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Premessa 

● Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “Principessa Maria Pia” di Taranto  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”; 

● 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. 405 del 18/01/2016; 

● il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 20/01/2016; 

● il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2016 ; 

● 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 dei dati della scuola; 

● nell’a.s. 2016/17 il Piano è stato aggiornato, in considerazione dell’organico del potenziamento 

effettivamente assegnato alla scuola e delle rinnovate esigenze scolastiche progettuali: 

l’aggiornamento ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

21.10.2016 ed è stato quindi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25.10.2016; 

● nell’a.s. 2017/18 il Piano è stato aggiornato, in considerazione dell’organico del potenziamento 

effettivamente assegnato alla scuola e delle rinnovate esigenze scolastiche progettuali: 

l’aggiornamento ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

25.10.2017 ed è stato quindi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26.10.2017; 

● nell’a.s. 2018/19 il Piano è stato aggiornato, in considerazione dell’organico del potenziamento 

effettivamente assegnato alla scuola e delle rinnovate esigenze scolastiche progettuali: 

l’aggiornamento ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

29.10.2018 ed è stato quindi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05.11.2018 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte 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:    

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TAIS04200P/pssa-maria-pia/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità e i traguardi  che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

Esiti degli studenti Descrizione delle Priorità Descrizione dei Traguardi 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Diminuire la % di studenti collocati nei 

livelli 1-2 ed aumentare la % di 

studenti collocati nei livelli 3-4-5 

 

Diminuire del 10% il numero 

degli studenti collocati nei 

livelli 1-2 e aumentare del 10% 

il numero degli studenti 

collocati nei livelli 3-4-5 

Risultati a distanza Aumentare la % di studenti tra coloro 

che non si iscrivono all'università ma 

si indirizzano verso il mondo  del 

lavoro 

Diminuire almeno del 10% il 

numero degli studenti che a 

fine percorso non effettuano 

alcuna scelta 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

“ avendo rilevato un basso tasso di abbandono e un adeguato controllo della dispersione, l'Istituto 

ritiene di dare priorità alle azioni di miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni sia nelle 

rilevazioni del SNV e sia negli esiti in uscita”.  
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Ambiente di apprendimento Incrementare le attività finalizzate al 

sostegno/recupero e al potenziamento delle 

competenze 

Favorire il processo formativo attraverso 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

Inclusione e differenziazione Attuazione del Piano Annuale di Inclusione per 

alunni con disagio (disabili, DSA, BES) 

Continuità e orientamento Incrementare le attività finalizzate all'orientamento 

personale e professionale 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Intensificare l'uso di metodologie didattiche 

innovative ed in particolare l'applicazione strategica 

del "problem solving” 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  Progettare curricoli in cui la pluri-disciplinarietà dei 

saperi si coniughi con le offerte e competenze 

esterne 

Avviare i processi di dematerializzazione 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Superare gli elementi di criticità esistenti per favorire 

il rapporto di alternanza scuola-lavoro 

Incrementare il lavoro cooperativo attraverso 

l’elaborazione progettuale degli apporti del territorio 

al curricolo scolastico 

Consolidare il rapporto scuola/famiglia anche 

attraverso forme di comunicazione multimediali 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 “Gli obiettivi prefissati potranno contribuire al raggiungimento delle priorità in quanto permetteranno 

di migliorare: 

- i livelli delle competenze di base per una più fattibile spendibilità del titolo di studio nel mondo del 

lavoro; 
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- i processi di inclusione; 

- la gestione e l'organizzazione della scuola, l'ottimizzazione dei tempi di lavoro; 

- il miglioramento di efficienza ed efficacia dell'unità amministrativo-tecnico-ausiliario; 

- la comunicazione e di conseguenza il rapporto scuola-famiglia garantendo la trasparenza; 

- l'ottimale impiego delle risorse economiche da destinare alle priorità”. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e punti di debolezza: 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

★ I risultati raggiunti nelle prove di Italiano e 

Matematica si attestano sui livelli nazionali. Per 

quanto riguarda le singole discipline, solo per il 

liceo , in italiano, si nota una lieve inflessione della 

media. 

★ La quota di studenti con livelli di apprendimento di 

livello 1 è minore rispetto alla media regionale e 

nazionale. 

★ Il livello dei dati è ritenuto tuttavia affidabile grazie 

alla vigilanza effettuata durante le prove dai 

somministratori. 

 

★ Rispetto alla media la quota di studenti con livelli di 

apprendimento 5 è più bassa nei licei per l'italiano 

e nei tecnici per la matematica. 

★ Leggera anomalia nella variabilità dei punteggi tra 

le classi per Matematica nei tecnici. 

 

 

 

  



6 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: Enti, Istituzioni, Realtà produttive, scuole, Privati, 
Aziende, Fondazioni, Famiglie, Associazioni di volontariato, Università di Bari, Università del Salento, 
Ufficio Scolastico territoriale. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- Incrementare il lavoro cooperativo attraverso l’elaborazione progettuale degli apporti del 

territorio al curricolo scolastico 

  -  Superare gli elementi di criticità esistenti per incrementare il rapporto di alternanza scuola/lavoro, 

quale ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi 

tradizionali; 

                  - Consolidare il rapporto scuola/famiglia anche attraverso forme di comunicazione multimediale; 

                      - Progettare curricoli in cui la pluridisciplinari età dei saperi si coniughi con le offerte e competenze 

esterne; 

            - Rispondere ad esigenze formative di percorsi di tutoraggio destinati a studenti universitari laureandi in 

lingue straniere; 

-  Realizzare attività di tirocinio assistito a persona down. 

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

-il  rapporto tra la scuola secondaria di secondo grado e il territorio è un aspetto fondamentale 

dell’autonomia scolastica, allorchè la sua parte più istituzionale, ovvero il rapporto di alternanza 

scuola/lavoro, è un evidente elemento di criticità del sistema formativo nazionale, nonché del 

territorio locale in cui opera la scuola. 

Si proseguirà pertanto, nello sforzo comune di favorire un approccio sistemico di contributi esterni ad 

un curricolo che possa divenire fortemente integrato con l’offerta formativa del territorio, delle 

aziende ospitanti, delle imprese di settore, con le nuove professioni, la digitalizzazione. 

   

Piano  di miglioramento       
Il Piano di  miglioramento  è la conseguenza dei risultati RAV. Le scelte  di  miglioramento  proposte  

rispecchiano  le “Priorità e Traguardi”  e gli “Obiettivi di processo” esplicitati nel RAV stesso.  Il Piano 

prevede interventi di miglioramento relativamente a: 

- le pratiche educative e didattiche; 

- le pratiche gestionali ed organizzative  

per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

 Il PdM di questo Istituto è allegato al presente documento.  
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 Indice commi Pagina 

1 Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 7 

2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 9 

3 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 11 

4 Fabbisogno di organico di personale ATA 14 13 

5 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 13 

6 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla 
legge 

7 16 

7 Scelte di gestione e di organizzazione 14 17 

8 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere 

15-16 19 

9 Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 
coordinamento 

28-32 21 

10 Alternanza scuola-lavoro 33-43 21 

11 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 56-59 27 

12 Formazione in servizio docenti 124 28 

 

1. Finalità della legge e compiti della scuola 

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 da’ piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 21 della  legge 15 marzo 1997, n. 59.  

L’I.I.S.S. “Principessa Maria Pia”, secondo l’art.1 del Regolamento ministeriale in materia di 

autonomia, definisce l’offerta formativa progettando e realizzando “interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 

domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 

l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (D.P.R. 8 marzo 

1999, n.59). 

Nella realtà contemporanea, caratterizzata dalla mutevolezza dei contesti di riferimento, 

l’esperienza scolastica è importante non solo per la quantità di conoscenze, ma soprattutto per la 

capacità di affrontare sempre nuovi compiti e nuove e più ampie realtà. Consapevole di tanto, l’I.I.S.S. 

“Maria Pia” fonda e caratterizza la propria azione su due finalità essenziali: 
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1. formare nei giovani una decisa CAPACITÀ PROGETTUALE che li porti a rielaborare e ad ampliare le 

proprie conoscenze; 

2. preparare i giovani ad una più vasta CULTURA EUROPEA che, attraverso l’uso consapevole delle 

nuove tecnologie didattiche, ponga le basi per un diverso orientamento nel mondo del lavoro, della 

conoscenza e dei rapporti umani. 

L’I.I.S.S. “Principessa Maria Pia” pone così le premesse per una continua capacità di 

apprendimento: IMPARARE A IMPARARE. 

Tale processo mira a creare nei ragazzi l’attitudine a fare nuove esperienze, ad assumersi 

impegni, a gestire l’insuccesso attraverso quella capacità di PROGETTARE e RIPROGETTARE la propria 

attività, rimettendosi in gioco ogni volta che si renderà necessario. 

 Risultati attesi 

 Tutto il  processo educativo mira a potenziare negli studenti un complesso di competenze  che 

permetta loro al termine del quinquennio : 

 a) il pieno esercizio del diritto di cittadinanza : 

capacità di misurarsi con modelli, opinioni e contesti diversi; 

capacità di reagire positivamente al nuovo; 

capacità di valorizzare gli apporti culturali della tradizione italiana ed europea; 

capacità di valorizzare le tradizioni culturali del territorio; 

disponibilità ad affrontare ed accettare le diversità culturali; 

rispetto per l’ambiente fisico, culturale ed umano; 

disponibilità a cogliere la legalità come valore essenziale per una corretta convivenza civile. 

 b) la costruzione  e  l’utilizzo del proprio sapere: 

saper utilizzare con pertinenza scientifica terminologie e procedimenti appartenenti ai linguaggi 

specifici appresi; 

saper utilizzare processi cognitivi mirati ad una corretta interpretazione della realtà; 

saper progettare e mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate ai diversi contesti; 

saper pensare ed operare autonomamente e criticamente; 

saper operare e relazionare all’interno di un gruppo. 

 c) l’acquisizione di un profilo specifico in relazione alla diversità degli  indirizzi di studio proposti dal 

nostro Istituto ; 
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   e ancora : 

- il conseguimento degli obiettivi in tutti gli studenti; 

- una frequenza più assidua ed un maggiore senso di responsabilità; 

- l’innalzamento del tasso di successo scolastico; 

- la riduzione della dispersione scolastica; 

- l'adeguamento della “formazione“ degli studenti alle esigenze del territorio e del mondo del 

lavoro attraverso un’impostazione del processo educativo flessibile, aperta e mobile in 

funzione dei propri talenti e dei bisogni della società; 

- l’abitudine a lavorare in gruppo e per problem-solving; 

- rapporti di collaborazione e corresponsabilità formativa scuola-famiglia; 

- l'utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali per favorire la comunicazione e lo 

sviluppo del sapere e delle competenze e per stabilire rapporti di integrazione tra scuola e 

mondo del lavoro, istruzione e formazione tecnica; 

- lo sviluppo della transnazionalità con l’acquisizione di una mentalità aperta all’Europa 

attraverso la partecipazione ai progetti di partenariato. 

 

2. Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Il fabbisogno di organico docente, per quanto attiene i posti comuni e di sostegno, è 

ovviamente molto variabile in relazione al numero degli alunni per classe e al quadro orario delle 

discipline, quindi le linee programmatiche per il triennio saranno di carattere previsionale, con 

riferimento allo status attuale. 

Nella tabella di seguito sono riportate le classi di concorso e le relative cattedre, con i numeri 

riferiti ai docenti titolari, alle ore cedute (COE : Cattedra Oraria Esterna), alle ore residue e alle ore di 

Organico dell’Autonomia (OA) in dotazione nell’a.s. 2017-2018. 

Per l’organico di sostegno si prevede  di impegnare per il prossimo triennio almeno n° 5 

cattedre complete, salvo nuove iscrizioni. 

Unità di personale in organico di potenziamento richieste:  10 

Si prevede altresì il coinvolgimento di un ulteriore undecima unità di potenziamento dedicata 

all’organico di sostegno, che nel presente A.S. 2018-2019 è stata assegnata. 
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Tabella sinottica organico A.S. 2018-2019 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  TAIS04200P 

Classe di concorso Cattedre n. docenti titolari Ore cedute Ore residue 

A012 17 17 (1 COE) 4  

A015 5 5   

A017 2 3 (1 OA - distacco)   

A018 2 2 (1 OA)  6 

A020 5 5 (1 COE) 7  

A021 1 1    

AA24 1 1   

AB24 9 9 (1 OA)   

AC24    6 

AD24    3 

A026 1 1   

A027 10 10 (2 OA)  4 

A034 5 5  6 

A037 2 2 (COE) 6  

A041 4 4 4  

A045 1 1  16 

A046 6 9 (3 OA)   

A047 2 2 (1 COE) 11  

A048 6 7 (1 OA)  8 

A050 10 11 (1 OA e 2 COE)   

B02   18  

B012 7 7 (1 COE) 8  

B003 1 1 (COE) 10  

B016 1 1 (1 UT)  12 

B017 1 1 8  

 

3.  Criteri e modalità di utilizzo dell’Organico Potenziato   
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L’organico di potenziamento  richiesto sarà utilizzato secondo le indicazioni del c. 5 della L.n. 

107/15  e delle relative deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti programmatico del 20/01/2016, 

sentite  dopo attenta analisi e valutazione, le proposte formulate dai Dipartimenti dei Gruppi 

Disciplinari riunitisi nella seduta del 05/09/2018, quindi deliberate dai competenti OO.CC. dell’Istituto. 

In tali sedi, si sono delineate le linee generali programmatiche relative all’impiego delle unità 

aggiuntive previste nel nuovo organico, riassumibili nell’idea che il fabbisogno espresso nel RAV e nel 

PDM, relativo al potenziamento delle competenze di base, possa declinarsi in generale in due attività, 

definite di potenziamento curricolare ed extracurricolare.  

 

I docenti dell’O.P. sono utilizzati :  
❏ di norma per attività e progetti curriculari ed extracurriculari previsti dal PTOF (ore di 

funzione vicaria*, corsi di consolidamento, recupero, potenziamento e orientamento, 
educazione alla cittadinanza attiva, formazione motoria e sportiva, supporto agli studenti con 
bisogni educativi); 

❏ per attività di supporto all’organizzazione e alla progettazione; 
❏ per le sostituzioni di colleghi assenti sino a dieci giorni. 
Per potenziamento curricolare si intende la serie degli interventi mirati a completare e 

migliorare le azioni didattiche rivolte al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento già previsti 
nei piani di lavoro, come ad esempio le sostituzioni dei colleghi assenti fino ai dieci giorni o gli sportelli 
didattici.   

Il potenziamento extra-curricolare intende invece estendere quegli obiettivi offrendo iniziative 
particolari che abbiano lo scopo di ampliare l’offerta formativa, sia nell’ambito delle competenze già 
previste dal curricolo, che in altre immediatamente adiacenti rese disponibili dalle risorse dell’organico 
di potenziamento, come di seguito indicato.  

Inoltre, in base ad una specifica analisi storica del fabbisogno di sostituzioni, comprendente 
anche l’esperienza specifica degli ultimi due anni scolastici, si sono ripartite le due attività secondo una 
frazione di due terzi del monte ore complessivo da dedicare al potenziamento curricolare e un terzo 
al potenziamento extracurricolare. 

Tutte queste attività sono programmabili durante l’orario scolastico ordinario,  per talune 
classi nelle ore pomeridiane (a seguire quelle antimeridiane). 

Classe di 

concorso/ 

Area 

disciplinare 

Ore da 
prestare 
richieste 

 

 

Potenziamento 
curricolare 

e/o 
sostituzione 

colleghi  assenti 

Sportello didattico 

e/o potenziamento 

extracurricolare 

 

Progetti Ore di utilizzo 
( 2015-2018) 

 

 

Ore di  
utilizzo 

(.a.s. 2018-19) 

A046/Scienze 
giuridiche ed 
economiche 
(3 docenti) 

600 400 100    100  

P4 P6 P7 

600 200 

A017/Disegno 
e storia 
dell’arte 
(1 docente) 

600 400 100     100  

P7 

600 
0 

docente 
distaccata c/o 
UTS Ta (art.4 

c.65 -L.107/15 

A048/Scienze 
Motorie 
(1 docente) 

600 400 100 100 

P9 P7  

600 200 
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A027 

Matematica e 

fisica * 

600    600 200 

A027 
Matematica e 
fisica 
(1 docente) 

600 400 100 100  

P2 P7 

600 200 

A012 
Discipline 
letterarie 
Italiano e 
Storia  
(2 docenti) 

1200 8000 200 200 

P7  

1200 0 

docenti mai 

assegnati 

A018 Filosofia 
e Scienze 
Umane 
(1 docente) 

600 400 100 100 

P7  

600 200 

A050 Scienze 
Nat.,Chim.- 
Biolog: 
(1 docente) 

600 400 100 100  

P3 P7 

600 100 

AB24 LINGUA 
E CULTURA 
STRANIERA 
(iNGLESE) 
(1 docente) 

600 400 100 100  

P5 P7 P8 

600 100 

TOTALE 6.200 3.800 1100 1100 6.200 1.200 

 

Elenco dei progetti di potenziamento 

L’elenco si riferisce a progetti di potenziamento sia curricolare sia extracurricolare, previsti di 

concerto con i dipartimenti disciplinari, quasi tutti già attuati negli anni scolastici 2015-16/2016-17, 

2017-18, per un monte ore pari a 1.100  

❏ P1 Corso di disegno vettoriale 

❏ P2 Corso di approfondimento sulla matematica nella realtà 

❏ P3 Corso di potenziamento delle attività sperimentali e di laboratorio (per il liceo OSA) 

❏ P4 Educazione alla cittadinanza attiva 

❏ P5 Potenziamento della lingua inglese 

❏ P6 Elementi di Economia Politica (per il liceo OSA) 

❏ P7 Recupero delle competenze di base e valorizzazione delle eccellenze 

❏ P8 Certificazioni informatiche e linguistiche 

❏ P9 La pratica sportiva per la formazione della persona e del cittadino 

 

Per il corrente anno scolastico  si prevedono di realizzare i seguenti progetti, per un monte ore pari a 

250: 

❏ P4 Educazione alla cittadinanza attiva 

❏ P6 Elementi di Economia Politica (per il liceo OSA) 

❏ P9 La pratica sportiva per la formazione della persona e del cittadino 
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In aggiunta, l’Istituto ha progettato nr. 22 moduli formativi FSEPON 2014-2020, autorizzati e finanziati 

con fondi europei ( cfr. par. 35)  
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4. Fabbisogno di organico di personale ATA       

Il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sulla base della 
situazione attuale è così definito: 1 DSGA, 9 Assistenti Amministrativi, 9 Assistenti tecnici, 15 
Collaboratori scolastici. 
 
 
 

5. Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali    

  Da sempre, l’Istituto “Maria Pia” si è distinto sul territorio per la capacità di perseguire in 

modo sistematico l’innovazione nella didattica, con l’attivazione di frequenti e qualificati progetti di 

integrazione europea e di applicazione dell’informatica e della multimedialità all’insegnamento delle 

materie tradizionali. I molteplici laboratori scientifici dell’Istituto Maria Pia sono stati realizzati in 

passato grazie alla elevata progettualità e professionalità dei docenti che nel corso degli anni si sono 

avvicendati all’interno dell’Istituto, nonché grazie alla lungimiranza e accortezza di gestione dei 

Dirigenti che l’hanno guidato. Il patrimonio di competenze e strumenti per la didattica innovativa è 

stato così trasferito alle successive generazioni di docenti e studenti, che lo hanno integrato ed 

arricchito con le nuove proposte della tecnologia, mai così prodiga verso la didattica come nell’ultimo 

ventennio, soprattutto nei principali campi delle Scienze applicate, come la Chimica, la Fisica, la 

Biologia e l’Informatica. 

  Un benefico apporto di risorse, provenienti soprattutto dalle opportunità di finanziamento 

relativi ai Piani Operativi Nazionali, legati al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, ha consentito in questi anni di dotare le due sedi dell’istituto di ben 3 Laboratori di 

Informatica, 1 di Lingue, 1 di Chimica, 1 di Microbiologia e Igiene, 2 di Scienze integrate. Di questi 1 

Laboratorio di Informatica e 1 di Scienze sono collocati nella sede distaccata.  In più, un’efficiente e 

capillare infrastruttura di rete sia cablata che wireless, con dorsale in fibra ottica, è stata implementata 

tramite le stesse risorse, per consentire la connessione in banda larga a internet di tutte le molteplici 

dotazioni informatiche dei vari laboratori e di tutti gli ambienti dell’istituto, dai vari servizi come quelli 

di segreteria a ciascuna delle aule didattiche. 

Diversi sono gli obiettivi perseguibili nei prossimi anni, nei quali convogliare una parte 

sostanziale delle risorse economiche disponibili, sia nell’ambito di ampliare la dotazione tecnologica 

sia di perseguire gli obiettivi, tramite la figura di “animatore digitale”, di una scuola in cui 

l’insegnamento prevede l’uso di strumenti didattici multimediali evoluti ed innovativi nei processi 

dell’apprendimento (scuola 3.0). Gli obiettivi (e quindi gli investimenti) da perseguire nei prossimi anni,  

sfruttando fondamentalmente i finanziamenti di sviluppo Europeo viste le attuali esigue disponibilità 

economiche, potremmo quindi riassumerli, in due macroaree di cui la prima nell’ambito del 

miglioramento strutturale dell’edificio e la seconda macroarea dedicata all’ammodernamento 

dell’infrastruttura tecnologica, sia informatica che dei vari laboratori, con un occhio di riguardo a quelli 

di Chimica, Microbiologia, Scienze e Fisica. Pertanto la suddivisione degli interventi futuri potrà essere 

identificata con i seguenti punti: 

MACROAREA 1: Miglioramenti strutturali dell'edificio scolastico 
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Ai sensi della vigente normativa in fatto di sicurezza, che obbliga i vari Enti a rendere sicuri i 

luoghi affollati quali le scuole, si rende necessario intervenire, al fine di migliorare la vivibilità degli 

ambienti, mantenere l’efficienza degli impianti e assicurare la conservazione degli ambienti stessi, 

tramite adeguati interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria che prevedono il rifacimento, la 

riparazione, la sostituzione, nonché interventi risolutori delle problematiche di natura strettamente 

edile. 

I suddetti interventi, per la loro natura,  richiedono l’ausilio di tecnici e manodopera 

specializzata, nonché l’utilizzo di adeguata attrezzatura da lavoro. 

L’Istituto, scegliendo in ordine di priorità, ha ottenuto lo svolgimento di importanti lavori di 

natura edile fra i quali il rifacimento del lastrico solare e il rifacimento delle parti ammalorate di 

intonaco esterno,  e comunque svolgerà le normali attività di manutenzione dell’edificio scolastico per 

garantire la sicurezza degli alunni e del personale durante lo svolgimento dell’attività curriculare ed 

extracurriculare e provvederà alla manutenzione delle porte antipanico nei laboratori, manutenzione 

del sistema di allarme antincendio, manutenzione dei servizi igienici, riparazione e/o sostituzione degli 

infissi nelle aule, ripristino dell’impianto di illuminazione giardino, manutenzione dell’impianto 

elettrico, manutenzione dell’impianto parafulmine, verifica funzionalità dei condotti di scarico nei 

laboratori, revisione periodica dell’impianto di riscaldamento.              

MACROAREA 2: ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica 

 Ampliare e migliorare l’infrastruttura di rete 

L’obiettivo perseguibile nei prossimi anni è quello di consentire, indubbiamente utile ai fini 

didattici, la connessione contemporanea a intranet e ad internet di tutti gli utenti dell’Istituto, alunni, 

docenti e personale per ottimizzare il progetto che la scuola ha avviato quest’anno che prevede la 

completa dematerializzazione delle comunicazioni cartacee, sia ad uso interno che esterno, 

perseguendo l’obiettivo di una completa trasparenza del flusso documentale, oltre che di un 

significativo contenimento della spesa. 

Il notevole flusso di studenti, docenti, personale e genitori che accedono alle risorse 

strumentali e multimediali, insieme ai rapidi tempi di obsolescenza che le nuove tecnologie 

impongono, sono fattori di significativo stress gestionale per l’Istituto, costretto, come è immaginabile, 

ad un periodico gravoso lavoro di adeguamento e integrazione delle infrastrutture e delle risorse 

tecnologiche esistenti, tanto più oneroso nell’attuale contesto economico sfavorevole per il nostro 

Paese. Sorge dunque la necessità di procedere ad una periodica riqualificazione e manutenzione delle 

infrastrutture di rete dell’istituto, al fine di continuare ad offrire all’utenza un’offerta educativa sempre 

moderna, europea e sostenibile.  

Pertanto, si effettueranno sforzi per l’adeguamento e l’ampliamento della rete intranet 

d’istituto, distinta in due segmenti separati dedicati rispettivamente all’uso didattico e dei servizi di 

segreteria. Tutto questo porterà ad ampliare l'offerta formativa destinata agli alunni, e lo scambio di 

informazioni tra docenti. Verranno rielaborati e migliorati, sfruttando anche il materiale in rete, l'uso 

delle LIM presenti nella scuola. Utilizzarne a pieno le potenzialità permetterà di aumentare la 

costruzione collaborativa dei percorsi di studio, sfruttando nel contempo le enormi potenzialità e 

rendendole uno strumento particolarmente efficace per le attività di gruppo in classe. Inoltre si 

prevede che anche gli alunni possano 'connettersi' attraverso l'infrastruttura Hardware / Software per 
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poter utilizzare i propri strumenti di connessione (smartphone, tablet, Ipad) per potenziare le 

possibilità di ricercare, apprendere, migliorare. Questo porterà all’introduzione di strumenti di 

gestione della classe digitale, quali Edmodo, Moodle, Easyclass tramite i quali la comunicazione post 

scuola tra docente ed alunni diventa estremamente semplice ed anche divertente. Utilizzando questi 

supporti di gestione delle classi virtuali il rapporto tra docente e discente diventa collaborativo 

nell’affrontare le problematiche didattiche. 

Non per ultimo l’infrastruttura di rete è indispensabile all'uso dei registri elettronici, da 

quest'anno con l’estensione a tutte le funzioni anche di trasparenza verso gli utenti esterni. Tutte le 

risorse descritte hanno ormai imprescindibile bisogno di collegamenti in rete adeguati ed efficienti, si 

può quindi affermare con assoluta certezza che gli adeguamenti necessari risulteranno di indubbio 

beneficio per tutti gli obiettivi di apprendimento legati alla didattica di tutte le discipline, siano anche 

proposte agli alunni ancora con il minor livello di innovazione tecnologico-didattica.  

 

 

Dotazione delle aule con dispositivi di base per la didattica multimediale. 

Fondamentali saranno gli interventi di ampliamento e completamento, per tutte le aule dell'Istituto, 

delle dotazioni multimediali, consistenti nell'installazione di LIM Lavagna Interattiva Multimediale. 

Questa scelta scaturisce nell'ottica di proiettare il nostro Istituto verso la 'Classe 3.0' e, considerata la 

disponibilità nel nostro Istituto di una rete in fibra ottica di notevoli prestazioni e tecnologicamente 

avanzata, si è scelto di optare per la scelta di offrire a tutti i nostri alunni l'opportunità di avvalersi delle 

LIM in classe quale strumento per migliorare gli apprendimenti. Sarà ampliato l'utilizzo di piattaforme 

di e-learning quali Moodle ed Easy Class a supporto della tradizionale didattica d'aula, permettendo al 

docente di pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di veicolare 

comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare 

compiti/esercitazioni, test, webquest ed altro ancora. Verranno svolte infatti le seguenti attività: 

➢ pubblicare materiali didattici nei formati pdf, doc, xls ecc. 

➢ realizzare chat e forum della classe permettendo quindi scambi di informazioni tra gli alunni, 

confronto, messa in opera di strategie nuove per l’apprendimento; 

➢ sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione e autovalutazione;  gestire 

le comunicazioni con gli utenti. 

➢ Consegnare i compiti online su una piattaforma di e-learning (Edmodo, Moodle) offrirà la 

possibilità di creare percorsi personalizzati ad esempio attraverso i compiti, stabilendo 

effettivamente un rapporto uno a uno tra studente e docente. Questa metodologia consente 

di modulare i percorsi sui livelli dei singoli in modo che tutti vengano stimolati a dare il meglio 

di sé.  

 

Nuove apparecchiature per modernizzare l’apprendimento delle materie di indirizzo. 

Il nostro Istituto ha provveduto all’ammodernamento tecnologico del  Laboratorio di 

Informatica e provvederà alla creazione di un nuovo Laboratorio del settore Tecnico Biologico.   Tutte 

le apparecchiature in dotazione nei Laboratori di indirizzo, microscopi, autoclavi, cappe aspiranti, 
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vetreria e le altre attrezzature tecnologiche verranno periodicamente aggiornate per permettere agli 

alunni un apprendimento con strumentazioni che ritroveranno poi nel mondo del lavoro al termine del 

percorso di studi.  

  

6. Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge.  

Per l’attuazione del piano dell’offerta formativa,  alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente e 

in particolare c. 7 dell’art.1 della L.107/15,   le attività progettuali dovranno mirare al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi formativi ritenuti prioritari: 

- sviluppo e potenziamento delle competenze digitali; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- sviluppo delle competenze  in materia di cittadinanza attiva anche attraverso l’educazione 

interculturale,  alla sostenibilità ambientale, ai beni paesaggistici 

- potenziamento delle conoscenze  in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare  la sua visibilità  attraverso anche  forme di collaborazioni con Enti  di 

nota risonanza territoriale; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo a comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano; 

- sviluppo e potenziamento di percorsi  alternanza scuola-lavoro in ogni  indirizzo; 

- percorsi  funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

Accordi di Rete 

Il nostro Istituto partecipa ai seguenti accordi di Rete tra Istituzione Scolastiche e non finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 

nonché alla realizzazione di progetti e/o iniziative didattiche, educative, sportive e culturali di interesse 

territoriale  ( cc. 70-72, L.n.107/15): 

“EDUCARSI AL FUTURO CAMPAGNA SUSTAIN E SACSA” - Scuola capofila IISS A.Righi”, Taranto,  

destinatari : alunni; 

“INCLUSIVE LEARNING “ - Scuola capofila  I.C. “G: Viola” , Taranto,  

destinatari : docenti; 

“Scuola Digitale” - Scuola capofila  I.C. “V. Alfieri”, Taranto  

destinatari: Dirigente Scolastico, docenti , personale Ata; 
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“LA PAZIENZA DELLE DONNE- percorsi  di educazione ed inclusione emozionale - Scuola Capofila “ G. 

Salvemini “ - Bari;  

destinatari : alunni 

 

“FORMAZIONE DOCENTI - Rete di ambito “Ambito 21” ” - Scuola capofila “IISS A. Pacinotti”, Taranto, 

destinatari: Dirigente Scolastico, docenti , personale Ata; 

 

Rete di scuole per l’Orientamento in Entrata 

“ORIENTAMENTO IN ENTRATA” - Scuola capofila “ I.C. Vittorio Alfieri” - Taranto - destinatari :alunni. 

“ORIENTAMENTO IN ENTRATA 2” - Scuola capofila “I.C. G. Salvemini” - Taranto - destinatari:alunni. 

 

Rete scuola digitale 

Accordo di rete con altri Istituti del territorio che mette in campo docenti ed esperti delle tecnologie 

TIC ed esperti delle nuove normative sulla sicurezza informatica e  della privacy, sul nuovo GDPR e sulla 

gestione documentale  e  al fine di implementare una “strategia” comune di intenti e di soluzioni 

innovative. 

  

Rete Istituenda tra le scuole italiane vincitrici e partecipanti al concorso MIUR-ASVIS “Facciamo 17 

goals” e il Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Miur “SCUOLA@GENDA 

2030-17 goals in rete” - destinatari :docenti -  alunni - territorio; 

 

Taranto legge - Rete di scopo finalizzata alla lettura in classe di opere di autori cui far seguire l’incontro 

con lo stesso- Capofila “Aristosseno”. 

  

 

7.  Scelte di gestione e di organizzazione 

Il recente assetto normativo che riguarda l’intera dirigenza pubblica ha modificato gli aspetti 

organizzativi della PA per effetto della introduzione di principi fondamentali dell’azione amministrativa 

quali la trasparenza, la pubblicità, la partecipazione, l’efficacia, l’efficienza, l’economicità. ciò è stato 

ben  presto trasferito anche in ambito scolastico: basti pensare, infatti, al PTOF,  al Regolamento 

d’Istituto, al Rapporto di autovalutazione, al Piano di miglioramento che, da soli, bastano a far 

comprendere quanto i suddetti principi dell’azione amministrativa costituiscano la principale guida e 

garanzia per i fruitori  dell’azione didattico-formativa. 

L’attività di coordinamento in ambito scolastico, allora, garantisce l’armonizzazione di una 

pluralità di attori e di una molteplicità di interventi cui l’ordinamento riconosce una certa sfera di 

autonomia decisionale ed esecutiva, entro un sistema basato sulla distinzione dei ruoli, delle funzioni, 

delle competenze. 

La gestione unitaria ed il funzionamento generale dell’istituzione scolastica a livello didattico, 

organizzativo, amministrativo e contabile comporta la piena assunzione dell’autonomia nel 

prospettare e valutare il proprio impegno educativo e didattico, sicuramente con piena responsabilità 

sul piano degli esiti formativi. 
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L’elaborazione del progetto educativo fa da guida ideale a tutta l’attività educativa e didattica 

che si svolge nella scuola, fornendo a tutte le sue componenti un riferimento prospettico chiaro e 

condiviso di valori, note formative, principi d’azione, sistemi di relazioni interpersonali e istituzionali e 

modalità di valutazione. 

       La promozione di tutti gli interventi formativi è quindi volta ad assicurare:  

· La qualità dei processi di insegnamento-apprendimento; 

· L’impiego e la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 

·La collaborazione delle professionalità più qualificate e disponibili del territorio; 

· L’esercizio delle libertà di insegnamento, di ricerca e innovazione; 

· L’adozione, promozione e sviluppo di modelli organizzativi in rete; 

    · L’informatizzazione dei servizi e dell’amministrazione, anche nel quadro delle linee 

programmatiche individuate e definite dal MIUR per l’innovazione e le tecnologie; 

·L’implementazione delle attività di tutoring e di peer-to-peer  degli insegnanti neo assunti in 

servizio (per incentivare i processi di mentoring nella comunità scolastica mediante azioni di 

accompagnamento da parte di un docente tutor esperto che sostenga la motivazione, incoraggi il 

confronto, quindi l’analisi critica degli aspetti culturali, organizzativi, didattici e metodologie della 

propria attività); 

· La libertà di scelta delle famiglie e l’attuazione del diritto all’apprendimento degli alunni. 

 

 Da tale impostazione deriva l’adozione di uno schema di lavoro che dall’analisi dei bisogni 

formativi degli studenti, considerati nel loro contesto di vita, giunge alla definizione e formulazione di 

un quadro di obiettivi formativi, sulla base dei quali si prospettano percorsi didattici validi ed efficaci, 

modalità organizzative coerenti,forme e tempi di verifica e valutazione. 

·Il governo dell’istituzione scolastica si occupa di una struttura volta al continuo cambiamento, 
focalizza la forza–lavoro disponibile, unifica sforzi e rimandi organizzativi su cui poter contare nei 
momenti critici e di passaggio. Gli ambiti prioritari e fondamentali su cui si fonda tale processo sono: 

·La conoscenza articolata dell’ambiente esterno all’istituzione, per verificare le condizioni 
durature di efficacia del servizio, in un’azione di coordinamento con altri interlocutori istituzionali 
(stakeholders), di confronto e comparazione, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità 
offerta. 

·Lo sviluppo di una cultura di conoscenza, misurazione e valutazione degli accadimenti interni 
della gestione dell’istituto scolastico. 

 ·La gestione del personale e i relativi meccanismi operativi quali la formazione continua, la 
comunicazione, il tutoraggio, la motivazione, la valutazione e l’incentivazione, come fondamentale 
“fonte” di conoscenze, di competenze, di attitudini, di energie. 

·Tali implicazioni di scelte organizzative e gestionali, sia pur sinteticamente citate, rivelano lo 

spessore professionale e il livello di responsabilità che gli operatori scolastici devono possedere, 

soprattutto quando l’istituzione scolastica, aperta al suo interno, relaziona con il mondo esterno 

(università, formazione professionale, mondo delle imprese, genitori e associazioni di volontariato). 

Al  fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, nel 

nostro Istituto sono presenti le seguenti figure di Staff: 

❖ Vicario Dirigente Scolastico 
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❖ Collaboratore Dirigente Scolastico - Sede Centrale 

❖ Collaboratore Dirigente Scolastico - Succursale  

❖ n.  6 Docenti Funzioni Strumentali  relativamente alle seguenti aree: 

  a) Scambi culturali, viaggi di  istruzione e stage; 

                 b) Rapporti con il territorio, enti ed istituzioni;      

               c)  Sostegno Studenti, elezione organi collegiali, Idei, Consulta, Orientamento in uscita;   

                            d) Ptof, Autovalutazione Istituto, Invalsi, Progettazione curriculare/extracurriculare; 

                            e) Orientamento in entrata e sostegno docenti; 

              f) Alternanza scuola-lavoro. 

Sono  altresì  previste  le seguenti figure: 

➢ Responsabili di Dipartimento  “Assi Culturali”  

➢ Responsabili di Dipartimento “Gruppi Disciplinari” 

➢ Referenti di Indirizzo 

➢ Coordinatori di classe  

➢ Direttori di Laboratorio 

➢ Referenti Progetti 

➢ Animatore Digitale  

Per rendere la protezione dei dati ancora più sicura ed effettiva, il Regolamento (UE) 2016/679 

ha previsto la figura del Data Protection Officer  (DPO) ossia Responsabile della Protezione dei Dati  

(RPD) . Il DPO/RPD è   un consulente esperto professionista con conoscenze specialistiche della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dati e affianca il titolare nella gestione delle 

problematiche del trattamento dei dati personali. Nel nostro Istituto l’incarico di Responsabile della 

Protezione dei dati  è svolto dal College Team s.r.l. -sede Legale a Roma-RPD incaricato  dott. 

Cesare Montanucci. 
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8. Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Di concerto con quanto previsto dal comma 16 della legge 107/2015, e in attuazione dei 

principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51, l’Istituto opererà al fine di promuovere e 

trasmettere la conoscenza, nonché la consapevolezza, riguardo i diritti e i doveri della persona, anche 

per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, sia a livello nazionale che 

internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del 

rispetto della persona, così come anche stabilito dalla Strategia di Lisbona 2000. 

Gli alunni dovranno acquisire delle competenze educative relative alla lotta ad ogni forma di 

discriminazione, attraverso la promozione dell’assoluto rispetto della persona. 

Si auspica che, perseguendo tale via, si possa, attraverso la sensibilizzazione della collettività, 

anche rafforzare nei discenti una cultura volta alla prevenzione ed alla eliminazione della violenza 

contro le donne, nonché promuovere l’educazione alla relazione, volta alla valorizzazione del singolo e, 

in generale,  dei principi di civile convivenza. All’uopo prezioso si rivelerà l’impegno ed il contributo 

educativo che, su tali tematiche, sarà profuso dal personale scolastico tutto. 
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Inoltre, si formuleranno strategie volte all’ascolto, al supporto e, ove possibile, al superamento 

delle condizioni di disagio tipiche dell’adolescenza e comuni all’utenza di una scuola secondaria di 2° 

grado. 

 

9. Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 

Le attività di orientamento contemplano interventi significativi in ingresso, in itinere e in 

uscita. Inoltre gli interventi si arricchiscono, nell’ambito della programmazione didattica dei consigli di 

classe, di metodologie orientanti che integrano e improntano la pratica didattica quotidiana.  

Le attività relative ai percorsi di valorizzazione del merito e delle eccellenze trovano il proprio 

riferimento nei percorsi di eccellenza e di approfondimento disciplinare, nonchè di attività integrative 

in orario extra-curriculare.  

Per quanto riguarda le figure di coordinamento, oltre a quelle di coordinamento didattico già 

consolidate nella scuola - coordinatori di classe, di asse e dipartimenti, referenti di specifiche attività,- 

si sono incrementate  della figura dell’animatore digitale, introdotta nel corso dell’a.s. 2015-16.  

 

10. Alternanza scuola lavoro    

La legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha inserito organicamente 

questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi prescelto, la 

Legge n. 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che 

dall’anno scolastico 2015/2016 coinvolgono, in maniera scaglionata tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Con queste nuove modalità di attivazione, l’alternanza scuola lavoro si innesta all’interno del 

curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione come precisato nella Guida 

operativa del MIUR: “attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarietà dei diversi approcci nell’ apprendimento. Il mondo della scuola e quello 

dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra 

loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 

diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il modello dell’alternanza scuola 

lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si 

pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta 

delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 

formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. La legge n. 

107/2015,art. 1 cc.33-43 organizza  l’alternanza scuola lavoro a partire dall’a.s. 2015/2016 nel secondo 

ciclo di istruzione, attraverso: 

  

1.   percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti 
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ossia almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire 

nel PTOF; 

2.   stipula di convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini 

professionali e con gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 

ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

3.   attuazione delle attività di alternanza anche durante la sospensione delle attività didattiche, 

all’estero, e con la modalità dell’impresa formativa simulata; 

4.   attuazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto 

dal d.lgs. 81/2008. 

  

 Finalità  

 a.  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l’esperienza pratica; 

b.   arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c.    favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

d.    alizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi; 

e.     correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

  

   

Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro 

  

 I percorsi di alternanza richiedono la presenza di alcuni elementi indispensabili di 

coordinamento e di co-progettazione: 

●  l’accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurino il supporto 

formativo al giovane che apprende mediante  una intesa programmatica (definizione di 

obiettivi e azioni da svolgere), la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo, 

controllo congiunto del percorso formativo e valutazione condivisa dei risultati di 

apprendimento; 

●  la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza 

nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai 

responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una 

consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento; 

● la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di 

apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il 

coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla 

promozione dell’autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato; 

● il flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita 

solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del 

collegamento con le attività realizzate dagli altri soggetti.  
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 Figure di sistema 

  

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, 

strategiche per seguire lo studente nella sua attività sono: il docente tutor interno e il   tutor formativo 

esterno, affiancati dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza, come punto di 

raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 

  

Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica assumerà  il ruolo di assistenza e 

guida degli studenti e di garanzia per un corretto svolgimento dei percorsi in “Alternanza” (Art.5 D.Lgs 

N.77 del 15/4/2005), pertanto dovrà: 

● Coordinarsi con il docente funzione strumentale per l’alternanza; 

● Raccogliere il patto formativo sottoscritto dai genitori e dallo studente; 

● Coordinarsi con il tutor formativo esterno; 

● Curare assieme al tutor esterno la valutazione dell’esperienza per ciascuno studente 

utilizzando l’apposita modulistica. 

Il tutor interno inoltre svolge le seguenti funzioni: 

1. elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

formativo esterno, il corretto svolgimento; 

3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor formativo esterno; 

4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

7. informa ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe; 

8. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziando il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

Il  tutor formativo esterno (tutor aziendale), selezionato dalla struttura ospitante, assicura il 

raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello 

studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti mansioni: 

1. collabora con il docente tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

2. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

3. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

5.  coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 



25 

6. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il docente tutor interno e il tutor formativo 

esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

➢  definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze; 

➢  verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 

studente; 

➢   raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

  

 Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio 

  La certificazione delle competenze sarà acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione 

agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il 

Consiglio di classe procede: 

- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

- all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 

apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studio frequentato, ai 

sensi del dd. PP. RR. Nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali 

allo scopo emanate. 

Per quanto  riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more 

dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, 

concernente i diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei 

percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

In ordine alle condizione necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della 

valutazione degli alunni, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e secondo le 

indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue: 

1.   nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza 

dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di 

frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 

raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

2.      qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione 

delle attività didattiche (ad esempio nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite 

minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 

struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra 

specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 
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Stage estivi e/o in periodi di sospensione attività didattiche: modalità di attuazione, decorrenza e 

affinità 

 

Gli stage estivi, così come sancito dall’art 1 co. 35 legge n. 107 del 2015, sono svolti sulla base di 

apposite convenzioni stipulate tra l’Istituto Promotore, nella persona del suo legale rappresentante 

(Dirigente scolastico), e l’Azienda, Ditta, Ente/Associazione, nella persona del suo legale 

rappresentante.  

Al fine di realizzare momenti di Alternanza tra studio e lavoro nell’ambito del processo formativo e di 

agevolare e rafforzare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del comparto produttivo 

di riferimento, sarà possibile soddisfare le istanze avanzate dagli studenti/famiglie, di Alternanza 

Scuola Lavoro anche all’estero solo se: 

a) riferite all’intero anno scolastico o parte di esso, escludendo i periodi di breve durata che si 

collocano nei mesi di luglio ed agosto; 

b) attengono a quanto previsto dalla Legge 107/2015, ovvero che l’intero percorso di alternanza scuola 

lavoro è attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione 

annuale delle attività didattiche e formative stabilite dal Consiglio di Classe; 

c) l’Azienda, Ditta, Ente/Associazione provvederà a formulare la richiesta di Convenzione con l’Istituto 

almeno 30 gg prima della data di inizio delle attività, allegando alla stessa idoneo progetto formativo 

personalizzato per ciascun alunno coinvolto. 

 

 ARCHITETTURA METODOLOGICA E DIDATTICA 

   

  ORE 3^ ANNO ORE 4^ ANNO ORE 5^ ANNO TOTALE ORE TRIENNIO 

LICEO 70 70 60 200 

TECNICO 140 140 120 400 

  

 

3° anno LICEO TECNICO 

Attività di formazione 18 ore 28 ore 

Stage 6 gg lavorativi di 8 ore 

(48 ore) 

13 gg lavorativi di 8 ore 

(104 ore) 

Verifica e valutazione da parte del CdC del 

lavoro svolto dagli alunni 

4 ore 8 ore 

  70 ore 140 ore 
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4°  anno LICEO TECNICO 

Attività di formazione 10 ore 28 ore 

Stage 7 gg lavorativi di 8 ore 

(56 ore) 

13 gg lavorativi di 8 ore 

(104 ore) 

Verifica e valutazione da parte del CdC del 

lavoro svolto dagli alunni 

4 ore 8 ore 

  70 ore 140 ore 

  

5° anno LICEO TECNICO 

Attività di formazione/orientamento in uscita 14 ore 28 ore 

Stage 5 gg lavorativi di 8 ore 

(40 ore) 

10 gg lavorativi di 8 ore 

(80 ore) 

Verifica, valutazione e certificazione delle 

competenze acquisite da parte del CdC  

dell’intero percorso 

6 ore 12 ore 

  60 ore 120 ore 

  

 

Dati sugli studenti delle classi terze, quarte e quinte a.s. 2018/2019: 

Numero studenti coinvolti settore Biotecnologie Sanitarie: 

- 3° anno:  n. 4 classi  (84 alunni)  

- 4° anno: n. 4 classi  (84 alunni)  

- 5° anno: n.  4 classi (80 alunni) 

Numero studenti coinvolti settore AFM e RI: 

- 3° anno:  n. 1 classe  (32 alunni)  

- 4° anno:  n. 2 classi  (35 alunni) 

- 5° anno: n.  1 classi (20 alunni) 

Numero studenti coinvolti settore liceo OSA: 

- 3° anno:  n. 3 classi  (79 alunni)  

- 4° anno:  n. 3 classi  ( 75 alunni) 
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- 5° anno: n.  5 classi (118 alunni) 

Totale studenti coinvolti: 607  
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11. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale     

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, 

dotato con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico 

e strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre 2015, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) 

reca la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori.  

Con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola deve individuare un 

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Al di là delle tecniche comunicative e pubblicitarie, il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 

● formazione interna: 

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle aree formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

● coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la formazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di  

Workshop e di altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie ed ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; 

● creazione di soluzioni innovative: 

individuare soluzioni tecnologiche e metodologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es.  uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune;  informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di Coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Le “Aree Tematiche” oggetto delle proposte progettuali saranno divise in: 

AREA  
PROGETTAZIONE  

(STRUMENTI) 

Si prevede di promuovere le seguenti azioni: 
● ambienti di apprendimento per la didattica integrata 
● realizzazione/ampliamento di rete, connettività accessi 
● laboratori per la creatività e l’imprenditorialità 
● biblioteche scolastiche con ambienti mediali 
● coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori 

tecnici 
● ammodernamento del sito internet della scuola, anche 

attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD 
● registri elettronici ed archivi Cloud 
● acquisti e Fundraising 
● sicurezza dei dati e Privacy 
● sperimentazioni di nuove soluzioni digitali hardware e software 

AREA  
COMPETENZE E 

CONTENUTI 

Si prevede di promuovere le seguenti azioni: 
● orientamento per le carriere digitali 
● promozione di corsi su economia digitale 
● cittadinanza digitale 
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● educazione ai media e ai Social Network 
● e-Safety 
● qualità dell’informazione, Copyright e Privacy 
● costruzione di curricula digitali per il digitale 
● sviluppo del pensiero computazionale 

○ introduzione al coding 
○ coding unplugged 
○ robotica educativa 

● risorse educative aperte (OER) e contenuti digitali 
● collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 

digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 
● alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale 

AREA 
FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

Si prevede di promuovere le seguenti azioni: 
● scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 
● modelli di assistenza tecnica 
● modelli di lavoro in team e di coinvolgimento delle comunità 

(famiglie, associazioni ..) 
● creazioni di reti e consorzi sul territorio 
● partecipazioni a bandi nazionali, europei 
● documentazione e gallery del PNSD 
● realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore degli 

studenti, docenti, famiglie e comunità 
● utilizzo dati (anche invalsi, valutazione e costruzione 

questionari) 

 

12. Formazione in servizio docenti 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 

servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria permanente e strutturale” (comma 

124) 

   

Secondo alcuni parametri innovativi: 

  

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 

responsabilità professionale di ogni docente; 

b)   la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

c)     la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d)   l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della  ricognizione dei 

bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

        f)    l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la  formazione e  i  consumi 

                culturali;    

        g) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare ed incentivare la professionalità 

docente. 

 

Azioni Formative 
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 Le priorità nazionali sono inserite in una logica sistemica che considera il quadro di riferimento 

normativa  e culturale in cui le azioni formative si collocano. 

Infatti: 

  

• il Piano Triennale per l’Offerta Formativa contiene anche la previsione delle azioni formative che 

l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), anche con 

modalità differenziate, in relazione alla necessità di realizzare quanto previsto nel Piano stesso; 

  

• il Rapporto di Autovalutazione fornisce una rappresentazione della scuola   attraverso l’analisi del 

suo funzionamento, individuando priorità e traguardi   da conseguire; 

  

• il Piano di Miglioramento della scuola, anch’esso parte del Piano Triennale   dell’Offerta Formativa, 

pianifica il  percorso per realizzare le  azioni previste. 

    

L’obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo continuo, qualificato da un insieme di differenti 

opportunità culturali e di attività formative ( organizzate da istituzioni scolastiche, da Enti ed 

Associazioni riconosciute dal MIUR), nel rispetto dei seguenti criteri: 

  

➢  in presenza 

➢   a distanza (on-line) 

➢  ricerca/azione 

➢ lavoro in rete 

➢  corsi universitari con esami finali 

➢  Master 

➢  seminari riconosciuti 

➢ pubblicazioni 

➢  brevetti 

  

 Le Priorità 

  

Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si 

manifestano nel sistema educativo e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle 

scuole e crescita professionale dei singoli operatori. 

Tali obiettivi afferiscono alle seguenti aree: 

        ·         Autonomia organizzativa e didattica 

·         Didattica per competenze e innovazione metodologica 

·         Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

·         Competenze di lingua straniera 

·         Inclusione e disabilità 

·         Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

·         Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

·         Scuola e Lavoro 

·         Valutazione e miglioramento 

  

 Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che 

coinvolge anche gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale amministrativo). 
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Le priorità nazionali saranno considerate e contestualizzate dal Dirigente Scolastico attraverso gli 

indirizzi forniti al Collegio dei docenti per l’elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano di 

formazione che è parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa. 

La pianificazione delle attività di formazione rivolte al Personale terrà conto anche delle 

seguenti priorità  e relative tematiche: 

- dei bisogni formativi dei docenti rilevati nelle sedi opportune (dipartimenti, collegio docenti); 

- dell’esigenza di sviluppare: 

a) competenze linguistiche rivolto al personale docente (certificazioni, CLIL) ; 

b) competenze digitali rivolto a  personale docente e ATA ( Certificazioni ECDL, informatizzazione 

dei processi amministrativi); 

c) aspetti metodologico-didattici ( con particolare riguardo all’inclusione); 

d) tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro rivolto al personale docente e ATA. 

Il piano sarà  sviluppato in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV)  

e con il Piano Nazionale per la Formazione. 

Per offrire ai docenti adeguati elementi a supporto di precise scelte formative e di 

aggiornamento professionale, dal 22/ 5/2017, il MIUR ha aperto la piattaforma digitale S.O.F.I.A. ( 

Sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti)  per la gestione della 

formazione dei docenti, che potranno così disporre di una vasta scelta di corsi di formazione di qualità. 

In essa sono coinvolti una pluralità di soggetti quali MIUR, USR, Reti di scuole, singole scuole, enti ed 

agenzie accreditati e qualificati. 

Quasi la totalità dei docenti del nostro Istituto risulta regolarmente iscritto alla piattaforma in 

oggetto.  

Il nostro Istituto, per il triennio  2016/19, ha ritenuto opportuno procedere sia aderendo alle 

proposte offerte dalla Rete di Ambito n 21, sia autonomamente organizzando corsi di formazioni 

interni. 

 Relativamente all’a.s. 2017-18 sono state realizzate nel nostro Istituto le seguenti iniziative: 

- “La disciplina della riservatezza e della trasparenza nelle attività delle Istituzioni   

Scolastiche”- nr. 15 ore (n.3 partecipanti); 

-      “L’inclusione degli alunni Bes/Dsa “ nr. 25 ore  (n.23 partecipanti); 

-   “Insegnare il ‘900. Prospettive e proposte per una didattica della letteratura contemporanea 

nella scuola delle competenze” Giunti Scuola nr.3 ore (n.2 partecipanti) ;  

-  “Laboratorio di biotecnologie: Idee per insegnare, idee per imparare” Zanichelli nr.6 ore (n.5 

partecipanti”; 

-  “Organizzazione e controllo di gestione nelle scuole” ANP nr.2 ore (n.1 partecipante); 

-  “Corso ASL-azienda simulata” ANP nr.4 ore (n.1 partecipante) ; 

                           -   “Le responsabilità e i rischi professionali dei dirigenti e dei docenti. Le tutele 

assicurative,legali e associative” nr.4 ore(n.8 partecipanti) . 
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Invece, in conformità con l’offerta della Rete di ambito 21 e sulla base di accordi di rete con 

altre Istituzioni, i docenti hanno aderito ai seguenti corsi: 

·     ICG3 :“ Educarsi al futuro, Campagna Sustain “ - nr. 25 ore - IISS A. Righi – Taranto(n.1 

partecipante); 

·         ICG4 : “ Ecodidattica” - nr. 25 ore-  - IISS A. Righi – Taranto(n.1 partecipante) ; 

·    “Insegniamo innovando 6 – 7 -8” nr.18 ore ciascuno /  IISS A.Pacinotti- Taranto (n.4 

partecipanti); 

·         “ASL 1 -3” nr.25 ore ciascuno /  IISS A.Pacinotti- Taranto (n.6 partecipanti); 

·     “DIG 1 “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” - nr. 25 ore /  IISS 

A.Pacinotti- Taranto (n.2 partecipanti); 

·         “LIN 2 – Lingue straniere” – nr. 25 ore / Liceo Battaglini-Taranto(n.1 partecipante) ; 

·    “Tesori nei rifiuti…No allo spreco alimentare” nr.5 ore /  IISS A.Pacinotti- Taranto(n.1 
partecipante) 

  

I docenti dell’IIS Principessa Maria Pia hanno, inoltre, frequentato dei corsi di 

aggiornamento/formazione riconosciuti dal MIUR, come di seguito riportato: 

 ·        “Learn, create, perform” nr.5 ore(n.1 partecipante) ; 

·        “Inclusive learning II” nr.50 ore(n.1 partecipante) ; 

·        “La cittadinanza mondiale a scuola” / AIFO nr.3 ore (n.1 partecipante); 

·        “Inclusione scolastica” / ISAC nr.8 ore (n.1 partecipante); 

·        “Bullismo e cyberbullismo” / Ass. Mnemosine nr.30 ore (n.1 partecipante); 

·     “Lo sviluppo professionale continuo del docente. Dal piano di miglioramento alla 

valutazione del merito” UNIBA-UCIIM nr.25 ore (n.1 partecipante). 

 Vi è stata anche la partecipazione ai seguenti corsi online : 

 ·        “informatica giuridica” / AICA nr. 16 ore (n.1 partecipante); 

·        “Procedure di qualità” / AICA nr. 20 ore (n.1 partecipante); 

·       “ Problem posing and solving: Dal calcolo al pensiero matematico” / Zanichelli nr. 30 ore 

(n.1 partecipante); 

·        “Teach like a champion” / Loescher nr.2 ore (n.1 partecipante); 

 ·       “Interpretare la letteratura – leggere e scrivere nell’era dei social media” / Zanichelli nr. 

30 ore(n.3 partecipanti) . 

 Infine, i docenti hanno aderito ai seguenti corsi: 

·  Certificazione Ket/Trinity / nr.50 ore(n.4 partecipanti); 

· Seminario di economia civile / AMEC-C.Comm. di Taranto nr.15 ore(n.1 partecipante); 
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·  Competenze di geostoria” / SIIG nr.4 ore(n.1 partecipante); 

·     Sport sul mare tra scienza, benessere e innovazione” / nr.20 ore(n.1 partecipante) ; 

·  Il nodo blu delle scuole pugliesi-Bullismo e cyberbullismo”/nr. 30 ore (n.1 

partecipante). 

  In totale 38 docenti hanno partecipato a corsi di formazione/aggiornamento, pari al 32% sul 

totale in organico per l’a.s. 2017/2018. 

 Per l’anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto prevede di realizzare due diversi percorsi di 

aggiornamento/formazione: 

1. Attività di Informatica di base; 

2. Profili amministrativi relativi agli obblighi della funzione docente. 

Progetti ed Attività 

L’IISS. "Maria Pia", nell’ambito dell’autonomia, nel rispetto della libertà di insegnamento, della 

libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, progetta e realizza percorsi 

formativi ed iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggior coinvolgimento degli studenti 

nonche’ la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti  alla luce di quanto disposto c. 7 dell’art.1 

della L.107/15, come già precedentemente esposto nel p.6. Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra 

quelli indicati dalla legge, pag. 21.    

Le attività progettuali dovranno mirare al raggiungimento di quegli obiettivi formativi 

prioritari,  attraverso i seguenti interventi: 

- Sistema di valutazione quadrimestrale del rendimento scolastico, per poter seguire gli andamenti 

didattici degli allievi e, sulla base delle lacune riscontrate, programmare interventi di recupero; 

- Percorsi individualizzati rivolti ad alunni per i quali viene concordata una programmazione 

individualizzata che consenta il passaggio ad altro indirizzo di studio; 

 -  Corsi di certificazione di lingua straniera Inglese, Francese e Tedesco, finalizzati alla certificazione 

“Cambridge”, “Delf” e “Goethe”, “Chambre de Commerce’’; 

-  Corsi di certificazione in ambito digitale finalizzati alla certificazione ECDL; 

- Olimpiadi di Matematica, Informatica,Filosofia,  Chimica  e Scienze finalizzati ad avvicinare gli 

studenti a problemi “nuovi” e “diversi”; 

- Visite guidate e/o viaggi d’istruzione con  finalità e obiettivi diversi tra primo biennio, secondo 

biennio e quinto anno: 

- interventi di recupero: al fine di abbassare il livello degli insuccessi scolastici degli studenti del nostro 

istituto si prevedono, dopo le lezioni, gratuitamente, tipologie diverse di interventi didattici così 

articolati: 

➔ corsi di sostegno (non meno di 12 ore) dopo la prima valutazione trimestrale: 

consentono trattazioni sistematiche di argomenti non padroneggiati ed esercizio di 

competenze da educare. Frequentano tali corsi gli studenti individuati dai consigli di 
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classe. Le discipline individuate per i corsi di sostegno, riguardano il biennio e il 

triennio di tutti gli indirizzi del vecchio e nuovo ordinamento 

➔ pausa didattica dopo lo scrutinio del 1^quadrimestre: se il numero  degli studenti che 

presentano negatività risulta essere oltre la metà del gruppo classe; 

➔ sportello didattico che consente di intervenire con molta tempestività sulle difficoltà 

non gravi. La frequenza dello sportello è libera ed a discrezione dello studente. Ogni 

docente dovrà impartire le lezioni a un massimo di 8 studenti di ogni indirizzo. Si 

attiverà lo Sportello Didattico per quelle discipline con adeguata richiesta da parte 

degli allievi e  libera adesione dei docenti; 

- attività progettuali proposte da Enti Esterni, Associazioni culturali ecc. ecc.  alla scuola da effettuare 

in concomitanza con l’assemblea di classe,  da calendarizzare; 

- attività di supporto alla didattica con Esperti esterni ( es. Istituti bancari, Enti Pubblici, Liberi 

professionisti ecc. ecc.)  per le classi nelle discipline di indirizzo, in aggiunta al primo punto. 

 

Denominazione Progetto Priorità Traguardo 

Miglioramento dei processi di 
apprendimento in Matematica 
attraverso verifiche per classi 

parallele 

Potenziamento Migliorare le competenze 
logico-matematiche  

Giochi di Archimede 
Olimpiadi di Matematica  

Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

Economia Applicata  Potenziamento Sviluppare e migliorare le 
competenze di cittadinanza 

attiva  

Doveri di Cittadinanza  Potenziamento Sviluppare e migliorare le 
competenze di cittadinanza 

attiva  

Approccio al lavoro Potenziamento Sviluppare e migliorare le 
competenze di cittadinanza 

attiva  

La Fiscalità nelle piccole imprese Potenziamento Sviluppare e migliorare le 
competenze di cittadinanza 

attiva e spirito di 
imprenditorialità 

Olimpiadi di Scienze Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

Olimpiadi di Chimica  Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

Olimpiadi di Informatica  Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
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premialità 

Olimpiadi di Filosofia Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

La robotica nella scuola Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

Nuove Certificazioni : 
ECDL base -standard-health- 

Diritto e ICT 
 

Sviluppo e potenziamento   Sviluppare e potenziare 

competenze digitali  in ambiti 

applicativi diversi 

Educarsi al Futuro 
Campagna Sustain 

( rete di scuole) 

Sviluppo e potenziamento Sviluppare e migliorare le 
competenze di cittadinanza 

attiva 

Sport Pratica…. mente insieme Sviluppo e potenziamento  Acquisire  comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano 

attraverso le discipline 
motorie; 

Miglioramento dei processi di 
apprendimento in Lingua Italiana 

attraverso verifiche per classi 
parallele 

Potenziamento Migliorare le competenze 
linguistiche 

Modulo Disciplina non linguistica in 
Inglese 

Potenziamento  Sviluppare  e potenziare 
competenze linguistiche 

mediante la metodologia CLIL 

 

Certificazione di Lingua Inglese  
B1-B2- C1 

Valorizzazione del merito Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

Etica, diritti umani ed 

intercultura 

(programma relativo all’ora  
alternativa IRC) 

 Sviluppo e potenziamento 

 

Sviluppare competenze  in 

materia di cittadinanza attiva 

Il gesto straordinario della 

donazione: 

Donazione del Sangue 

 

Sviluppo e potenziamento Sviluppare competenze  in 

materia di cittadinanza attiva 

Il Quotidiano in classe Sviluppo e potenziamento Migliorare le competenze 
linguistiche 

Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza attiva 

Scena Futura: teatro a Sviluppo e potenziamento Migliorare le competenze 
linguistiche 
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carattere storico-sociale  Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza attiva 

Più sani, più belli più sicuri Sviluppo e potenziamento Acquisire  comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano 

Uno spazio per pensare, per 

essere, per diventare  

Sviluppo e potenziamento Acquisire  comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano 

“La pazienza delle donne” 

( Rete di scuole contro la 
violenza di genere) 

 

Sviluppo e potenziamento Acquisire  comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita 

sano. 

“Orientamento in entrata” 

(Rete di scuole) 

Sviluppo e potenziamento Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza attiva 

Attuare percorsi funzionali alla 
premialità 

 

Nel corso del corrente anno scolastico verranno effettuati altri due interventi : 

A) Sportello BES/DSA: l’iniziativa è finalizzata ad offrire un supporto informativo, formativo e 
d’orientamento gratuito, mediante  l’apertura di un punto di consulenza sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Sarà a rivolto a docenti, alunni, genitori che  desiderino ottenere 
chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e indicazioni di intervento nei casi di 
problematiche già accertate e certificate. L’individuazione dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento è fondamentale al fine di orientare le famiglie, in una seconda fase, verso i 
centri diagnostici accreditati e per fornire fondamentali indicazioni didattiche e adeguate 
metodologie di lavoro. 
 

B) Interventi di Istruzione Domiciliare: l’iniziativa è finalizzata ad assicurare il diritto allo studio  e 
di prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o  impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno trenta giorni a seguito di ricovero ospedaliero. Tale iniziativa 
consente interventi didattici  a domicilio degli alunni interessati, da parte dei docenti della 
scuola stessa. Oltre alla didattica in presenza, necessariamente limitata nel tempo, verranno 
attuate attività con l’utilizzo di differenti tecnologie didattiche, per consentire agli alunni 
interessati un contatto più continuo con il proprio gruppo classe. 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “ PER LA SCUOLA” - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento ( avviso MIUR. AOODGEFID. R.U. 0000950 del 31.1.2017),  al nostro 

Istituto sono stati autorizzati i seguenti progetti, che saranno svolti nel corso del corrente anno 

scolastico, salvo proroga da parte dell’Autorità di Gestione:   
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1) PROGETTO - FSEPON-PU-2017-285- “IMPARARE A IMPARARE PER ESSERE PRONTI AL FUTURO” - 

Competenze di base 

Il progetto mira ad innalzare i livelli delle competenze di base attraverso l'adozione di metodologie 
didattiche innovative e l'uso di risorse e strumenti digitali e multimediali. Si intende, inoltre, sostenere 
un’azione di contrasto e contenimento del fenomeno della dispersione scolastica e di sostegno del 
successo formativo. Il progetto è rivolto a tutti i nostri alunni frequentanti il primo biennio dei due 
indirizzi (tecnico e liceale). 
 

Disciplina Titolo Ore Finalità 

  

  

Italiano 

L’ITALIANO…CHE PASSIONE 30 Acquisire il metodo di studio, 

nonché sviluppare le 

competenze in lingua madre 

IL LABORATORIO DELLA 

PAROLA 

30 Rafforzare  il metodo di studio, 

nonché sviluppare le 

competenze in lingua madre 

  

  

 

 

Scienze  

  

  

  

 

LA REALTA’ SCIENTIFICA IN 

LABORATORIO 

30 Recupero/Potenziamento 

competenze scientifico-

tecnologiche attraverso 

l'osservazione e l'analisi di 

fenomeni naturali per facilitare 

le conoscenze della Fisica. 

ACQUA IN BOCCA ..TRA 
SPRECO   E 

OTTIMIZZAZIONE 

30 Recupero/Potenziamento 

competenze scientifico-

tecnologiche attraverso 

indagine relativa al consumo 

idrico per acquisire il metodo di 

studio scientifico 
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Matematica 

GEOMETRIA DELLA 

BELLEZZA 

30 Potenziamento delle 

competenze dell’Asse 

Matematico confrontando ed 

analizzando figure 

geometriche, attraverso le 

opere d’arte per individuare le 

strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

  

Lingue 

Straniere 

NON SOLO CITTADINI 

D’EUROPA: IL CINESE A 

SCUOLA 

  

60 Favorire l’interculturalità. 

 B 1 OF US! 60 Padroneggiare il livello A2 di 

Inglese e acquisire le 

competenze di livello B1 

 

 2) Progetto FSEPON 2014/2020-2018-679- “NOI CITTADINI GLOBALI” – POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  

Il progetto, attraverso l’adozione di metodologie didattiche innovative e l’uso di  risorse digitali e di 

strumenti multimediali, mira allo sviluppo delle competenze sociali e civiche   delle studentesse e degli 

studenti, al fine di sviluppare le competenze di  cittadinanza    globale. Il progetto è rivolto a  tutti i 

nostri alunni frequentanti il triennio di entrambi gli indirizzi (Liceo e Tecnico). 

Discipline/ambiti Titolo       Ore Destinatari Finalità 

 

Educazione alla 

consapevolezza ed al 

benessere 

 

 

La magia degli 

alimenti 

      30 25 alunni 

Triennio tutti 

indirizzi 

Educare a un buon 

rapporto con il cibo per 

conoscere nuove 

discipline e facilitare 

l’incontro con il proprio 

territorio e l’ambiente 

Educazione alla 

consapevolezza 

      30 25 alunni 

Triennio tutti 

indirizzi 

Sviluppare la 

consapevolezza globale 

di sé stessi e del pianeta 

, fornire le basi etiche, 

scientifiche e umane 

per essere cittadini 

creativi della nostra 
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società globalizzata 

 Cittadinanza Attiva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia 

Applicata 

      30 25 alunni 

(seconde 

liceo OSA) 

Educare alla 

cittadinanza economica 

per far acquisire 

competenze per essere 

“agente economico” e 

“rispettoso del vivere 

civile”, in grado di 

contribuire al benessere 

economico 

“individuale” e “sociale" 

Ricchezza e 

povertà 

conseguenze del 

colonialismo 

        30 25 alunni 

Triennio tutti 

indirizzi 

Acquisire una mentalità 

“cosmopolita” ed 

“interculturale”, per 

cogliere il valore e il 

rispetto dell’altro, 

fondamentale in 

un’epoca in cui 

globalizzata e 

multietnica ne e 

multietnicità attraverso 

l’analisi di eventi storici 

 

3) Progetto FSEPON -PU-2018-270 “MI ORIENTO E SCELGO LA MIA STRADA” - 

 Orientamento Formativo e Riformativo 

 Il progetto mira a favorire nei nostri alunni una scelta professionale consapevole, a facilitare il 

passaggio dalla Scuola superiore all’Università, a analizzare le varie aspirazioni lavorative. Il Progetto si 
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pone come “ponte” tra Scuola e Università. E’ rivolto a tutti gli alunni delle quinte classi in base alle 

loro prospettive di scelta. 

Ambito Titolo:Scelgo la mia strada verso 

gli studi …... 

Finalità 

 
 
 
 
 
Orientamento 

dell'Area Medico-Sanitaria 1     Aiutare i ragazzi mediante attività di 

formazione e orientamento anche 

attraverso   la preparazione di test     

logico-attitudinali rientranti nella tipologia 

di quelli, che, solitamente, vengono 

somministrati per i test di ammissione e/o 

valutativi obbligatori, funzionali 

all’accesso ai corsi di laurea relativi alle 

aree indicate. 

dell'Area Medico-Sanitaria 2 

dell’Area Scientifico-Tecnologica 

dell’Area Economico-Giuridica 

con La Fisica investiamo sul 

futuro 

 

 

4) Progetto FSEPON-PU-2018-283- “UN’EREDITA’ MAGNIFICA” - 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Finalità del progetto è promuovere la progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che 

integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico nonché la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene 

comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale. 

Discipline/ 

Ambiti 

Titolo Ore Destinatari Finalità 
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Competenze 

trasversali 

(Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, 

anche attraverso 

percorsi in lingua 

straniera) 

La casa del 

santo 

consolatore 

tra “pittaggi 

” (rioni) e 

“postierle” 

 (strade). 

  30  

  

  

  

  

  

 

25 alunni 

seconde e terze 

classi Liceo Osa 

con necessità di 

recupero e 

potenziamento 

  

Attivare l’utilizzo consapevole delle 

competenze di base, sviluppare 

competenze trasversali, di 

cittadinanza globale e digitale e la 

consapevolezza del patrimonio 

culturale, artistico legato al nostro 

territorio 

  

L’Orlando 

30  

  

  

  

  

 

25 alunni 

triennio Liceo 

Osa che 

dimostrano 

livelli di 

eccellenza 

  

Promuovere e attuare, grazie alla 

didattica laboratoriale, capacità di 

collegamento fra diversi linguaggi 

mediali, sviluppare competenze 

trasversali, di cittadinanza globale, 

linguistiche  e digitali e la 

consapevolezza del patrimonio 

culturale, artistico legato al nostro 

territorio 

 

 

5) Progetto FSEPON -PU 2018-941 “Digital Citizens - Potenziamento delle competenze di base per   

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 Il presente progetto ha la finalità prioritaria di sviluppare e modellare competenze digitali per 

rispondere alla crescente domanda del mercato del lavoro e nella vita quotidiana. 

Discipline/ambiti Titolo  Ore Destinatari Finalità 

  

  

  

  

   

Sviluppo del 

pensiero 

 

“Pensare” mi 

aiuta a risolvere 

problemi 

      30 25 alunni 

frequentanti la 

terza classe del di 

tutti gli Indirizzi 

con difficoltà 

nelle discipline 

scientifiche 

(informatica, 

matematica, 

fisica, scienze) 

Sviluppare tematiche in grado di 

favorire l’acquisizione e la 

padronanza di strumenti 

dell’informatica utili per la 

soluzione di problemi reali 
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computazionale e 

della creatività 

digitale 

Dal problema al 

modello; dal 

modello 

all’algoritmo 

       30 25 alunni  delle 

terze classi di 

tutti gli Indirizzi 

Sviluppare e potenziare il pensiero 

logico-computazionale per 

rafforzare la capacità di analisi e 

risoluzione dei problemi 

ComuniCAD       30 25 alunni quarte 

classi del Liceo 

Scientifico 

Acquisire la padronanza di 

strumenti dell’informatica validi 

l’utilizzo del linguaggio grafico-

rappresentativo 

La robotica nella 

scuola 

       30  25 alunni triennio  

tecnico e liceo 

Avvicinare i giovani alla robotica 

applicata in modo semplice e 

applicativo 

Competenze di 

cittadinanza digitale 

Siamo tutti 

cittadini…del 

Web 

    30 25 alunni 

frequentanti la 

seconda classe di 

tutti gli indirizzi 

con difficoltà 

nelle discipline 

scientifiche 

(informatica, 

matematica, 

fisica, scienze) 

Favorire l’accesso digitale per 

utilizzare nuovi strumenti e risorse 
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A l l e g a t i 


