lingua inglese attraverso attività di speaking confrontandosi su 
tematiche globali. 

Obiettivo di processo Educazione alla diversità e al multiculturalismo attraverso giovani volontari 
internazionali 

Raggiungimento del quarto obiettivo di Sviluppo Sostenibile in collaborazione 
con l’ONU: Quality Education. 

Situazione su cui si interviene Abituare gli studenti ad usare la lingua inglese in situazioni comunicative e attraverso 
scambi culturali. 

Attività previste Partecipazione attiva dei volontari alle attività didattiche per sei settimane in compre-
senza con il docente di lingua inglese attivando moduli su tematiche attuali di rilevanza 
globale. 

Risorse finanziarie necessarie Contributo da definire a favore dell’associazione promotrice del progetto AIESEC 

Risorse umane (ore)/area Studenti universitari volontari provenienti dall’estero 

Altre risorse necessarie Famiglie ospitanti per i volontari 

Indicatori utilizzati Feedback settimanale al referente scolastico del progetto. 

Stati di avanzamento Migliorare le abilità orali attraverso l’educazione alla diversità. 

Valori/situazione attesi Abituare gli alunni all’accoglienza della diversità intesa come risorsa potenziando le 
competenze linguistiche in inglese. 
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Denominazione progetto LEGGERE IL PRESENTE 
 

Priorità cui si riferisce 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. 
 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

Traguardo di risultato Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla complessa situazione storica-politica in cui 
viviamo, offrendo loro chiavi di lettura, occasioni di dibattito e spunti di riflessione critica 

Obiettivo di processo Valorizzare e potenziare le conoscenze e le capacità interpretative e critiche attraverso 
metodi di approccio alternativi ai libri di testo, ossia attraverso il linguaggio cinemato-
grafico, la visione di documentari e l’incontro e il confronto con esperti qualificati. 
Stimolare l’interesse per la ricerca autonoma perché un’informazione sarà sicuramente 
rilevante e più interessante se legata all’esperienza dell’alunno. 

Situazione su cui si interviene Il progetto è rivolto a 70 alunni circa del triennio dell’ITES e del LES, in particolare alle 
eccellenze, ed è finalizzato alla conoscenza e/o all’approfondimento di importanti e com-
plessi temi di attualità e di storia dell’ultimo ‘900 che i ragazzi ignorano o conoscono in 
modo superficiale.  
Mira, inoltre, a guidare gli alunni all’acquisizione di competenze e attitudini utili e spen-
dibili all’esercizio di attività future nel mondo degli studi universitari e/o del lavoro; a 
promuovere lo sviluppo di cittadini attivi e consapevoli con una visione della realtà sto-
rico-politica attuale ampia, globale e scevra da pregiudizi.  

Attività previste 10 incontri pomeridiani della durata di 2 ore da novembre a maggio, di cui 5 prevedono 
l’approccio al tema attraverso la visione di un film e 5 l’approfondimento e il confronto 
con esperti qualificati. Gli argomenti e i temi sono i seguenti: 
1. Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: dalla guerra fredda alla caduta del muro 

di Berlino 
2. Gli “anni di piombo” in Italia 
3. La decolonizzazione e la ridefinizioni dei confini geopolitici del Medio Oriente e 

dell’Africa da parte delle potenze europee 
4. La nascita dello Stato di Israele: la questione palestinese e il conflitto arabo-israe-

liano 
5. Le guerre del golfo e il terrorismo, la “primavera araba”, la nascita dell’ISIS e del 

Califfato 
Risorse finanziarie necessarie Spese di viaggio, vitto e alloggio degli ospiti/relatori. Costo medio per ospite 400 euro. 

Costo totale: 2.000,00 euro. 
Risorse umane (ore)/area Il progetto, che si avvale della collaborazione progettuale, organizzativa e logistica del 

Circolo ARCI “Open Source” di Bisceglie, vedrà coinvolti i seguenti docenti:  
 Prof.ssa Piccarreda Dorita in qualità di referente del progetto 
 Prof. Soriano Pasquale, docente di Scienze umane e Filosofia 
 Alcuni docenti del Dipartimento umanistico 
 Alcuni docenti di Diritto con ore di potenziamento 
 Personale ATA 
Ore previste: 20/25 

Altre risorse necessarie Aula attrezzata (biblioteca o aula di Fisica) con LIM o videoproiettore, computer, 
altoparlanti, impianto audio e microfoni. 
Fotocopie delle schede filmiche e materiale didattico da fornire agli alunni  

Indicatori utilizzati Questionari finali per valutare l’indice di gradimento degli alunni coinvolti 
Stati di avanzamento /////////// 
Valori/situazione attesi  Essere capaci di orientarsi nei luoghi e nei tempi della Storia attuale e dell’ultimo 

‘900 
 Sviluppare le capacità di analisi dei problemi 
 Sviluppare la concentrazione e la riflessione 
 Stimolare il senso critico 
 Stimolare la curiosità verso ciò che accade nel mondo  
 Comprendere che viviamo in un “villaggio globale” in cui tutto ciò che apparente-

mente ci sembra lontano e distante dalla nostra realtà individuale e quotidiana abbia, 
invece, profonde e inevitabili ripercussioni sulla nostra vita e sulle scelte di ogni 
giorno. 

 Conoscere alcune fra le più importanti problematiche storico-politiche del mondo    
contemporaneo 

 Stimolare la curiosità e il piacere della conoscenza  
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 Denominazione progetto ATTIVITÀ SPORTIVA  

 
Priorità cui si riferisce 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. 
 
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 

Traguardo di risultato Acquisizione della capacità di arrivare a gestirsi in un confronto agonistico con 
coetanei di altre classi e scuole, del medesimo livello, cercando di sfruttare al 
meglio le proprie capacità, sentendosi parte di un gruppo, rispettando l’avversario 
e l’arbitro e accettando con serenità il risultato finale, qualunque esso sia. 

Obiettivo di processo Obiettivi:  
Identità: Acquisire conoscenza di se’ riflettendo sulla propria fisicità, sul proprio 
mondo affettivo- emozionale e sulle conoscenze, confrontandosi con realtà diverse. 
Autonomia: Rielaborare le informazioni applicando le strategie adatte alle diverse 
situazioni comunicative 
Competenza: Acquisire, utilizzare e trasferire, conoscenze e abilità, per affrontare 
molteplici situazioni problematiche e\o complesse e orientare consapevolmente le 
proprie scelte 
Cittadinanza: Acquisire consapevolezza del valore etico del confronto la 
competizione, nel rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno. 

Altre priorità Si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione dei ragazzi consentendo a 
tutti, indipendentemente dal grado di abilità possedute, la possibilità di fare 
un’esperienza sportiva, vivendo il confronto agonistico in maniera equilibrata. 

Situazione su cui si interviene L’esigenza, per i ragazzi di quest’età, di approfondire le esperienze sportive e le 
attività che fanno parte della storia della scuola alle quali i ragazzi sono legati; 
avere spazi e opportunità di aggregazione, anche con i compagni di classe; “fare” 
movimento e sport, confrontarsi tra coetanei, acquisire e rispettare delle regole; la 
presenza all’interno della scuola di alunni problematici dal punto di vista 
comportamentale, poco motivati per lo studio, bisognosi di convogliare la propria 
esuberanza in attività più operative, ma anche bisognosi di regole; la presenza di 
alunni  di alunni diversamente abili bisognosi di occasioni di relazione e di 
movimento; il momento attuale e le prospettive  future che richiedono un’apertura 
verso esperienze formative di tipo interculturale. 

Attività previste Si individuano di seguito le attività da realizzare ed i relativi docenti referenti che 
cureranno la preparazione tecnica specifica e l’organizzazione dei tornei interni di 
pallavolo, eventuali manifestazioni strutturate in forma diversa, corsa campestre e 
atletica leggera. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiale da utilizzare es. palloni pallavolo, pallacanestro. 
 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Scienze Motorie e Sostegno n. ore 40 con due incontri settimanali di ore 
due. 
 

Altre risorse necessarie Spazi: palestra coperta e scoperta dell’Istituto. 
 

Indicatori utilizzati Griglie di rilevazione dell’adesione degli alunni e della loro frequenza alle attività; 
griglie di osservazione del comportamento degli alunni sui seguenti aspetti: 

a) rispetto delle regole, degli avversari, dell’arbitro; 
b) controllo della propria emotività e aggressività:  

Stati di avanzamento Obiettivi Intermedi:  
Identità: Riconoscere il rapporto tra attività motoria e i cambiamenti fisici e 
psicologici. 
Autonomia: Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 
tecniche e tattiche negli sport praticati. 
Competenza: Acquisire e migliorare gli elementi tecnici, tattici e regolamentari 
di alcuni sport. 
Cittadinanza: Saper gestire in modo consapevole gli eventi sportivi, con 
autocontrollo e rispetto dell’altro. 

Valori/situazione attesi Un percorso senza limiti e senza età: gioco, riabilitazione, salute, agonismo. 
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Denominazione progetto ALIMENTAZIONE E SPORT 

 
Priorità cui si riferisce 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. 
 
 
Legge 107/2015, comma 7 lettera g 

Traguardo di risultato 
Acquisire la conoscenza dei principi generali dell’alimentazione con particolare 
riferimento all’ambito sportivo. 

Obiettivo di processo 
Essere in grado di effettuare le giuste scelte in campo alimentare per ottenere 
migliori risultati nella pratica sportiva e per prevenire le patologie provocate da 
un’alimentazione poco equilibrata. 

Situazione su cui si interviene 
Gli adolescenti sono poco informati per quanto riguarda l’educazione alimentare e 
a causa del consumo di cibi poco sani pongono le basi per alcune patologie dell’età 
adulta. Soprattutto chi pratica sport dovrebbe avere ben chiari i principi di una 
corretta alimentazione. Il progetto è rivolto ad alunni del biennio e del triennio. 

Attività previste 
Incontri condotti da un esperto (Biologo, dottore magistrale in alimentazione e 
nutrizione umana).  

Risorse finanziarie necessarie 
Compenso per esperto e tutor progetto. 

Risorse umane (ore)/area 
In orario extracurricolare esperto e tutor. 

Altre risorse necessarie 
LIM 

Indicatori utilizzati 
Risposte a quesiti al termine di ogni incontro. 

Stati di avanzamento 
Il progetto prevede quattro lezioni per una durata complessiva di circa dieci ore da 
svolgersi in periodo da concordare. 

Valori/situazione attesi 
Raggiungere una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali di una corretta 
alimentazione con particolare attenzione per l’alimentazione dello sportivo ed 
essere in grado di fare le giuste scelte in campo alimentare. 
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Denominazione progetto PREVENZIONE DEL BULLISMO A SFONDO OMO/TRANSFOBICO E DELLA 
VIOLENZA PER ORIENTAMENTO SESSUALE E RIATTRIBUZIONE DEL GE-
NERE A cura del Comitato Territoriale Arcigay BAT Le Mine vaganti 

Priorità cui si riferisce Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 

Traguardo di risultato La finalità del progetto di formazione è quella di fornire competenze culturali a 
studenti ed al corpo docente dell’Istituto per contrastare il fenomeno della violenza 
e discriminazione per orientamento sessuale. È dimostrato che atteggiamenti vio-
lenti, che poi confluiscono nel fenomeno vasto ed articolato del bullismo omo/tran-
sfobico, nascano dalla ignoranza dei temi inerenti la sessualità e l’orientamento 
sessuo-affettivo. Di conseguenza si intende fornire ai fruitori del progetto i rudi-
menti di quelle categorie interpretative a partire dai quali poter inquadrare la na-
tura omosessuale e transessuale nel continuum della espressione della sessualità 
e della affettività della persona.   
Il progetto parte da una serie di esperienze che il comitato ed i formatori di Arcigay 
BAT hanno condiviso con Arcigay nazionale come i progetti People have the power 
2013 (laboratori nazionali a Pisa, Milano, Salerno, Bologna), I Racconti del Medi-
terraneo (Foggia) e “Noi giovani, protagonisti di una sessualità consapevole” 2014 
(laboratori nazionali a Verona, Roma, Napoli e Bologna). 

Obiettivo di processo Il progetto è fortemente innovativo se si considera quanto il sistema politico - isti-
tuzionale ed educativo italiano sia in ritardo rispetto alla normativa degli altri paesi 
europei. A tale proposito sarà opportuno ricordare il recente rapporto Lunaceck, 
redatto a febbraio 2014 dalla CE, con cui la comunità europea lamenta l'inadegua-
tezza e l'intollerabile ritardo con cui la nostra nazione affronta le questioni inerenti 
le pari opportunità e forme di tutela della comunità LGBTQIE.  

Situazione su cui si interviene Non è prevista selezione della utenza, sebbene sarebbe auspicabile che il collegio 
dei docenti di Istituto e/o delle singole classi si esprimesse in tal senso segnalando 
i gruppi cui tale proposta potrebbe risultare più efficace. 

Attività previste L’azione proposta si articola in sei moduli didattici organizzati in altrettanti incontri 
cui saranno invitati a partecipare tanto gli studenti e le studentesse che il corpo 
docente. La compresenza di docenti e studentesse e studenti nella attività forma-
tiva, contribuisce a creare una situazione di condivisione con cui diffondere la con-
sapevolezza della necessità di conoscenza. I moduli didattici sono denominati in 
funzione delle loro finalità specifiche nel seguente modo: 
MODULO 1: PROPEDEUTICO 
MODULO 2: QUESTIONI DI GENERE I PARTE 
MODULO 3: QUESTIONI DI GENERE II PARTE 
MODULO 4: IL COMING OUT 
MODULO 5: OMO/TRANSFOBIA 
MODULO 6: STRUMENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO E LEGALE 

Risorse finanziarie necessarie L’Associazione proponente chiederà alla Amministrazione Comunale di Bisceglie, 
nella figura dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili ed all'Asses-
sorato Provinciale alla Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Politiche del 
Lavoro il patrocinio gratuito del progetto. 

Risorse umane (ore)/area Responsabile Nazionale Formazione ARCIGAY 
Responsabile Nazionale Rete Donne ARCIGAY 
Responsabile Sportello Psicologico ARCIGAY – BAT 
Presidente AGEDO (associazione genitori di persone omosessuali) 
(Tot. 30 ore di formazione + 7 di verifica) 

Altre risorse necessarie 2 docenti delegati dal collegio dei docenti 
Indicatori utilizzati Verifiche: preliminare – intermedia – finale 

FINALITÀ: il lavoro di verifica sarà effettuato da una equipe composta da: 
- responsabile del progetto per conto di Arcigay BAT 
- figure professionali coinvolte nella attività formativa 
- 2 docenti delegati dal collegio dei docenti con l’intento di presentare e monitorare 
contenuti, processi e ricaduta degli stessi sugli utenti, nonché l’efficacia della azione 
formativa in relazione alle/agli esperti coinvolti con l’intento di presentare e 
monitorare contenuti, processi e ricaduta degli stessi sugli utenti, nonché l’efficacia 
della azione formativa in relazione alle/agli esperti coinvolti. 

Stati di avanzamento Nell’azione preparatoria a sostegno dell’intervento, ARCIGAY BAT Le mine vaganti 
si propone di avvalersi delle indicazioni provenienti dal collegio docenti di codesta 
scuola, nonché delle attività di programmazione, studio e ricerca effettuate 
dall’equipe interna di valutazione e programmazione che ha formulato il presente 
progetto. 
Rimodulazioni del percorso possono essere concordate in itinere. 

Valori/situazione attesi Sviluppare la CITTADINANZA ATTIVA, i valori della TOLLERANZA e del RISPETTO 
di ogni diversità; contrastare il radicamento del pregiudizio e della violenza con cui 
il pregiudizio viene palesato. L’esiguo numero di ore impongono al progetto di 
mantenere una sorta di low profile a proposito degli impatti diretti attesi. L'obiettivo 
è quello di lanciare il sasso nello stagno, cominciare a parlarne, sensibilizzare i 
giovani ad una realtà esistente, prima che problematica. 
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Proposte formative AREA DELL’INCLUSIONE  
SCHEDE PROGETTUALI 

 
Denominazione progetto PROGETTO NUOTO 

 
Priorità cui si riferisce Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati ….  
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 
 
 
Il progetto rende lo sport del nuoto un momento in cui si può e si deve sviluppare 
e rafforzare l'autonomia nonché la socializzazione. 

Traguardo di risultato Sviluppare un programma didattico e formativo che porti l’alunno a familiarizzare 
e socializzare col mondo acquatico, attraverso esperienze ludico-motorie. 
 

Obiettivo di processo Proseguire con l’insegnamento delle nuotate elementari fino ad arrivare alla 
consapevolezza e maturazione delle proprie capacità. Parallelamente al lavoro 
svolto in acqua si proporranno attività che riguardano l’igiene in piscina, la 
sicurezza, la prevenzione medica e l’approfondimento delle attività svolte. 
 

Altre priorità /////////////////////// 
Situazione su cui si interviene Socializzazione, crescita dell'autonomia personale, aumento dell'autostima, 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. Incremento delle capacità 
di apprendimento, comprensione e concentrazione. 
 

Attività previste Lezioni di acquaticità tenute da istruttori specializzati: giochi acquatici ed esercizi 
di pre-nuoto. 
 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti: 
Costi per affitto pulmino con autista per trasporto alunni dalla Scuola alla Piscina 
dove si effettueranno le lezioni di nuoto. 
 

Risorse umane (ore)/area La durata del progetto sarà di 10 unità didattiche che si svolgeranno una volta a 
settimana. I docenti coinvolti saranno stabiliti in base al numero degli alunni. 
 

Altre risorse necessarie Cuffie e occhialini adatti al nuoto. 
 

Indicatori utilizzati Gli indicatori utili alla misurazione del livello di raggiungimento dei risultati al 
termine del processo di apprendimento, saranno individuabili innanzitutto in un 
costante monitoraggio delle attività svolte, con l'osservazione diretta durante 
le attività in acqua. 

Stati di avanzamento Il progetto avrà una durata di tre anni: 
1) durante il primo anno, l’obiettivo formativo principale sarà quello 

dell'ambientamento alle strutture dell'impianto, spogliatoi, docce, piano-
vasca e rapporti con il personale tecnico. Quindi conoscenza delle 
possibilità del proprio corpo che deve trovare una giusta dimensione 
nell'acqua con l'ausilio di giochi vari; 

2) durante il secondo anno, impostazione del corso-nuoto; miglioramento 
delle articolazioni del corpo umano, autocontrollo e spinta, per portare i 
ragazzi all'autosufficienza; 

3) durante il terzo anno, a conclusione del progetto, si svolgeranno attività 
di potenziamento delle abilità conseguite negli anni precedenti. 

Valori/situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso sarà indispensabile 
individuare: 

a) un forte spirito di collaborazione tra docenti e tra alunni nel perseguimento 
dei medesimi obiettivi; 

b) una partecipazione attiva e costante di tutti i componenti; 
c) una soddisfacente sicurezza in acqua, un miglioramento nella 

coordinazione muscolare e la capacità di esprimere in modo simmetrico 
un movimento; superamento dell'insicurezza personale.  
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Denominazione progetto 
SPERIMENTIAMO IL MONDO DEL LAVORO 

Priorità cui si riferisce 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati ….  
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 
Primo approccio al mondo del lavoro per gli studenti diversamente abili. 

Traguardo di risultato  Integrazione occupazionale 
 Sapersi approcciare concretamente alla realtà lavorativa. 
 Comprendere il valore e l’uso del denaro. 
 Migliorare le capacità relazionali e il senso di responsabilità in relazione al ruolo. 
 Acquisire una maggiore autostima personale. 
 Acquisire una maggiore autonomia personale e sociale in particolare approcciarsi 
in contesti aperti e multipli. 

 Sapersi orientare in spazi non conosciuti.  
 Acquisire manualità. 

Obiettivo di processo  Riconoscere gli spazi e gli ambienti di lavoro nonché i vari settori nei svolgere 
l’attività prevista. 

 Conoscere e sapersi relazionare con le diverse figure professionali. 
 Comprendere gli obiettivi e le finalità della mansione affidata. 
 Essere in grado di operare nella realtà lavorativa. 

Situazione su cui si interviene Mediante l’attività proposta si vuole far sperimentare un approccio graduale alla 
realtà lavorativa.  Pertanto sarà necessario, soprattutto nei primi incontri, il 
supporto dei tutor sia aziendali che scolastici con i quali si dovrà instaurare un 
rapporto empatico che permetterà all’alunno di portare a termine le consegne con 
serenità, entusiasmo e motivazione. 

Attività previste L’attività sarà svolta presso un’azienda di distribuzione alimentare.  In particolare 
l’alunno, in forma molto semplice e sempre supportato dal personale, dovrà: 
 prendere confidenza con l’ambiente e riconoscere i vari reparti; 
 conoscere le figure professionali presenti; 
 visionare gli strumenti di lavoro. 
Successivamente, dopo aver acquisito serenità e sicurezza, l’alunno potrà 
svolgere le seguenti attività: 
 sistemare i prodotti negli scaffali in ogni reparto; 
 verificare le scadenze dei prodotti; 
 verificare la quantità dei prodotti; 
 presenti negli scaffali per eventuali assortimenti; 
 selezionare i prodotti in offerta; 
 controllare le scorte di magazzino; 
 differenziare i rifiuti. 

Risorse finanziarie necessarie Per l’attuazione del seguente progetto non sono previsti costi fatta eccezione per 
eventuali costi di assicurazione. Il trasporto degli alunni sarà a carico delle 
rispettive famiglie. 

Risorse umane (ore)/area Il progetto si svilupperà in 8 incontri/anno per complessive 32 ore.  In particolare, 
gli alunni saranno impegnati due volte a settimana per 4 ore al giorno. La 
partecipazione alle attività in azienda sarà consentita ad un massimo di due alunni 
per volta, accompagnati dai loro docenti specializzati. 

Indicatori utilizzati Gli indicatori utili alla misurazione del livello di raggiungimento dei risultati, saranno 
proposti in itinere mediante un costante monitoraggio dell’attività pratica proposta, 
al fine di individuare eventuali correttivi atti a migliorare l’intero percorso. Gli 
indicatori utilizzati avranno lo scopo di far emergere gli aspetti positivi 
dell’esperienza, nonché il potenziale lavorativo di ogni singolo allievo in relazione 
alle proprie caratteristiche personali, capacità ed atteggiamenti. 

Stati di avanzamento Il progetto avrà durata di tre anni: 
1) Durante il primo anno, l’obiettivo formativo principale, sarà quello di conoscere 

l’ambiente nel quale si opererà: spazi, settori e personale con le relative man-
sioni. Inoltre si procederà alla conoscenza del magazzino e della sua organiz-
zazione. 

2) durante il secondo anno si procederà con la sperimentazione dell’attività in 
alcuni settori. 

3) durante il terzo anno, a conclusione del progetto, si sperimenterà l’attività la-
vorativa nell’intero contesto aziendale nonché  il rapporto con la clientela. 

Valori/situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica di 
offrire agli alunni: 
 un modello di orientamento al mondo del lavoro; 
 un’opportunità di contatto diretto con il mondo del lavoro;  
 un’occasione per lo sviluppo di particolari abilità e competenze (in rapporto al 
tipo di disabilità); 

 un’occasione per la sperimentazione di un contatto umano con il personale an-
che con momenti di dialogo e amicizia;  

 un’opportunità di migliorare l’integrazione sociale. 
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Denominazione progetto LABORATORIO EURO E RISTORO 
 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati ….  
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 
 
Raggiungimento dell’autonomia nell’utilizzo dell’euro e negli scambi commerciali da 
parte degli alunni diversamente abili. 

Traguardo di risultato L’alunno, a seguito dell’attività, dovrà aver conseguito i seguenti obiettivi di 
competenza:  
1. conoscere come è nata la Moneta e comprendere le sue funzioni (Da baratto a 

scambio di valore; Unità di conto) 
2. comprendere il valore del denaro 
3. utilizzare in maniera autonoma il denaro per acquisti generici 
4. saper gestire la moneta durante gli scambi commerciali  
5. saper effettuare semplici calcoli e utilizzare la calcolatrice per i calcoli più com-

plessi. 
Obiettivo di processo Attraverso la partecipazione al “laboratorio euro” prevedente attività di “ristoro”, 

l’alunno nel breve termine dovrà: 
1. conoscere il valore e l’utilizzo dell’euro 
2. conoscere le principali unità di misura in uso nel mondo degli scambi economici 
3. valutare la relazione denaro posseduto-spesa 
4. padroneggiare una situazione problema che prevede un pagamento con resto 
5. confrontare e ordinare numeri decimali sviluppando il senso della loro gran-

dezza 
6. comprendere la scrittura posizionale di numeri decimali. 

Altre priorità 
Mediante le attività di laboratorio si vuole far comprendere il reale valore della 
moneta con l’utilizzo della stessa in modo consapevole.  

Le attività saranno finalizzate, inoltre, a potenziare gli scambi relazionali tra pari 
sviluppando capacità comunicative inespresse.  

Le attività saranno calibrate in modo da eliminare gli ostacoli relativi all’esecuzione 
del calcolo aritmetico decimale e all’utilizzo inconsapevole della calcolatrice.  

Situazione su cui si interviene Discussione e brainstorming sull'euro. 
Attività laboratoriale con l’utilizzo di monete utili al superamento degli aspetti 
percettivi nel riconoscimento delle stesse e distinzione del loro valore attraverso 
l’acquisto.  
Cambio di monete per formare un importo in modi diversi. 
Uscite didattiche presso supermercati e negozi, lettura di etichette di prodotti; 
esecuzione di calcoli a mente e scritti con numeri decimali, mentre si farà ricorso 
alla calcolatrice per i calcoli più complessi durante gli scambi commerciali.  
Attività di piccolo ristoro all’interno dell’Istituto per imparare a cogliere le esigenze 
del potenziale cliente ed effettuare semplici calcoli relativi al costo del bene di 
ristoro ed al relativo resto.  

Attività previste Costi previsti per materiali: 
1. Costi per materiali relativi al laboratorio euro: convertitore di moneta, calco-

latrici, banconote fac-simile per le simulazioni. 
2. Costi relativi a viaggi ed abbonamenti: biglietti circolare per recarsi nei luoghi 

di mercato (supermercati e negozi). 
3. Costi per materiali relativi all’attività di ristoro, come: merendine, cialde per 

il caffè, bevande, tovaglioli di carta e bicchieri di plastica, macchina per fare il 
caffè e toast. Materiale utile alla pulizia degli ambienti utilizzati.  

Risorse finanziarie necessarie Il numero delle ore in cui si svolgeranno le attività di laboratorio sono riconducibili 
a 18 ore settimanali.  
Le materie coinvolte saranno: economia, matematica, storia, scienze motorie.  
I docenti coinvolti saranno 4, nelle materie suindicate, con specializzazione sul 
sostegno ed impegnati nell’attività di laboratorio alternativamente due per volta.  

Risorse umane (ore)/area Le risorse indispensabili per l’esecuzione delle attività di laboratorio saranno 
sicuramente luoghi laboratoriali e spazi dove poter effettuare il piccolo ristoro.  
 

Altre risorse necessarie Gli indicatori utili alla misurazione del livello di raggiungimento dei risultati al 
termine del processo di apprendimento, saranno individuabili innanzitutto in un 
costante monitoraggio delle attività svolte, prove in itinere volte a constatare le 
possibili criticità, osservazione diretta durante le attività di acquisto e vendita del 
materiale di ristoro volte a valutare le competenze fino ad allora acquisite e quindi 
ipotizzare possibili attività di rinforzo. 

Indicatori utilizzati Il progetto avrà una durata di tre anni:  
1) durante il primo anno, l’obiettivo formativo principale sarà quello di po-

tenziare la conoscenza della moneta e l’evoluzione storica della stessa,  
l’utilizzo consapevole della moneta;  
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2) durante il secondo anno, avendo la consapevolezza del valore, si abbinerà 
l’attività di ristoro attraverso l’acquisto e vendita di beni, con la finalità di 
padroneggiare la moneta in maniera autonoma; 

3) durante il terzo anno, a conclusione del progetto, si svolgeranno attività 
di potenziamento delle competenze ed abilità conseguite negli anni prece-
denti, attraverso scambi commerciali presso luoghi di acquisto.  

Stati di avanzamento Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso sarà indispensabile 
individuare:  

a) un forte spirito di collaborazione tra docenti e tra alunni nel perseguimento 
dei medesimi obiettivi;  

b) una partecipazione attiva e costante di tutti i componenti;  
c) la capacità di semplificare concetti molto complessi quali il valore del de-

naro e gli scambi commerciali e renderli addirittura accattivanti attraverso 
attività spiritose e divertenti; 

d) la creatività di alcuni colleghi con la realizzazione di immagini legate all’ac-
quisto del materiale didattico e l’utilizzo dello stesso durante le attività, 
oltre simulazioni divertenti con finalità didattiche.  

 
  



I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie (BT)             Pag. 133/143 
 

 

Denominazione progetto VELEGGIANDO SENZA LIMITI … SULLA ROTTA DELL’INCLUSIONE  
 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati ….  
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 
 
Progetto di sensibilizzazione al tema dell’inclusione con il coinvolgimento degli 
studenti. 

Traguardo di risultato Avviare gli alunni alla conoscenza dello sport velico come sano e ricco di occasioni 
per scoprire nuovi orizzonti, per crescere e fortificare il carattere, favorire 
l’autonomia, il coraggio, la condivisione, il piacere della libertà. 

Obiettivo di processo Promuovere interesse e curiosità per il mare, superando le diversità e favorendo 
l’integrazione attraverso la metafora dell’equipaggio, inteso come gruppo di pari, 
pur diversi che concorrono per un fine comune. 

Altre priorità L’attività velica, l’ambiente marino e lo spirito di gruppo possono influire 
positivamente su vari ambiti dell’individuo coinvolto: 

- Piano cognitivo, portando ad una migliore conoscenza del proprio corpo, 
dello spazio, del tempo e della velocità. 

- Piano fisico, attraverso l’incremento della forza muscolare, della capacità di 
equilibrio, della cinestesia e della coordinazione motoria grazie alle ripetizioni 
consapevoli e finalizzate degli atti motori.  

- Piano sportivo, attraverso l’acquisizione delle conoscenze tecniche, delle re-
gole e delle fasi della navigazione;  

- Piano psicologico, in quanto la pratica sportiva produce uno stato di soddi-
sfazione generale, favorisce la disciplina e l’allenamento, portando al conteni-
mento degli stati emotivi ed incrementando la capacità di autocontrollo.  

- Piano socio-educativo che permette    di    aumentare la propria autonomia. 
Il soggetto è stimolato alla produzione di atti volontari e finalizzati.  

Situazione su cui si interviene Il progetto si basa sull’idea di una “normalità possibile”: l’andare per mare come 
occasione per superare ostacoli, confrontarsi con gli altri, esprimere le proprie 
emozioni e sensazioni, favorire la partecipazione e la socializzazione, la tolleranza 
e la cooperazione. 
Siamo convinti della valenza educativa della pratica velica, intesa non solo come 
mero strumento sportivo ma come un vero e proprio “sistema educativo”. La nostra 
idea è che la barca possa essere un acceleratore sociale, uno strumento formativo 
e “terapeutico” per migliorare/superare i propri limiti. 

Attività previste L’attività del progetto “VELEGGIANDO SENZA LIMITI … SULLA ROTTA 
DELL’INCLUSIONE” consiste nell’organizzare e preparare i partecipanti 
all’esperienza delle navigazioni in barca a vela, intese come attività di supporto a 
terapie riabilitative per soggetti disabili, con l’obiettivo inoltre di rispondere alla loro 
necessità di socializzazione, e di relazionalità. 
Il progetto ha una struttura didattica teorico-pratica organizzata su 50 ore di cui 
35 di formazione in aula (istruttore, psicologo, fisioterapista) e 15 di attività in 
mare, a bordo di imbarcazioni a vela adeguatamente attrezzate per accogliere i 
gruppi in formazione. 

Risorse finanziarie necessarie DA DEFINIRE 
 

Risorse umane (ore)/area Si prevede il coinvolgimento delle seguenti figure professionali: fisioterapista, 
psicologo, istruttore di vela per un totale di 35 ore. 

Altre risorse necessarie Palestra d’Istituto coperta; Biblioteca d’Istituto; Barche a vela messe a disposizione 
dall’ASD CIRCOLO DELLA VELA di Bisceglie che collabora all’organizzazione e 
gestione tecnica delle attività didattiche insieme a BISCEGLIE APPRODI SPA che 
rende disponibili le sedi ed i servizi per lo svolgimento delle attività pratiche a mare. 

Indicatori utilizzati A partire da un questionario di conoscenza dei partecipanti, si procederà con una 
fase intermedia di monitoraggio ed una fase finale di valutazione. Saranno 
predisposte schede per la rilevazione del gradimento dei partecipanti, delle 
famiglie, delle considerazioni dei tutor e degli esperti.  

Stati di avanzamento Il progetto si può intendere innovativo nel suo rappresentare un modello di 
costruzione di inclusività e, pertanto, sarebbe auspicabile la sua replicabilità. Nelle 
successive edizioni si verificherebbe, con l’aiuto degli esperti, il livello di autonomia 
raggiunto nella pratica velica e, in generale, il miglioramento dei livelli di benessere 
e di equilibrio prodotti dall’esperienza del progetto. 

Valori/situazione attesi - Trasmettere il valore etico dello sport, il fair play, il piacere della partecipazione 
ed il senso della sana competizione. 

- Avviare al sacrificio della conquista, al piacere della scoperta, al consolidamento 
delle forze e dell’autostima. 

- Favorire il coraggio, la condivisione, il piacere della libertà e dei saperi. 
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Denominazione progetto VIVIAMO IL TERRITORIO 
 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati ….  
Legge 107/2015, comma 7 lettera l 
 
Le priorità sono la lettura delle esigenze socio-formative degli alunni D.A e 
l’accoglienza delle istanze didattiche ed educative dei genitori.  

Traguardo di risultato Il traguardo finale sarà lo sviluppo dell’autonomia personale e della conoscenza del 
territorio e della sua fruizione. 

Obiettivo di processo  Acquisire semplici competenze comunicative, relazionali, organizzative e coo-
perative; 

 Superare le difficoltà ad inserirsi in un ambiente diverso e acquisire comporta-
menti adeguati al nuovo contesto; 

 Migliorare e aumentare la capacità di attenzione; 
 Rendere consapevole l’alunno delle proprie potenzialità e metterlo nelle condi-

zioni di rivendere esperienze già vissute, ad esempio nell’ambito di partecipa-
zione a concorsi o allestimenti scolastici; 

 Accrescere l’autostima; 
 Osservare l’organizzazione del luogo preposto al fine di un eventuale inseri-

mento lavorativo; 
 Perseguire l’integrazione dell’alunno nello staff; 
 Consolidare e migliorare il rapporto positivo che l’alunno crea con i coetanei e 

gli adulti; 
 Conoscere e adeguarsi alle regole specifiche del luogo di lavoro. 

Altre priorità ////////////////////////// 
Situazione su cui si interviene  Si interviene sulle abilità sociali, sull’orientamento spazio-temporale e sulla 

conoscenza esperienziale attraverso: 
 Racconto delle esperienze vissute 
 Brevi riassunti costruiti insieme all’alunno/a 
 Diario di bordo 
Dopo ogni uscita, nel corso della settimana, il docente svilupperà le adeguate 
dinamiche didattiche per rendere più consapevole l’alunno/a dell’esperienza vissuta 
e mantenendone vivo il ricordo. 
I criteri e le modalità di valutazione saranno: 
 qualità della partecipazione e del coinvolgimento 
 livello di benessere nel vivere le iniziative 
 grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

Attività previste Le attività saranno volte al perseguimento dei sotto elencati obiettivi formativi ed 
educativi: 
 scoprire 
 esplorare 
 orientarsi  
 sviluppare autonomie 
 socializzare in situazione 
 osservare 
 ascoltare 
 leggere 
 raccontare 
 fotografare  

Risorse finanziarie necessarie Costo trasporti con mezzi pubblici. 
Costo biglietto musei e luoghi di cultura. 

Risorse umane (ore)/area In orario curriculare, tutti i docenti ed educatori coinvolti. Una volta a settimana a 
partire dal mese di marzo, per un totale di 50 ore per le uscite sul territorio e 12 
ore di laboratorio per anno scolastico. 

Altre risorse necessarie Laboratori finalizzati alla preparazione degli alunni in merito alle norme di 
comportamento nei luoghi da visitare ed informazioni sulle strutture in oggetto. 

Indicatori utilizzati Questionari, griglie di valutazione e prove autentiche. 
 

Stati di avanzamento Il progetto, di durata triennale, prevede la verifica dello stato di avanzamento, ad 
ogni fine anno scolastico. 

Valori/situazione attesi E’ un progetto globale di integrazione incentrato sulla persona che dà maggior peso  
alle sue funzioni integre che a quelle deficitarie, tenendo conto dei suoi bisogni di 
persona che cambiano nel tempo e si adattano agli ambienti quotidiani nei quali 
articola il suo vivere; si vogliono riconoscere le potenzialità cognitive, comunicative 
relazionali e sociali, le opportunità da attivare e le barriere da superare, per 
ottenere, al termine, una reale soddisfazione e qualità del percorso di 
partecipazione sociale intrapreso. 
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Proposte formative AREA PROFESSIONALIZZANTE 
SCHEDE PROGETTUALI 

 
Denominazione progetto PROGETTO SWITCH - ATTIVITÀ DI SVILUPPO SOFTWARE 

 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

Legge 107/2015, comma 7 lettera h 
 

Traguardo di risultato Il progetto mira ad una maggiore valorizzazione delle competenze informatiche 
acquisite nel corso di studi per ragionieri programmatori (corso SIA) attraverso la 
realizzazione di pacchetti software da utilizzare nell’ambito dell’Istituto per 
automatizzare servizi usufruibili tramite Internet e potenziare il software di 
gestione del Registro Elettronico. 

Obiettivo di processo Motivare le “eccellenze” offrendo loro uno spazio in cui avere occasioni interessanti 
e concrete di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite; abituare 
gli alunni a lavorare in gruppo e per obiettivi specifici. 

Situazione su cui si interviene La difficoltà che incontrano gli studenti nell’analizzare problematiche complesse al 
fine di individuare soluzioni ottimali; nel lavorare in gruppo confrontando le idee e 
le proposte risolutive; nell’individuazione e nella rimozione degli errori presenti nel 
software sviluppato; nella produzione della documentazione tecnico-operativa. 

Destinatari Alunni del triennio del corso S.I.A. 
 

Attività previste  Integrazione nella piattaforma SwitchSchool delle funzionalità di Gestione re-
gistri docenti di sostegno per ciascun alunno DA; Consultazione firme docenti 
per periodo; Gestione supplenze: consultazione supplenze a consuntivo per 
docente, per classe, per periodo; Gestione verbali assemblee di classe alunni 
e credenziali rappresentanti di classe degli alunni 

 Attività di analisi/progettazione architetturale delle funzionalità da sviluppare 
 Attività di sviluppo 
 Attività di controllo qualità, testing e manutenzione procedure esistenti 
 Attività di documentazione e produzione manualistica 
 Attività di formazione degli utenti dei prodotti sviluppi (docenti, personale Ata 

e genitori) 
Risorse finanziarie necessarie L’ambiente di sviluppo e tutti i software da utilizzare sono di tipologia open-source 

e pertanto ad utilizzo gratuito. 
Tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto sono già in 
dotazione della scuola.  

Risorse umane (ore)/area Il progetto vedrà coinvolti i seguenti docenti: 
- Prof. Fasciano Domenico, docente tecnico-pratico 
- Prof. La Forgia Giovanni, docente di Informatica 

Altre risorse necessarie Nessuna. 
Indicatori utilizzati Questionari finali per valutare l’indice di gradimento degli alunni coinvolti e degli 

utilizzatori interni dei prodotti sviluppati. 
Stati di avanzamento Obiettivi Intermedi:  

Analisi: Saper analizzare problemi e individuare soluzioni. Confrontarle per 
individuarne quella ottimale e produrre un documento di specifiche funzionali 
Programmazione: Saper sviluppare un algoritmo, secondo le specifiche 
funzionali, in un linguaggio formale 
Testing: Saper effettuare verifiche strutturate sui programmi  
Documentazione: Saper produrre un manuale operativo per l’utente finale. 

Valori/situazione attesi Sviluppare le capacità di analisi dei problemi e lo sviluppo di algoritmi in un 
linguaggio formale 
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Denominazione progetto PALESTRA DI CODING 
 

Priorità cui si riferisce 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera h 

Traguardo di risultato 
La scuola, quale agenzia formativa ed educativa, diventa promotrice dello sviluppo 
del pensiero computazionale proponendo attività di coding ai giovani studenti della 
città. 

Obiettivo di processo 
Il pensiero computazionale prende in prestito concetti e strumenti propri 
dell’informatica per trovare soluzioni innovative e creative ai problemi di ogni 
giorno, esercitarlo significa sviluppare abilità nel trovare soluzioni algoritmiche ai 
vari problemi, un’abilità trasversale a tutte le discipline. 

Situazione su cui si interviene 
Studenti, ma anche adulti del territorio, interessati allo sviluppo del pensiero 
computazionale, nonché agli studenti di terza media nell’ambito di attività di 
orientamento per la scelta della scuola superiore.  

Attività previste 
Corso su SCRATCH (o su MIT APP INVENTOR) finalizzato allo sviluppo e 
implementazione di giochi o storytelling al fine di sviluppare abilità di ragionamento 
algoritmico. 

Il docente del corso può essere affiancato da studenti della scuola che faranno da 
tutor ai partecipanti in un’ottica di peer-education 

Risorse finanziarie necessarie 
Compenso dovuto al docente del corso;  

 

Risorse umane (ore)/area 
Docente/i di Informatica della scuola ed eventuale coinvolgimento di Coderdojer di 
Andria o Molfetta. 

Altre risorse necessarie 
Laboratorio funzionante della scuola, collegamento Internet; eventualmente 
schede elettroniche programmabili per sperimentare percorsi di robotica. 

Indicatori utilizzati 
Numero dei corsisti partecipanti sarà indice dell’interesse e del gradimento della 
proposta progettuale. 

Stati di avanzamento 
Dicembre- Febbraio: incontri quindicinali o mensili di 2 ore.  

Valori/situazione attesi 
Sviluppo del pensiero computazionale.  
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Denominazione progetto 
CONOSCERE IL TERRITORIO 

Priorità cui si riferisce Percorsi di approfondimento delle discipline professionalizzanti e 
avvicinamento al mondo del lavoro 
Legge 107/2015, comma 7 lettera f 
 

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

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

Traguardo di risultato Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio territorio.  
Favorire il senso di appartenenza al territorio, attraverso la conoscenza del 
patrimonio storico – artistico e ambientale 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico italiano, della sua 
importanza, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

Obiettivo di processo  Guidare gli alunni al possesso di abilità e attitudini capaci di orientarli 
all’esercizio di attività future nel mondo del lavoro; 

 sviluppare il senso di responsabilità individuale e di gruppo; 
 sviluppare il rapporto di collaborazione anche al di fuori dell’ambito scolastico; 
 sviluppare il senso di orientamento individuale; 
 stimolare la motivazione allo studio perché un’informazione sarà sicuramente 

rilevante se legata all’esperienza e all’interesse dell’alunno. 
Situazione su cui si interviene Fornire metodi di approccio e di studio ai Beni culturali ed ambientali, più diretti e 

non mediati da libri di testo. Coinvolgere gli alunni poco motivati e disattenti, 
attraverso attività pratiche ed esperienze dirette. 

Attività previste Partecipare a manifestazioni e concorsi che propongono lo studio del territorio: 
 “Adotta un monumento” concorso indirizzato alle classi dell’indirizzo Turismo  
 Giornate FAI di primavera individuazione di apprendisti -Ciceroni nelle classi del 

triennio turismo. 
Coordinare ed incrementare le escursioni sul territorio di seguito le mete individuate: 
BISCEGLIE 
Centro storico di Bisceglie - Proloco e IAT - Dolmen di Bisceglie 
BARLETTA 
Castello - Cattedrale - Cantina della disfida e Monumento a Eraclio 
CASTEL DEL MONTE  
RUVO 
Cattedrale e Museo  
CANNE DELLA BATTAGLIA 
MARGHERITA DI SAVOIA 
Stabilimento termale - Area umida e Saline  
GROTTE DI CASTELLANA 
TRULLI DI ALBEROBELLO 
TRANI  
Cattedrale e centro storico 
BARI 
Cattedrale, Basilica di S. Nicola e centro storico. 

Risorse finanziarie necessarie Per l’attuazione del seguente progetto le spese di trasporto degli alunni saranno a 
carico delle famiglie. 

Risorse umane (ore)/area Docenti di indirizzo turismo, in particolare: Geografia, Discipline Turistico Aziendali, 
Arte e territorio.  

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati Dopo ogni visita didattica ciascun ragazzo produrrà una breve relazione 

verbale/scritta in merito alle attività svolte nonché una valutazione complessiva delle 
stesse. Una scheda di valutazione finale del corso consentirà l’autovalutazione delle 
attività. 

Stati di avanzamento /////// 
Valori/situazione attesi Capacità di orientarsi nei luoghi e nei tempi della storia 

 Rafforzare la percezione del tempo 
 Avvicinamento all’ambiente naturale e al rispetto dello stesso 
 Conoscere le varie tipologie turistiche (turismo religioso, termale, naturalistico, 

culturale, ecc.) 
 Conoscere il territorio 
 Conoscere le potenzialità del territorio 
 Conoscere le strutture turistiche già presenti sul territorio 
 Saper produrre un depliant turistico (o lavoro in power point) 
 Saper sfruttare le conoscenze di storia locale nella storia generale (risalire dalle 

conoscenze di storia locale alla storia generale 
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Denominazione progetto 
A SCUOLA D’IMPRESA 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all’autoimprenditorialità 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività laboratoriali 
Legge 107/2015, comma 7 lettera i 

Traguardo di risultato 
Il progetto ha lo scopo di sviluppare in forma innovativa una stretta collaborazione tra 
l'Istituzione scolastica e una o più realtà operative del territorio al fine di attuare processi 
di simulazione aziendale e realizzare un sistema di metodologie per la definizione di una 
didattica basata sulla sperimentazione integrata con realtà aziendali di riferimento, me-
diante l’utilizzo della piattaforma CONFAO, riconosciuta a livello Ministeriale, con apposita 
convenzione. Tali attività sono riconosciute nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 
La stessa CONFAO, in collaborazione con l’USR del Lazio e con la Grimaldi Lines, orga-
nizza ogni anno la manifestazione denominata “Fiera on board”, alla quale ci si propone 
di partecipare. 
L'esperienza dell'Impresa Formativa Simulata si propone di rendere gli studenti protago-
nisti di un processo di apprendimento, con maggiore coinvolgimento e motivazione.  

Obiettivo di processo Con il progetto si intende far acquisire agli studenti le seguenti competenze e abilità: 
 Rafforzare le conoscenze relative alle operazioni di gestione aziendale. 
 Sviluppare le capacità di valutazione dell’attività aziendale (redditività, liquidità ecc.). 
 Acquisire le capacità di cogliere le relazioni tra le singole operazioni e l’attività com-

plessiva dell’azienda, tra l’attività operativa. 
 Migliorare la conoscenza dell’economia locale e delle imprese del settore di apparte-

nenza. 
 Acquisire la capacità di utilizzo di specifici software informatici.  
 Acquisire la capacità di effettuare ricerche nella rete internet funzionale all’attività 

aziendale.  
 Acquisire le competenze linguistiche legate all’attività aziendale.  
 Favorire la cultura dell’autoimprenditorialità. 
 Favorire la presa di coscienza dei problemi che si pongono sia nella ricerca di lavoro 

che nel lavoro stesso. 
 Imparare a lavorare in gruppo. 
 Flessibilità dal punto di vista professionale per adattarsi alle diverse condizioni e con-

testi in cui si trovano ad operare. 
 Saper comunicare ed organizzare. 

Situazione su cui si interviene Gli studenti durante le ore curriculari non hanno l’opportunità di effettuare in maniera 
sistematica, quindi significativa, attività laboratoriali attraverso le quali acquisire abilità 
e competenze previste dal PECUP. Con tale proposta formativa si intende colmare tale 
lacuna, avviando un percorso triennale di cultura d’impresa, con l’intento di facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi. 

Attività previste L’azione proposta si sviluppa in tre anni scolastici nel corso dei quali gli studenti saranno 
avviati alla cultura d’impresa seconda la secondo la seguente scansione: 
1^ anno (studenti classe 3^ AFM): aspetti giuridici dell’imprenditorialità ed analisi 
del territorio; individuazione dell’azienda tutor. Approccio con la microlingua (spagnolo). 
Partecipazione a fiere di settore. 
2^ anno: (studenti classe 4^ AFM): sviluppo della business idea; stesura del business 
plan e dell’atto costitutivo; transazioni commerciali con le altre IFS della piattaforma 
CONFAO anche in lingua spagnola. Partecipazione a fiere di settore. 
3^ anno (studenti classe 5^ AFM): transazioni commerciali con le altre IFS della 
piattaforma CONFAO, anche in lingua spagnola, e relativi adempimenti contabili e fiscali; 
redazione del bilancio. Partecipazione a fiere di settore. 

Risorse finanziarie necessarie Attività di docenza 30 ore *€35,00 = €1.050,00 (oneri esclusi) 
Quota d’iscrizione alla piattaforma CONFAO €100,00 per IFS 

Risorse umane (ore)/area n.1 Docente di economia, con esperienza nell’ambito della simulazione aziendale (20 ore)  
n.1   Docente di spagnolo (10 ore) 
n. 1 tutor aziendale (a partire dalla seconda annualità) 

Altre risorse necessarie ////// 
Indicatori utilizzati La valutazione dell’apprendimento, a cura dei docenti, sarà effettuata in tre momenti: 

 fase preliminare: somministrazione di un questionario di ingresso finalizzato alla va-
lutazione dei prerequisiti e del livello di conoscenza e competenze iniziali 

 in itinere: esercitazioni individuali e di gruppo  
 al termine del percorso finale: somministrazione di questionari finalizzati alla rileva-

zione degli apprendimenti in relazione agli obiettivi specifici previsti da ciascun mo-
dulo. 

Stati di avanzamento Lo stato di avanzamento si verificherà attraverso un monitoraggio che valuterà: 
 la congruità del progetto con il fabbisogno rilevato; 
 l’efficacia del processo formativo; 
 la valutazione in itinere e finale. 
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Valori/situazione attesi  L’80% degli studenti raggiunge apprezzabili conoscenze relative alle discipline di set-
tore (economia aziendale-diritto ed economia e lingua straniera) 

 L’80% degli studenti acquisisce capacità operative nel settore dell’impresa tutor 
 L’80% degli studenti acquisisce la capacità per trasferire in ambito lavorativo le com-

petenze acquisite a scuola 
 Il 70% degli studenti incrementa la motivazione allo studio. 
 Il 10% degli studenti acquisisce competenze spendibili direttamente per l’occupa-

zione. 
 Il 70% degli studenti acquisisce la cultura d’impresa. 
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Denominazione progetto BAGNINO DI SALVATAGGIO 

Priorità cui si riferisce Percorsi di approfondimento delle discipline professionalizzanti e 
avvicinamento al mondo del lavoro 
Legge 107/2015, comma 7 lettera f 

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. 
Legge 107/2015, comma 7 lettera d 

Traguardo di risultato La vigente normativa prevede l’assunzione e la presenza del Bagnino sia presso gli 
stabilimenti balneari che presso le piscine pubbliche ed il Brevetto rilasciato dalla Società 
Nazionale di Salvamento costituisce titolo professionale valido a tutti gli effetti di Legge. 
Il Brevetto di Bagnino di Salvataggio offre l'opportunità di svolgere un importante servizio 
di vigilanza, di salvataggio e di primo soccorso; queste attività di forte impegno sociale 
consentono di far accostare i giovani al mondo del volontariato e in particolare alla 
Protezione Civile, acquisendo il senso della cittadinanza attiva e solidale. 
Al superamento dell'esame finale sarà rilasciato il brevetto di BAGNINO DI 
SALVATAGGIO, riconosciuto in tutti i Paesi della UE, che abilita all'esercizio 
professionale presso il litorale marittimo e acque interne (piscine, fiumi e laghi). Il 
brevetto di "Bagnino di Salvataggio", così come quello di "Volontario di Protezione Civile": 
 costituisce elemento di valutazione per l'attribuzione del credito formativo agli Esami 

di Stato  della Scuola Secondaria di 2° grado;  
 è valutato “titolo professionale di merito” per  l’arruolamento volontario nella Marina 

Militare e nell’Esercito; 
 costituisce titolo per l’esercizio professionale su tutto il territorio dello Stato. 

Obiettivo di processo 
Favorire le acquisizioni di un titolo professionale valido a tutti gli effetti di legge e di 
competenze sulle tecniche e metodologie di soccorso al fine di poter svolgere attività 
lavorative, anche di tipo stagionale, presso operatori turistici, lidi o strutture ricettive con 
uso di piscina e/o lido. 

Situazione su cui si interviene 
Attualmente le aumentate esigenze di sicurezza, richiedono una figura professionale che 
vigili sulla incolumità delle persone che frequentano spiagge, piscine, lidi, ecc. e che 
sappia prevenire e intervenire in situazioni di pericolo. Questo tipo di professionalità è 
pertinente alla tipologia del nostro territorio con forte vocazione turistica che si sviluppa 
su una ampia fascia costiera con elevata fruibilità delle spiagge sia libere che in 
concessione a operatori privati. 

Attività previste 
Il corso è articolato in 30 ore di lezioni teoriche in aula in orario extracurriculare e 20 
lezioni di nuoto, di voga e salvamento in piscina e/o in mare se le condizioni 
meteorologiche lo consentano. Ad ogni corsista sarà consegnato un kit di studio a cura 
e spese dei responsabili del corso. 

Risorse finanziarie necessarie 
Docente responsabile: N. 20 ore di non insegnamento. 

Risorse umane (ore)/area 
Formatori S. N. Salvamento - Sez. Bisceglie e di Bari 

Destinatari 
Progetto destinato ad un numero massimo di 15 alunni di età non inferiore a 16 anni 
fortemente motivati e in possesso di capacità natatorie e di idonee condizioni psicofisiche 
certificate da un medico e verificate dagli esperti esterni responsabili del corso. 

Altre risorse necessarie 
Strutture esterne alla scuola: Piscina Comunale, Sede ONLUS. 

Indicatori utilizzati 
//// 

Stati di avanzamento 
Il progetto è alla 12^ Edizione. 

Valori/situazione attesi 
I corsisti al termine del corso sosterranno un esame di abilitazione dinanzi ad una 
Commissione esterna presieduta da un Ufficiale delle Capitanerie di Porto che stilerà un 
verbale inoltrato alla S.N. Salvamento di Genova per l’emissione dell’attestato e del 
Brevetto. 

 
AREA FORMAZIONE DOCENTI 

SCHEDE PROGETTUALI 
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Denominazione progetto A SCUOLA DI CLIL  
Certificazione metodologica (CeCLIL) del DNL  

Priorità cui si riferisce Formazione del personale docente 
 
Consolidamento e certificazione delle competenze linguistiche in lingua straniera 
dei docenti DNL. 
Sviluppo e consolidamento delle competenze metodologiche necessarie per attuare 
interventi didattici in modalità CLIL. 

Traguardo di risultato Conseguimento della certificazione linguistica almeno di livello B2, previo 
superamento di esami. 
Conseguimento della certificazione CeCLIL, erogata dal laboratorio ITALS – 
Università degli Studi “Ca’ Foscari” – Venezia. 

Obiettivo di processo Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and Language 
Integrated Learning. 

Altre priorità Non previste 
Situazione su cui si interviene Rispetto alla lingua inglese, i docenti che siano già in possesso di una certificazione 

linguistica ufficiale, di livello base (A1-A2), sono ancora pochi. Pure ridotto è il 
numero di docenti in possesso di certificazione di livello intermedio. Rispetto alle 
altre lingue (francese, spagnolo e tedesco), nessun docente DNL risulta in possesso 
di certificazione linguistica. Nessun docente DNL, inoltre, è in possesso della 
certificazione metodologica CeCLIL, neppure i tre docenti con certificato livello B2 
in lingua inglese. 

Attività previste Attività di preparazione dei corsisti, affidata a docenti di lingua straniera e ad 
esperti esterni, per le diverse prove previste dall’esame di certificazione linguistica 
(comprensione e produzione orale e scritta) e da quello di certificazione 
metodologica CLIL. Preparazione di materiali e di simulazioni delle prove d’esame. 
Correzione degli elaborati funzionali all’esercizio dell’abilità di scrittura. 
Predisposizione degli strumenti di sostegno alle attività di ascolto. Monitoraggio dei 
livelli in ingresso, in itinere ed in uscita. Didattizzazione di materiali disciplinari 
secondo la metodologia CLIL. 

Risorse finanziarie necessarie DA DEFINIRE 
Risorse umane (ore)/area Per i corsi di certificazione linguistica (prima o prime due annualità del 

PTOF). Docenti dell’organico di diritto o di potenziamento – 20 ore per ogni 
modulo. Conversatori ed esperti nativi – 30 ore per ogni modulo. Per modulo si 
intende ciascun percorso, distinto per lingua e per livello. Per ogni annualità 
saranno previsti fino ad un massimo di 2 moduli (inglese o seconda lingua). 
Per i corsi di certificazione metodologica (seconda o terza annualità del 
PTOF). Docenti esterni. 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico-multimediale con connessione Internet. LIM/touch board. 
Indicatori utilizzati Prove di certificazione ufficiali predisposte dagli istituti di riferimento per ogni lingua 

e dal Laboratorio ITALS per la metodologia CLIL. 
Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del triennio è l’incremento dei docenti DNL 

certificati in lingua straniera (almeno livello B2), nonché la certificazione 
metodologica CLIL di tutti i docenti in possesso degli adeguati prerequisiti linguistici 
richiesti. 

Valori/situazione attesi Attualmente, il numero di docenti DNL certificati in lingua straniera costituisce una 
percentuale ancora esigua della popolazione scolastica. L’obiettivo è quello di 
raggiungere almeno il 20% nel corso del triennio e di certificare la stessa 
percentuale anche nel settore metodologico CLIL. 
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Denominazione progetto TECNO-TEACHING 
 

Priorità cui si riferisce Formazione del personale docente 
Legge 107/2015 articolo 1, commi 56-57-58-59 
 
DM 851 del 27 ottobre 2015 “Piano Nazionale per la scuola Digitale” 

Traguardo di risultato 
L’uso dei nuovi spazi ed ambienti nella didattica, nella funzione docente e nella 
comunicazione. 

Obiettivo di processo 
Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali promuovendo l’avvicinamento ai 
nuovi spazi ed ambienti per la didattica e della comunicazione e condivisione dei materiali 
inerenti alla funzione docente. 

Situazione su cui si interviene 
Il progetto è rivolto ai docenti e si inserisce all’interno delle attività di formazione docente 
e nasce dalle indicazioni del PSDN ovvero della disseminazione dell’uso dei nuovi spazi 
ed ambienti nella didattica e nella comunicazione da parte dell’animatore digitale e del 
team dell’innovazione. 

Attività previste 
L’organizzazione dell’intervento di formazione prevede: 

 incontro informativo 
 attività laboratoriali con piccoli gruppi di docenti  su uso del cloud, piattaforma e-

learning e di strumenti di valutazione interattivi. 

Risorse finanziarie necessarie 
Da definirsi in fase di programmazione attuativa 

Risorse umane (ore)/area 
Animatore digitale e componenti del team dell’innovazione 

 

Venticinque ore di attività formativa 

Altre risorse necessarie 
Personale ATA 

Indicatori utilizzati 
Indicatori di contesto: 

1. organizzazione dei tempi,  
2. la qualità e la quantità delle attività proposte 

Stati di avanzamento 
Fase propositiva 

Valori/situazione attesi 
L’impatto formativo del percorso dovrà evidenziarsi in termini: 

 aumento dell’interesse e del coinvolgimento verso uso dei nuovi spazi ed ambienti 
nella didattica e nella comunicazione 

 numero di docenti che utilizzeranno i nuovi spazi ed ambienti nella didattica e nella 
comunicazione. 
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Denominazione progetto 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: DALLE BEST PRACTICES ALLE AZIONI DI 
SISTEMA 

 
Priorità cui si riferisce 

Promuovere la formazione e l’aggiornamento 

Legge 107/2015 articolo 1 

Punto 9 Atto di indirizzo sez. 2 

Traguardo di risultato 
Creazione di un team di lavoro in grado di progettare significativi percorsi di ASL, 
superando le difficoltà legate alle carenze di aziende sul territorio.  

Obiettivo di processo 
Sviluppo e potenziamento delle competenze di pianificazione e programmazione dei 
percorsi in alternanza, da parte dei CdC; individuazione di metodi e tempi per 
l’integrazione della didattica innovativa, in ambienti formali ed informali, con la didattica 
tradizionale basata sulle discipline. 

Situazione su cui si interviene 
Il progetto è rivolto a tutti i docenti (in particolare per i docenti delle discipline di indirizzo) 
del secondo biennio e del monoennio finale, di tutti gli indirizzi sia del LES che dell’ITES 
coinvolte nei percorsi di alternanza. 

Attività previste 
L’organizzazione dell’intervento di formazione prevede: 

1) Seminari informativi (tematiche): 

 Aspetti normativi e giuridici dell’A/L 
 Ruolo del CdC, del tutor scolastico e del tutor aziendale 
 La domanda di lavoro e i fabbisogni formativi 
 Scelta gli obiettivi dell'alternanza 
 Valutazione delle attività curriculari ed in alternanza 
 Metodologia della Simulazione di impresa ad integrazione del percorso 
 Competenze specifiche del progetto e trasversali (ISFOL) 

2) Attività laboratoriali con piccoli gruppi di docenti 

 Proposta di un format per la progettazione esecutiva dell'alternanza e delle 
relative UDA. 

 Declinazione delle competenze del profilo formativo d'indirizzo all’interno 
delle Linee Guida Ministeriali 

 Creazione di un modello di certificazione del percorso e del materiale a 
supporto del percorso formativo.  

 Condivisione dei lavori prodotti dai vari gruppi e discussione sui lavori. 

Risorse finanziarie necessarie 
Da definirsi in fase di programmazione attuativa 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto sui percorsi di Alternanza e animatori delle attività laboratoriali (1 per gruppo di 
lavoro) 

8ore di attività formativa e 12 ore di attività di gruppo in laboratorio 

Altre risorse necessarie 
Personale ATA per utilizzo dei laboratori. 

Indicatori utilizzati 
Qualità e quantità di documenti prodotti dai gruppi di lavori. 

Stati di avanzamento 
In fase di proposta 

Valori/situazione attesi 
L’impatto formativo del percorso dovrà evidenziarsi in termini: 

 Sviluppo e potenziamento delle competenze trasversali e professionali acquisite 
dagli studenti in percorsi di alternanza e della loro ricaduta e valenza sul percorso di 
apprendimento. 

 Creazione di un archivio di documenti che diventeranno modelli standard per 
l’istituzione Scolastica. 
 

 
 

 


