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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
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-mariapia/

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

Descrizione delle

studenti

Priorità

Risultati scolastici

Descrizione dei Traguardi

Rafforzare le

Incrementare i livelli di

competenze di base

apprendimento nelle discipline

attraverso il recupero

chiave e il progressivo

delle carenze formative

miglioramento degli esiti scrutini

per migliorare gli esiti

finali ed esami di Stato, nonché delle

degli scrutini finali

votazioni riportate dagli studenti
diplomati
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Risultati nelle
prove
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nazionali

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

Diminuire la % di

Diminuire del 2% il numero degli

studenti collocati nel

studenti collocati nel livello 1 e

livello 1 ed aumentare la

aumentare del 2% il numero degli

% di studenti collocati

studenti collocati nei livelli 3-4

nei livelli 3-4

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”.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento
dei traguardi sono:

Area di processo

Ambiente di
apprendimento

Descrizione dell’obiettivo di processo
Ricercare l’efficacia e la qualità dei processi formativi,
misurata attraverso il successo formativo perseguito dalla
generalità degli alunni
Incrementare le attività formative 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)
Innalzamento dei livelli di responsabilità della scuola nei
confronti degli alunni, con conseguente sviluppo di efficaci
pratiche per il potenziamento delle abilità carenti e per la
predisposizione di strumenti compensativi e di misure
dispensative
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Promozione di ampi spazi di riflessione per la promozione
di pratiche inclusive e di azioni di sensibilizzazione della
comunità sociale

Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

Incrementare le attività finalizzate all'orientamento
personale e professionale

Intensificare l’implementazione di metodologie didattiche
innovative ed in particolare l'applicazione strategica del
"problem solving”
Promuovere l’unitarietà educativa e formativa attraverso
l’assunzione collegiale delle finalità e degli obiettivi di
risultato, il confronto, la condivisione dei traguardi di
apprendimento e delle modalità e dei criteri di verifica e
valutazione (Rubriche di valutazione)

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Progettare curricoli in cui la pluri-disciplinarietà dei saperi
si coniughi con le offerte e competenze esterne
Riconoscere e valorizzare le diversità culturali e
professionali presenti nella scuola quali fondamentali
risorse da orientare verso il miglioramento della qualità dei
processi educativi e di insegnamento
Consolidare i processi di de materializzazione

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

Rafforzare i rapporti con il territorio per proseguire nel
consolidamento degli interventi e delle azioni efficaci di
formazione nei PCTO
Incrementare il lavoro cooperativo attraverso
l’elaborazione progettuale degli apporti del territorio al
curricolo scolastico

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

Consolidare il rapporto scuola/famiglia anche attraverso
forme di comunicazione multimediali

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;
- 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

·

Rispetto alla media la quota di

Matematica si attestano sui livelli nazionali.

studenti con livelli di

Per quanto riguarda le singole discipline,

apprendimento 5 è più bassa

solo per il liceo , in italiano, si nota una

nei licei per l'italiano e nei

lieve inflessione della media.

tecnici per la matematica.
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·
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La quota di studenti con livelli di

·

Leggera anomalia nella

apprendimento di livello 1 è minore

variabilità dei punteggi tra le

rispetto alla media regionale e nazionale.

classi per Matematica nei
tecnici.

Il livello dei dati è ritenuto tuttavia
affidabile grazie alla vigilanza effettuata
durante le prove dai somministratori.

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
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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, allorché la sua parte più istituzionale, ovvero il rapporto di PCTO, è
un evidente elemento di sviluppo del sistema formativo nazionale, nonché del territorio locale
in cui opera la scuola. Si proseguirà pertanto, nello sforzo comune di una partecipazione
responsabile e condivisa di contributi esterni per un curricolo che possa divenire fortemente
integrato con l'azione formativa del territorio, delle aziende ospitanti, delle imprese di settore,
con le nuove professioni, la digitalizzazione.

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.
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;
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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 ;
- 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;
- i 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE
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Codice

TAIS04200P

Indirizzo

VIA GALILEI N.27 TARANTO 74121 TARANTO

Telefono

0997794407

Email

TAIS04200P@istruzione.it

Pec

TAIS04200P@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.iismariapia.edu.it

LICEO "MARIA PIA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

TAPS042015

Indirizzo

VIA GALILEO GALILEI, 27 - 74121 TARANTO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

Totale Alunni

APPLICATE
415

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

P.SSA MARIA PIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA'
ITF)

Codice

TATE04201C

Indirizzo

VIA GALILEI N.27 TARANTO 74121 TARANTO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• BIOTECNOLOGIE SANITARIE
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING

Totale Alunni

703

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento
I.I.S.S Principessa Maria Pia- Taranto
Breve storia
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L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Principessa Maria Pia" è stato fondato
nel 1927, ad opera della prof.ssa Filomena Martellotta, come Scuola privata di
Avviamento Professionale per la Donna. L ’Istituto venne intitolato alla Principessa
Maria Pia di Savoia, essendo tale tipo di scuola voluto dall’allora casa regnante allo
scopo di permettere alle ragazze di avere una solida preparazione culturale di base,
senza tralasciare la conoscenza delle attività peculiari per le donne del tempo, come
saper cucire, cucinare, gestire la casa, ricevere gli ospiti. Al corso, però, mancavano gli
ultimi due anni, per cui le allieve erano costrette a terminare gli studi a Napoli, presso
la Scuola di Magistero, e per questo motivo il numero delle diplomate era limitato.
Nel 1951, il Ministero della Pubblica Istruzione istituì un corso sperimentale, chiamato
Istituto Tecnico Femminile, che permetteva alle giovani, che avevano conseguito la
Licenza Media o di Avviamento, di accedere a un corso di studi quinquennale,
abilitante per l'insegnamento di Economia domestica e Lavori Femminili.
Il "Maria Pia" fu l'unica scuola italiana ad aderire a quella sperimentazione. Con il
D.P.R. n. 1500 del 25 marzo 1963 furono istituite, insieme all'Indirizzo Generale, anche
le specializzazioni Economo-Dietiste e Dirigenti di Comunità. In seguito fu istituita la
Scuola di Magistero con la denominazione "Scuola di Magistero per la Donna e Scuola
Professionale

Femminile

con

annessa

Scuola

di

Avviamento"

con

due

specializzazioni: Economia Domestica e Lavori Femminili.
Verso la fine degli anni settanta si cominciò a sentire l'esigenza di rinnovare l'Istituto
e, tenendo conto dell'evolversi della società e delle nascenti richieste del territorio,
nell’a.s. 1978/79, il preside, prof. Walter Nobile, con la collaborazione dei proff.
Antonio Stigliano e Tommaso Patarino (poi Preside fino al 2008), in aggiunta al corso
ERICA, chiese ed ottenne un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo BiologicoSanitario e, successivamente, le due sperimentazione “Brocca”: il Liceo Biologico e il
Liceo Tecnologico.
Dal 2014 la dott.ssa prof.ssa Rita Frunzio è Dirigente Scolastico della scuola.
I corsi di studio

Dall'a.s. 2010/11, in seguito alla riforma Gelmini, sono presenti i seguenti corsi di
studio:
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· Istituto
1. tecnico settore tecnologico: indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, con
articolazione Biotecnologie Sanitarie
Istituto
· 2.
tecnico settore economico: indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e
con articolazione Relazione internazionali;
· 3.

Liceo Scientifico, con l’opzione Scienze Applicate
.

·
Sede, attrezzature e laboratori

L’Istituto è ubicato in una sede centrale, situata in via Galilei 27, strutturata con 41
aule, e in una succursale, situata in via Cesare Battisti, strutturata con 8 aule.
Nella sede centrale sono presenti:
·

una palestra coperta, fornita di tutte le attrezzature necessarie e utilizzata per le
attività curricolari ed extracurricolari

·

un’aula magna, estesa per 337 mq. con 288 posti a sedere, fornita di schermi di
proiezione, di altoparlanti e di microfoni

·

un'aula multimediale

·

una biblioteca, fornita di numerosi testi ed enciclopedie

·

due laboratori multimediali

·

un laboratorio di chimica

·

un laboratorio di microbiologia

·

un laboratorio di fisica

·

un laboratorio di scienze multidisciplinari;
Nella succursale sono presenti:

·

un laboratorio multimediale

·

un laboratorio di scienze.
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Le attività
Con l’entrata in vigore della L. 107/15, con particolare riferimento all’art. 1 c. 7, 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
il maggior coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti, quali:
·

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 individuali rivolti ad alunni per i quali viene concordata una
programmazione specifica che consenta il passaggio ad un altro indirizzo di studio;
· corsi di certificazione di lingua straniera Inglese;
·

corsi di certificazione in ambito digitale finalizzati alla certificazione ECDL; ·

corso

di disegno vettoriale;
·

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, fatta salva la sospensione dovuta alla
pandemia da Covid 19;

· al fine di abbassare il livello degli insuccessi scolastici degli studenti, sono
organizzati, in orario extracurriculare e in forma gratuita, interventi didattici di
recupero strutturati in:
- corsi di sostegno, della durata di non meno di 12 ore, dopo la prima valutazione;
- pausa didattica dopo lo scrutinio del 1^ quadrimestre;
- sportelli didattici, al fine di intervenire con molta tempestività sulle difficoltà non
gravi.
· educazione alla cittadinanza attiva;
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· attività legate alla pratica sportiva per la formazione della persona e del cittadino;
·

attività progettuali, calendarizzate in concomitanza con le assemblee di classe,
proposte da Enti Esterni, Associazioni culturali;

·

attività di supporto alla didattica con esperti esterni, provenienti da Istituti bancari,
Enti Pubblici ed altri.

Particolare attenzione viene rivolta alla realizzazione dei Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento (PCTO), previsti dalla L. 107/15 e dalla L. 145/18, ai
quali partecipano nel corrente a.s. 30 classi dell'Istituto del triennio.
L’Istituto, inoltre, ha progettato 22 moduli formativi nell’ambito del piano FSEPON
2014-2020, autorizzati e finanziati con fondi europei, che riguardano lo sviluppo e/o
l’innalzamento delle competenze di base, di cittadinanza globale e di cittadinanza
digitale, il potenziamento all’educazione al patrimonio artistico, l’Orientamento
formativo e il Riorientamento.
La formazione dei docenti
La Formazione dei docenti è organizzata in base ai bisogni formativi rilevati in sede
di Collegio dei Docenti e nelle riunioni di dipartimento e prevede lo sviluppo delle:
· competenze linguistiche (certificazioni, CLIL);
· competenze

digitali,

estesa

anche

al

personale

ATA

(certificazioni

ECDL,

informatizzazione dei processi amministrativi);
· aspetti metodologico-didattici, con particolare riguardo all’Inclusione;
·

tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, estesa anche al personale
ATA.

Il piano di formazione è sviluppato in coerenza con quanto previsto nel piano di
miglioramento di cui al DPR 80/13, nel RAV e nel Piano Nazionale per la Formazione.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

16
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Chimica

2

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Multidisciplinare

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

59

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

9

Approfondimento
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
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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
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
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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 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.
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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,

20

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

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 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

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

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 alla creazione di un nuovo Laboratorio del settore Tecnico Biologico,
provvederà a breve alla realizzazione di un laboratorio di robotica (PNSD #Azione 7).
Tutte le apparecchiature in dotazione nei Laboratori di indirizzo, microscopi,
autoclavi, cappe aspiranti, 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.
Con i finanziamenti assegnati per emergenza Covid sono stati acquistati notebook e
da concedere agli studenti in comodato d'uso per l'accesso alla didattica digitale
integrata.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

33

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nell'ambito dei processi di miglioramento continuo a cui questa Istituzione
scolastica tende, per il triennio 2019/2022, sono state connotate priorità e traguardi
che riguardano i "Risultati scolastici" ed i "Risultati nelle prove standardizzate
nazionali".
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione
(RAV) il conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del
D.P.R. n.80/2013 sono parte integrante del Piano Triennale e, nella fattispecie, gli
obiettivi di processo congruenti con le priorità:
La realizzazione di un’offerta formativa di alto e qualificato livello, in grado di
corrispondere alle attese e ai bisogni individuali e di assicurare a tutti il diritto
all’istruzione e alla formazione
Il rafforzamento di capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione,
di controllo
La centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori
La crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età
evolutiva, delle vocazioni, delle differenze e della identità di ciascuno
Il consolidamento dei processi di costruzione del curricolo degli indirizzi di studio
caratterizzanti l’identità dell’Istituto
La valorizzazione delle professionalità più qualificate, anche secondo le forme
della consulenza di esperti esterni
L’adozione, promozione e sviluppo di modelli organizzativi in rete intesi a
modernizzare e a rendere più efficienti i protocolli di comunicazione tra i veri
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soggetti istituzionali, che a vario titolo e con diverse responsabilità sono titolari delle
politiche dell’Offerta Formativa
La razionalizzazione e qualificazione della spesa
La diffusione di uso delle tecnologie digitali tra tutto il personale e miglioramento
delle competenze
Il miglioramento e l’ampliamento quantitativo e qualificativo delle dotazioni
tecnologiche
2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico 2019/2020
3. Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e dalle rappresentanze degli studenti di
cui tener conto nella formulazione del Piano sono:
Incrementare il lavoro cooperativo attraverso l’elaborazione progettuale degli
apporti del territorio al curricolo scolastico
Incrementare e sviluppare il rapporto relativo ai PCTO, 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.
Il rapporto tra la scuola secondaria di secondo grado e il territorio è un aspetto
fondamentale dell’autonomia scolastica, allorché la sua parte più istituzionale,
ovvero il rapporto di PCTO, è un evidente elemento di sviluppo del sistema formativo
nazionale, nonché del territorio locale in cui opera la scuola. Si proseguirà pertanto,
nello sforzo comune di una partecipazione responsabile e condivisa di contributi
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esterni per un curricolo che possa divenire fortemente integrato con l'azione
formativa del territorio, delle aziende ospitanti, delle imprese di settore, con le
nuove professioni, la digitalizzazione.
4. I criteri generali per la programmazione educativo-didattica, per la pianificazione
e attuazione delle attività extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici
dal Consiglio di Istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, ivi compreso il
corrente a.s. 2019/2020, sono inseriti nel Piano attività e percorsi formativi di:
Corsi di recupero/sostegno e sportelli pomeridiani
Promozione dello spirito di iniziativa e imprenditorialità
Potenziamento delle interazioni tra scuola, società e impresa, quale spazio
formativo finalizzato a garantire un apprendimento lungo l’intero arco della vita
Potenziamento delle attività di Alternanza Scuola – Lavoro e Impresa Formativa
Simulata
Perfezionamento delle lingue comunitarie
Progetti in rete di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva (e altre
tematiche)
Partecipazione a stages e percorsi di PCTO in Italia e Paesi UE
Gare nazionali (Olimpiadi di Italiano, Matematica, Scienze, Fisica, Informatica,
Filosofia, etc.)
Progetti Erasmus+
Progetti PON (FSE-FESR)
Viaggi di istruzione, visite guidate finalizzate allo studio e al potenziamento di
modelli produttivi e/o organizzativi innovativi e specifici del curricolo degli indirizzi
del Tecnico e del Liceo scientifico
Ampliamento delle attività sportive praticate e diffuse nel territorio
5. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – predisposto a cura della Funzione
Strumentale a ciò designata e affiancata dai collaboratori del Dirigente Scolastico e
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dalle altre FF.SS.- dovrà, pertanto, include ed esplicita:
Gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV
Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il Potenziamento Offerta
Formativa, in riferimento alle scelte progettuali e alle linee di intervento;
Il fabbisogno del personale ATA
Il fabbisogno di strutture, infrastrutture , attrezzature e materiali
Il Piano di miglioramento riferito al RAV
Il Piano di formazione del personale docente e ATA
La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti
6. I progetti e le attività sui quali si utilizzeranno i docenti dell’organico del
potenziamento faranno esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si evidenzia che l’organico di potenziamento
deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi i progetti in parola
non potranno assorbire l’intera quota disponibile.
In tutti i progetti e attività previsti nel Piano sono precisati e rispettati i requisiti
(livelli di partenza, indicatori e descrittori, modalità e tempi di realizzazione, risorse
utilizzate, risultati raggiunti, mezzi e strumenti di verifica e monitoraggio).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle carenze formative per
migliorare gli esiti degli scrutini finali
Traguardi
Incrementare i livelli di apprendimento nelle discipline chiave e il progressivo
miglioramento degli esiti scrutini finali ed esami di Stato, nonché delle votazioni
riportate dagli studenti diplomati
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la % di studenti
collocati nei livelli 3-4
Traguardi
Diminuire del 2% il numero degli studenti collocati nel livello 1 e aumentare del 2% il
numero degli studenti collocati nei livelli 3-4

Competenze Chiave Europee
Priorità
Educazione Civica: Migliorare e rinforzare le competenze personali, sociali e di
convivenza responsabile.
Traguardi
Rendere attiva la cooperazione tra gli studenti; coltivarne la sensibilità alle
problematiche sociali, ai temi della legalità attraverso incontri, testimonianze,
attività strutturate.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

IMPARARE A IMPARARE PER ESSERE PRONTI AL FUTURO
Descrizione Percorso
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Questo percorso mira realizzare attività volte a migliorare l'uniformità degli esiti tra
le classi, attraverso attività mirate e ridurre l'insuccesso scolastico attraverso
specifici interventi (quali corsi di recupero, sportello didattico e pausa didattica) e
promuovere l'eccellenza attraverso la partecipazione a concorsi, a gare quali
Olimpiadi di Informatica, di Matematica, di Scienze, di Chimica, di Filosofia e anche
attraverso l'acquisizione di certificazioni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' finalizzate al sostegno/recupero e al
potenziamento delle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Favorire il processo formativo attraverso l'ampliamento
dell'offerta formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Perseguire in maniera efficace le vocazioni, gli interessi
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culturali, il contesto sociale, i bisogni formativi del territorio e dell'utenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attuazione del Piano Annuale di inclusione per alunni con
disagio (disabili, DSA, BES)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Proseguire nel realizzare una scuola di qualita', equa ed
inclusiva per attuare concretamente principi di pari opportunita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' finalizzate all'orientamento
personale e professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Intensificare l'uso di metodologie didattiche innovative ed in
particolare l'applicazione strategica del " problem solving"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Attuare scelte condivise e maturate collegialmente, di ricerca
educativa, di esplicitazione organizzativa dell'impianto progettuale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rafforzare il processo di empowerment aumentando le
possibilita' decisionali del personale in base agli obiettivi e alle regole
dell'Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Progettare curricoli in cui la pluridisciplinarieta' dei saperi si
coniughi con le offerte e le competenze esterne
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Potenziare i processi di dematerializzazione in atto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Potenziare interventi di gestione strategica delle risorse per
aumentare efficacia didattica/amministrativa e livelli di responsabilita' e
autonomia
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Consolidare il rapporto scuola/famiglia attraverso forme di
comunicazione multimediali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4
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"Obiettivo:" Superare gli elementi di criticita' esistenti per favorire il
rapporto alternanza scuola lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Incrementare il lavoro cooperativo attraverso l'elaborazione
progettuale degli apporti del territorio al curricolo scolastico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICHE PER CLASSI PARALLELE -PRIME E
SECONDE CLASSI TUTTI INDIRIZZI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
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Responsabile
Dipartimento disciplinare di Matematica
Risultati Attesi
Migliorare l'uniformità degli esiti tra le classi attraverso la somministrazione di prove
comuni e confronto statistico con i risultati dei test d'ingresso e/o le valutazioni del 1°
quadrimestre.
Ridurre l'insuccesso .
Migliorare i risultati Invalsi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI
APPRENDIMENTO IN LINGUA ITALIANA PER LE PRIME E SECONDE CLASSI TUTTI
INDIRIZZI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Dipartimento Discipline Umanistiche
Risultati Attesi
Migliorare l'uniformità degli esiti tra le classi attraverso la somministrazione di prove
comuni e confronto statistico con i risultati dei test d'ingresso e/o le valutazioni del 1°
quadrimestre.
Ridurre l'insuccesso .
Migliorare i risultati Invalsi

37

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

AD MAIORA SEMPER
Descrizione Percorso
E' ormai appurato quanto la scuola sia un'importante occasione per l'incontro e uno
spazio dove formarsi e scegliere il proprio futuro .
La strategie poste in essere in questo percorso non solo mirano al rafforzamento
delle competenze di base e trasversali, ma anche al miglioramento della motivazione
allo studio, alla riduzione dell'insuccesso, alla promozione dell'eccellenza,
all'acquisizione delle proprie capacità, della consapevolezza sulle scelte da fare. Ogni
azione di orientamento è sempre accompagnata da interventi finalizzati a prevenire
la dispersione scolastica e a favore il successo formativo.
Le azioni previste riguardano una didattica innovativa fondata su strategie motivanti
e laboratoriali, corsi di sostegno , recupero e potenziamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' finalizzate al sostegno/recupero e al
potenziamento delle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Favorire il processo formativo attraverso l'ampliamento
dell'offerta formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Perseguire in maniera efficace le vocazioni, gli interessi
culturali, il contesto sociale. i bisogni formativi del territorio e dell'utenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attuazione del Piano Annuale di inclusione per alunni con
disagio (disabili, DSA, BES)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Proseguire nel realizzare una scuola di qualita', equa ed
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inclusiva per attuare concretamente principi di pari opportunita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' finalizzate all'orientamento
personale e professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Intensificare l'uso di metodologie didattiche innovative ed in
particolare l'applicazione strategica del " problem solving"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Attuare scelte condivise e maturate collegialmente, di ricerca
educativa, di esplicitazione organizzativa dell'impianto progettuale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rafforzare il processo di empowerment aumentando le
possibilita' decisionali del personale in base agli obiettivi e alle regole
dell'Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Progettare curricoli in cui la pluridisciplinarieta' dei saperi si
coniughi con le offerte e le competenze esterne
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Potenziare i processi di dematerializzazione in atto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Potenziare interventi di gestione strategica delle risorse per
aumentare efficacia didattica/amministrativa e livelli di responsabilita' e
autonomia
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Consolidare il rapporto scuola/famiglia attraverso forme di
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comunicazione multimediali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Superare gli elementi di criticita' esistenti per favorire il
rapporto alternanza scuola lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Incrementare il lavoro cooperativo attraverso l'elaborazione
progettuale degli apporti del territorio al curricolo scolastico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA - ORIENTAMENTO
IN USCITA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione Strumentale per l'Orientamento in Entrata
Funzione Strumentale per l'Orientamento in Uscita
Risultati Attesi
Miglioramento della motivazione allo studio e decremento degli insuccessi.
Promozione dell'eccellenza.
Acquisizione delle proprie capacità +;
Recupero delle competenze e riallineamento degli standards medi della classe

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI PCTO, REALIZZAZIONE DI STAGE E
TIROCINI
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
aziende del territorio

Responsabile
Funzione Strumentale PCTO
Risultati Attesi
Miglioramento della motivazione allo studio , decremento degli insuccessi, promozione
dell'eccellenza.
Acquisizione delle proprie capacità.
Acquisizione di competenze professionali e trasversali.
Conoscenza del mercato del lavoro.

SCUOLA 4.0
Descrizione Percorso
Finalità del percorso è migliorare l'azione educativa e comunicativa, migliorare la
comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' finalizzate al sostegno/recupero e al
potenziamento delle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Favorire il processo formativo attraverso l'ampliamento
dell'offerta formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Perseguire in maniera efficace le vocazioni, gli interessi
culturali, il contesto sociale. i bisogni formativi del territorio e dell'utenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
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di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attuazione del Piano Annuale di inclusione per alunni con
disagio (disabili, DSA, BES)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Proseguire nel realizzare una scuola di qualita', equa ed
inclusiva per attuare concretamente principi di pari opportunita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' finalizzate all'orientamento
personale e professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Intensificare l'uso di metodologie didattiche innovative ed in
particolare l'applicazione strategica del " problem solving"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Attuare scelte condivise e maturate collegialmente, di ricerca
educativa, di esplicitazione organizzativa dell'impianto progettuale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rafforzare il processo di empowerment aumentando le
possibilita' decisionali del personale in base agli obiettivi e alle regole
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dell'Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Progettare curricoli in cui la pluridisciplinarieta' dei saperi si
coniughi con le offerte e le competenze esterne
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Potenziare i processi di dematerializzazione in atto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4
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"Obiettivo:" Potenziare interventi di gestione strategica delle risorse per
aumentare efficacia didattica/amministrativa e livelli di responsabilita' e
autonomia
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Consolidare il rapporto scuola/famiglia attraverso forme di
comunicazione multimediali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Superare gli elementi di criticita' esistenti per favorire il
rapporto alternanza scuola lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

50

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

"Obiettivo:" Incrementare il lavoro cooperativo attraverso l'elaborazione
progettuale degli apporti del territorio al curricolo scolastico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base attraverso il recupero delle
carenze formative per migliorare gli esiti degli scrutini finali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la % di studenti collocati nel livello 1 ed aumentare la %
di studenti collocati nei livelli 3-4

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Animatore Digitale - Team Digitale
Risultati Attesi
Miglioramento della comunicazione fra scuola e famiglia con l'utilizzo del registro
elettronico e del sito web.
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Promozione dell'innovazione sostenibile e trasferibile.
Formazione e aggiornamento docenti e personale Ata in servizio.
Accrescimento delle competenze e miglioramento della profesionalità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il diffondersi della pandemia da Covid-19 sullo scenario internazionale e la
successiva attuazione da parte dei governi di misure di confinamento
progressivamente restrittive hanno costituito un banco di prova per i
sistemi scolastici, ha sollecitato il mondo dell’istruzione a mettere in campo
forme di innovazione metodologica e didattica in tempi brevi e non di rado
approntate “in corsa”, con tutte le leve potenti di cambiamento e i limiti
stringenti di una situazione unica ed eccezionale.
L’esperienza del lockdown ha accomunato infatti l’intero sistema
educativo italiano nella ricerca di soluzioni sempre più appropriate non
solo in vista di un fronteggiamento dello stato di crisi, ma anche di
innesto delle nuove pratiche e del loro valore nel fare scuola in genere.
L'istituto Principessa Maria Pia si è distinto nella fase Marzo-Giugno con la
produzione di numerosi corsi-tutorial effettuati da animatori digitali e
dall'intero team digitale a vantaggio dei colleghi meno esperti.
In molti, docenti e alunni, hanno acquisito nuove competenze e conoscenze
direttamente sul campo, mediante un apprendimento collettivo svoltosi
all’interno delle aule digitali, con il supporto dei colleghi e compagni di
classe.
L’utilizzo di questa didattica ha creato una conoscenza non generalista che,
calata nella realtà laboratoriale, assembla competenze in modo
cooperativo.
L’esperienza maturata nel corso della pandemia va riconosciuta appieno
come una condizione di non ritorno ad una scuola, per così dire, “pre-
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covid”, perché l’epidemia ha fatto comprendere quanto sia importante
poter contare su una scuola in grado di riorganizzarsi in presenza di
eventi di tale portata, garantendo la normale prosecuzione dell’anno
scolastico.
Dall’altro lato non si può ritornare indietro perché lo stress test cui è
stato sottoposto il sistema scolastico italiano, al pari di quanto è
avvenuto sul piano internazionale, ha posto in evidenza una serie di
limiti e di spazi di miglioramento circa l’utilizzo della didattica a distanza,
su cui si rende necessario intervenire per far evolvere diffusivamente il
mondo della scuola.
Sotto tale profilo, il modello di DDI che si intende sperimentare deve
poter essere impiegato come una risorsa strategica nella scuola che si
sta man mano delineando, in cui la didattica digitale integrata figura
come un tassello essenziale per garantire una didattica sempre più
aperta e flessibile, capace di rispondere a fabbisogni sempre più
differenziati

e

in

grado

di

rendere

attivi

e

personalizzati

gli

apprendimenti.
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.
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
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di altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 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 si dividono in:
AREA PROGETTAZIONE (STRUMENTI)
Promozione delle seguenti azioni:
didattica integrata

ambienti di apprendimento per la

realizzazione/ampliamento di rete, connettività accessi

laboratori per la creatività e l’imprenditorialità
con ambienti mediali
operatori tecnici

biblioteche scolastiche

coordinamento con le figure di sistema e con gli

ammodernamento del sito internet della scuola, anche

attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD
elettronici ed archivi Cloud
Privacy

acquisti e Fundraising

registri

sicurezza dei dati e

sperimentazioni di nuove soluzioni digitali hardware e software

AREA COMPETENZE E CONTENUTI
Promozione delle seguenti azioni:

orientamento per le carriere digitali

promozione di corsi su economia digitale
educazione ai media e ai Social Network
dell’informazione, Copyright e Privacy
il digitale

cittadinanza digitale
e-Safety

costruzione di curricula digitali per

sviluppo del pensiero computazionale

coding unplugged
contenuti digitali

robotica educativa

qualità
introduzione al coding

risorse educative aperte (OER) e

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
Promozione delle seguenti azioni:

scenari e processi didattici per

l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali
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modelli di assistenza tecnica

modelli di lavoro in team e

di coinvolgimento delle comunità (famiglie, associazioni ..)
e consorzi sul territorio

creazioni di reti

partecipazioni a bandi nazionali, europei

documentazione e gallery del PNSD

realizzazione di programmi formativi

sul digitale a favore degli studenti, docenti, famiglie e comunità
dati (anche invalsi, valutazione e costruzione di questionari)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO "MARIA PIA"

CODICE SCUOLA
TAPS042015

A. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
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e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

ISTITUTO/PLESSI
P.SSA MARIA PIA

CODICE SCUOLA
TATE04201C

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
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- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

B. BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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di indirizzo
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici,
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della
salute personale e collettiva.

C. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
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- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO "MARIA PIA" TAPS042015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-FR.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE
COPIA DI QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE---

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE
COPIA DI QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE-TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

3

3

0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

3

3

4

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA,

0

0

6

6

6

SETTIMANALE

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

0

3

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

PATOLOGIA
LEGISLAZIONE SANITARIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
COPIA DI QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-SP.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P.SSA MARIA PIA TATE04201C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L’insegnamento di Educazione Civica è attribuito in contitolarità a più docenti,
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento, condivisi in sede
di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.
Il coordinamento è affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento.
Le ore sono ripartite per un minimo di 33 e un massimo di 36 tra i docenti,
così da creare autonomamente le UdA
CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI 5°

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

anno

Diritto del

Eccellenze

Cyberbullismo,

lavoro

alimentari

Revenge porn

Il
regolamento

Obiettivo ambiente

scolastico
Regole, diritti
e

doveri,

sanzioni
Studio

della

Costituzione

Il

Cittadinanza

PCTO

globale

cambiamento
climatico

Tecniche di
Crittografia e
relativa
regolamentazione

Porre fine alla

Lavoro

Acqua ed

Tutela della

povertà in tutte le

subordinato

energia

salute e sicurezza
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italiana (art.112)

sue forme (Agenda

nei luoghi di

2030)

lavoro

Azzerare la fame,
realizzare la
sicurezza
La

Magna

Charta

alimentare,

La sicurezza e la

migliorare la

tutela del

nutrizione e

Libertatum

lavoratore

promuovere

Etica e
bioetica

Etica e bioetica

l’agricoltura
sostenibile (Agenda
2030)
Affidabilità
delle

fonti

web

Attività sportiva –
fair play

Collaborare

Ambienti sicuri e

sul Web

primo soccorso

La netiquette
ed i Social

e

Educazione stradale

italiana (articoli

cittadinanza

55-91)

globale

Storia
dell'integrazione

Le migrazioni

Stato e cittadini

Salute e

contro le mafie

benessere

Tutela dei Beni

Parità di genere

Culturali

Privacy
Cyberbullismo

La

europea

Identità
Digitale

La Costituzione

Acqua per tutti

L'UNESCO

Gli stati
alterati della
coscienza

Emergenza
climatica
Legalità e lotta
alla mafia
Dichiarazione
Universale dei
diritti umani
Carta dei diritti
fondamentali
dell'Unione
Europea

Ambiente

Salute e

sicuro

benessere

La
Ludopatie

Energia pulita ed

“Dichiarazione

Parità di

Le sostanze

accessibile

dei diritti in

genere

stupefacenti

Internet”
Uguaglianza
di genere
Unesco

Salute e malattia: le

Rapporto

Pace Giustizia

Educazione

epidemie

privacy web

Istituzioni

stradale

La Costituzione

Bullismo e

La paura

Tolleranza e

italiana (articoli 13-

cyberbullismo

dello

accoglienza
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54)

straniero: il
razzismo
La

Patrimonio
culturale

Ridurre le

Ridurre le

Costituzione

La Costituzione

disuguaglianze

disuguaglianze

italiana (artt 55-

italiana (art 55-139)

113)

La

Bandiera

Italiana e inno
nazionae
Ed.

Convenzione

Cambiamento

Città sostenibili

climatico

Consumo

alla

Cambiamento

Vita sott'acqua

climatico

solidarietà

(ob.13 Agenda

e

produzione

Elezioni politiche e

responsabili

amministrative

ob.n.12
Agenda 2030
Formazione

Cambiamento
climatico

Organizzazione
dello Stato

umani

al

volontariato e

ONU, diritti

di base in
Vita sulla Terra

Vita sott'acqua

Beni ambientali e

materia di

loro tutela

protezione

2030)

civile.
Imprese,
Tutela degli animali

Vita sulla Terra

innovazione,
infrastrutture
Copyright

e

Diritto
Pace Giustizia

Tutela degli

Istituzioni

animali

d’Autore
Firma Digitale
e Posta
Elettronica
Certificata

Utilizzo di servizi (ecommerce, home

Pace Giustizia

banking, open

Istituzioni

government)
Amministrazione
Digitale e
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Dematerializzazione

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto rappresenta l’espressione della libertà d’insegnamento e
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica
e l’identità dell’Istituto. È una garanzia per le famiglie ed uno strumento di lavoro per i
docenti in quanto da esso si individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione
fra le discipline così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R.
275/99), che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. Le programmazioni delle
attività didattiche vengono elaborate, in sede di Dipartimento, con criteri comuni,
tenendo conto dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, delle Linee guida e delle
Schede disciplinari a norma del DPR 88/2010 (Tecnici) e DPR 89/2010 (Licei)
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, che prevede l'insegnamento scolastico dell'Educazione
Civica, indica i punti fondamentali, messi in luce anche dalle Linee-guida (Allegato 2):
La Legge pone a fondamento la conoscenza della Costituzione italiana. La norma
richiama il principio della trasversalitàdel nuovo insegnamento. L’orario dedicato a
questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti,
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata (Vedi in Allegato A “La
contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento dell’attività”) I pilastri della Legge
sono rappresentati da tre nuclei concettuali: 1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà 2.SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 3.CITTADINANZA DIGITALE In
allegato il Curricolo in vigore dal presente Anno Scolastico
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ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_PTOF.PDF

Approfondimento
Con curricolo si intende il percorso formativo compiuto da ciascun studente entro i
vincoli e le opzioni previsti a livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica
autonoma e ne riflette le scelte e le attitudini oltre che i livelli conseguiti.
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa , oltre a indicare le finaltà generali,ossia la
vision e la mission che l’Istituto promuove nella sua azione educativa e didattica,
viene rappresentato Il curricolo d’istituto secondo i seguenti aspetti:
1) gli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di
valutazione alla luce dalle Linee Guida per gli istituti tecnici di cui al DPR 88/2010 sia
delle Indicazioni nazionali e del Regolamento sui Nuovi Licei di cui al DPR 89/2010;
2) le attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante l’uso delle
quote di autonomia, della flessibilità oraria, dell’organizzazione modulare del monte
orario, dell’articolazione del gruppo classe, del ricorso all’orario plurisettimanale per
le attività laboratoriali, interdisciplinari, in compresenza, percorsi di alternanza
scuola-lavoro, visite e stage nazionali e internazionali, nonché mediante le aperture
pomeridiane, ai sensi del comma 3 art. 1 L. 107/15;
3) delle attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa
che, nel rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico
dell’offerta formativa attraverso il miglioramento continuo e il potenziamento della
didattica con metodologie innovative.
Sul nostro sito

sono visionabili i curricoli verticali relativi alle competenze dei

quattro assi culturali ( cfr. DM n 139/2007 -Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione)

nonchè il raccordo delle stesse con le

competenze di cittadinanza, come di seguito indicato:
Asse dei Linguaggi Verbali e non

Competenze asse dei Linguaggi
Raccordo Asse dei Linguaggi e non /Cittadinanza
Asse Matematico
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Competenze asse Matematico Liceo Scientifico
Competenze asse Matematico IT
Raccordo Asse Matematico /Cittadinanza
Asse Scientifico Tecnologico

Competenze asse Scientifico Tecnologico
Raccordo Asse Scientifico Tecnologico /Cittadinanza
Asse Storico Sociale

Competenze asse Storico Sociale I.T. Settore Teconolgico
Competenze asse Storico Sociale I.T. Settore Economico
Raccordo Asse Storico Sociale/ Cittadinanza

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Descrizione:

L’Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta nelle istituzioni scolastiche dal
Ministro Moratti con la Legge 53/2003. non si tratta di un rapporto individuale di
lavoro (art. 4 c.1 lettera a), ma di un’attività formativa, oggetto di riflessione critica
per lo studente, un modo per trasformare in competenze le conoscenze e le
abilità previste dal proprio indirizzo di studi. Successivamente il d.lgs. n. 77/2005
ha definito l’ASL come metodologia didattica per gli studenti che abbiano
compiuto il quindicesimo anno di età, per svolgere gli studi del secondo ciclo
anche alternando periodi di studio e di lavoro. Nel 2010, la “Riforma Gelmini” con i
DPR 87-88-89, ha fornito un ulteriore impulso all’Alternanza Scuola Lavoro
evidenziandone la valenza laboratoriale, formativa e orientativa. La Legge
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107/2015 ha reso obbligatori, dall’a.s. 2015/16, i percorsi di ASL, quantificando il
minimo numero di ore per ogni tipo di scuola. Nei Tecnici e nei Professionali erano
state previste 400 ore (10 settimane), nei Licei 200 ore (5 settimane), da svolgersi
nell’arco del triennio (secondo biennio e quinto anno). La Legge di Bilancio 2019 è
intervenuta sull’istituto dell’ASL. Il nome è stato modificato e il monte ore ridotto,
infatti i percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, sono stati denominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento - PCTO” e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti
dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva non
inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi
degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nei licei.
Il decreto 774 del 4 settembre 2019 ha definito delle nuove Linee guida, applicabili
a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Esse stabiliscono un quadro di
riferimento per la costruzione e il rafforzamento delle competenze trasversali di
base, delle specifiche competenze orientative indispensabili per la valorizzazione
della persona e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e appropriate
lungo tutto l’arco della vita.
Cambia, quindi, la cultura dell’orientamento e muta l’approccio tradizionale basato
sull’informazione, spesso delegata a operatori ed esperti esterni, a favore della
formazione

attraverso

percorsi

esperienziali

centrati

sull’apprendimento

autonomo, anche in contesto non formale.
In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a
svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere
le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del
mondo del lavoro di domani. L’istruzione e la formazione sono, infatti, al centro
delle politiche attive e dei programmi d’azione dell’area europea, tanto che nel
giugno 2016, con la comunicazione di una Nuova Agenda di Competenze per
l’Europa (New Skills Agenda for Europe), la Commissione e il Consiglio d’Europa
hanno proposto la revisione delle precedenti raccomandazioni, già connesse tra
loro in modo interdipendente in un quadro di strumenti e dispositivi atti a
facilitare la trasparenza e la mobilità nazionale e transnazionale. L’aggiornamento
delle raccomandazioni ha ulteriormente focalizzato l’attenzione sulla centralità di
un’istruzione di qualità basata sulle competenze.
In chiave europea le otto competenze per l’apprendimento permanente, per la
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flessibilità e l’adattabilità di fronte alle trasformazioni digitali e tecnologiche in
corso, sono interdipendenti e ugualmente importanti. Rendere, pertanto, effettivo
un approccio centrato sulle competenze vuol dire migliorare le abilità di base, ma
anche investire in competenze più complesse le cui caratteristiche sono state
rimodulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento.
Nel corrente anno scolastico 2019/2020 le attività formative si svolgono
prevalentemente in modalità telematica per tutte le classi del triennio, a causa
della pandemia da Covid-19.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici, Enti privati - Imprese
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La certificazione delle competenze viene 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 PCTO 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.
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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 PCTO 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.

STAGE ESTIVI E/O IN PERIODI DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Descrizione:
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.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende, Enti pubblici e / o privati, Associazione
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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:
qualora 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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
OLIMPIADI
Sono attuati percorsi funzionali alla premialità attraverso le Olimpiadi di Informatica,
Matematica, Scienze, Chimica e Filosofia
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere negli studenti l'interesse per le discipline oggetto delle Olimpiadi, dando
loro l’opportunità di affrontare compiti un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati
a scuola, per stimolare e attirare l’attenzione dei giovani. Potenziamento della
motivazione e dell’interesse • Coinvolgimento nell’attività proposta • Potenziamento
degli apprendimenti disciplinari
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Chimica
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna

Approfondimento
Le Olimpiadi si svolgono attraverso la partecipazioni degli alunni a gare organizzate, anche
in modalità on line, all'interno della scuola e ,successivamente, a gare organizzate a livello
provinciale, regionale e nazionale.

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
Attuare percorsi funzionali alla premialità legati al conseguimento delle certificazioni
B1-B2-C1
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un attivo status di socializzazione e di integrazione, mettendo gli studenti
in grado di usare la Lingua Inglese per interagire positivamente con una realtà sempre
più multiculturale. Acquisire una competenza linguistica e comunicativa della Lingua
Inglese che permetta loro di pervenire ad una approfondita conoscenza della stessa,
utile per la loro carriera scolastica e spendibile nel mondo del lavoro. Alla fine del
corso gli studenti dovranno possedere in modo organico ed approfondito le
conoscenze morfo sintattiche e le funzioni linguistiche relative al livello B1- B2 e C1 del
Quadro di Riferimento Europeo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Approfondimento
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Alla fine del corso gli studenti sosterranno l’esame per conseguire il livello B1 (PET) e B2
della Certificazione Cambridge presso un Test Center Accreditato di Taranto.

NUOVE CERTIFICAZIONI : ECDL BASE -STANDARD-HEALTH- DIRITTO E ICT
Sviluppo e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze informatiche finalizzate al conseguimento delle diverse patenti
europee del computer L'obiettivo generale del programma ECDL è di contribuire
all’alfabetizzazione informatica di massa.In aprticolare, è diretto a: • elevare il livello di
competenza nell'uso dell'informatica sia di chi già fa parte della forza-lavoro sia di chi
aspira ad entrarvi • accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di
usare il computer • consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie
dell'informazione ; • garantire che tutti gli utenti di computer comprendano come esso
possa essere utilizzato efficientemente e conoscano i problemi di qualità connessi
all'impiego di tale strumento; • fornire una qualificazione che consenta a chiunque,
indipendentemente dalla sua formazione di base, di essere parte della Società
dell'Informazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Approfondimento
Il progetto si snoda in tre momenti non necessariamente separati. Il primo relativo alla
somministrazione delle azioni tipiche per l’acquisizione delle competenze relative all’ECDL
con caratteristiche puramente informatiche(Base con quattro moduli, a seguire Standard
con gli altri tre previsti dal Syllabus), mentre il secondo per il settore sanitario (Health) e il
terzo per il settore amministrativo-finanziario. Le fasi non sono propedeutiche seppur
consigliata l’acquisizione di competenze ECDL base anche ai candidati Health e Diritto e ICT.
Le fasi conclusive prevedono l’esame degli studenti, da sostenere on line con AICA, presso la
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Ns. sede

SPORT PRATICA…. MENTE IN SICUREZZA
L’attività sportiva ricopre un ruolo importante nel percorso che gli adolescenti
compiono per riuscire a formare la loro identità personale, misurandosi con il proprio
valore e autostima e con le proprie capacità di realizzarsi nel futuro come uomini e
donne. Per questo motivo non si può trascurare la funzione educativa svolta dalla
scuola, soprattutto quella secondaria, che si trova a formare i ragazzi proprio nel
delicato momento in cui cercano di assumere un ruolo sociale, anche attraverso la
pratica sportiva. Dalla volontà di soddisfare questo bisogno degli adolescenti, dunque,
nasce il progetto “Sport pratica…mente in sicurezza!” che risponde alle particolari
esigenze degli alunni aiutandoli a conciliare l’impegno scolastico con quello sportivo e
ad avvicinarli ad una pluralità di discipline sportive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla definizione della personalità e dell’identità dell’alunno attraverso il
superamento delle difficoltà previste. Aumentare la capacità di concentrazione ed
attenzione, limitando le occasioni di distrazione e di disturbo. - Sviluppare e
potenziare l’autocontrollo. - Potenziare le capacità di autovalutazione e correzione
autonoma dell’errore. - Acquisire attraverso le diverse dinamiche di gioco schemi di
movimento trasferibili in altre situazioni. - Rafforzare il senso di collaborazione con i
compagni di squadra nel rispetto di precisi ruoli e funzioni. - Rispettare regole
condivise imparando ad attenersi ai principi del fair play. - Favorire processi di
socializzazione ed integrazione. - Stabilire relazioni significative tra studenti. Contribuire al lavoro del gruppo con uno specifico apporto personale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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Approfondimento
Fase preparatoria
Attività da realizzare:
•

Analisi della situazione di partenza e delle capacità psicomotorie di base.

•

Incremento delle capacità condizionali.

•

Affinamento delle capacità coordinative.

Fase esecutiva
Partecipazione alle varie attività di Istituto programmate
Fasi operative
A.S. 2020-21:
•

ATLETICA CAMPESTRE

•

ATLETICA LEGGERA PISTA

•

SPORT ACQUATICI (Canoa, canoa polo, stand up paddle, canottaggio, vela)

•

BEACH VOLLEY

•

ORIENTEERING

•

TREKKING

•

TENNIS TAVOLO

•

DUATHLON (corsa e bike)

•

PARTECIPAZIONE AL TORNEO “ SPORT SU SABBIA”

•

ORGANIZZAZIONE DIVISITE DIDATTICHE A CARATTERE SPORTIVO (Parco avventura Torre Mattoni, Centro Velico c/o Policoro,
Gravina di Laterza)

•

CORSO DI ZUMBA FITNESS.

SCENA FUTURA: TEATRO A CARATTERE STORICO-SOCIALE
Sviluppo e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche Sviluppare competenze in materia di
cittadinanza attiva
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Strutture teatrali

Approfondimento
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Il progetto si svilupperà attraverso :
a) Fase preparatoria: Attività da realizzare: Relazioni e ricerche relative all’autore , al periodo
storico in cui è ambientata la rappresentazione teatrale o il film a cui assisteranno gli
studenti.
b) Fase Esecutiva: le attività a cui gli studenti parteciperanno saranno quelle offerte dalle
organizzazioni culturali che operano sul territorio. (sarà consegnato dettagliato calendario
dopo approvazione da parte dei singoli consigli di classe.)
c) Fase operativa: gli studenti faranno ricerche sulle rappresentazioni teatrali e/o film a cui
assisteranno . In seguito , dopo aver assistito alla rappresentazione teatrale o del film come
previsto parteciperanno a un dibattito con gli attori e /o registi.

IL QUOTIDIANO IN CLASSE
Sviluppo e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche Sviluppare competenze in materia di
cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCARSI AL FUTURO CAMPAGNA SUSTAIN (RETE DI SCUOLE)
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva anche attraverso
l’educazione civica, interculturale, alla sostenibilità ambientale, ai beni paesaggistici
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare nuovi materiali didattici da diffondere gratuitamente sul web, inerenti a
diritto, economia, povertà, conflitti, etica, governance, risorse naturali, nuove
tecnologie, energia, fonti rinnovabili, cambiamenti climatici, inquinamento,
ecosistema, sicurezza alimentare, prevenzione delle malattie, cooperazione
internazionale; • analizzare le migliori forme di comunicazione e di intermediazione
linguistica fra le scuole Italiane ed africane attraverso la produzione di manuali e
video; • curare la comunicazione e la divulgazione scientifica dei lavori prodotti.
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Sviluppare e migliorare le competenze di cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Asse storico – sociale:
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente
Asse scientifico - tecnologico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità2. Analizzare
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto
culturale e sociale i cui vengono applicate
Asse tecnico- professionale
1. Individuare il “problema economico” nella complessità delle sue relazioni e nella diversità
delle sue soluzioni
2. Individuare il “problema tecnologico” nella complessità delle sue relazioni e nella diversità
delle sue soluzioni
3. Utilizzare software applicativo nelle sue funzioni avanzate (Word, Excel, Power Point),
internet e servizi di rete (posta elettronica, motori di ricerca)
4. Utilizzare codici e sottocodici riferibili a registri comunicativi scritti ed orali in lingua madre
e straniera ad un livello intermedio con riferimento al QCER (B1-B2)
Collaborazione tra reti di scuole; cooperative learning; problem posing e problem solving.
Rapporti con altre Istituzioni (se previsti) : CSA; rete di scuole SUSTAIN di Taranto e del
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Burkina Faso; centro di formazione professionale di Fada ‘Ngourma- Burkina Faso;
Consulte degli studenti di Taranto; Cooperanti italiani in Burkina Faso progetti WAME e
SUSTAIN; Accademia Mediterranea di Economia Civile.AIFO; Medici per l’Africa; Croce Rossa
Italia e Burkina Faso.
Durata : triennale (a.s. 2019/2020-2021/2022-2022/2023)
Periodo di svolgimento per ogni annualità : a partire dal mese di ottobre fino al mese di
giugno
Fasi operative del Progetto

1. Accordi di rete
2. Scelta del tema dell’anno
3. Attività formativa pomeridiana in modalità esclusivamente online utilizzando la
piattaforma di Google meet (10 incontri da due ore ) *
4. Produzione materiale da pubblicare in rete
5. Meeting scuole Progetto “Sustain”, con presentazione dei risultati dello studio
effettuato (modalità online)
MODULO DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN INGLESE
Potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare competenze linguistiche mediante la metodologia CLIL
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IL GESTO STRAORDINARIO DELLA DONAZIONE: DONAZIONE DEL SANGUE
Sviluppo e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
In collaborazione col Centro Trasfusionale Asl Ta 5 e AVIS

ETICA, DIRITTI UMANI ED INTERCULTURA (PROGRAMMA RELATIVO ALL’ORA
ALTERNATIVA IRC)
Sviluppo e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO IN MATEMATICA ATTRAVERSO
VERIFICHE PER CLASSI PARALLELE
Potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Verificare e confrontare, a fine anno scolastico, il livello di apprendimento degli
studenti per classe e per indirizzo al fine di migliorare l'azione educativa. Obiettivi
Generali, competenze, conoscenze e abilità disciplinari indicate nella programmazione
del Dipartimento di Matematica per ogni indirizzo e per ogni classe da raggiungere
alla fine dell'anno scolastico
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Fase preparatoria:
-Progettazione delle prove (1 verifica per le prime classi alla fine dell'anno scolastico e 2
verifiche per le seconde classi).
Fase Esecutiva:
Realizzazione delle prove (sarà consegnato dettagliato calendario dopo approvazione);
Fasi operative
Somministrazione di prove, analisi dei dati e relative comparazioni.

LABORATORIO DI MEDITAZIONE E CONSAPEVOLEZZA GLOBALE
SVILUPPO DI CONOSCENZE E DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA
SANO
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un programma educativo, che ponga al centro lo sviluppo di una
consapevolezza globale di sé stessi e del pianeta e che dia le basi etiche, scientifiche e
umane per essere cittadini creativi della società globalizzata. Contribuire alla
risoluzione di quelli, che l'OMS (l'Organizzazione Mondiale della Sanità) ha chiamato "il
malessere del nostro tempo", come stress, disagio psicosomatico, aggressività,
isolamento e depressione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica
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Approfondimento
Il progetto prevede rapporti con altre Istituzioni quali la Fondazione Banco Alimentare
nell’ambito del progetto ministeriale “Educazione alla salute, educazione Alimentare e ai
corretti stili di vita”- C.M. 5/10/2018.

DIDATTICA INCLUSIVA: YES YOU CAN
Recupero e potenziamento delle competenze di base di inglese per alunni con
DSA/BES
Obiettivi formativi e competenze attese
Privilegiare una didattica inclusiva e consapevole, che tenga conto delle esigenze
individuali, che non crei discriminazioni e ulteriori occasioni di fatica e penalizzazione
per ciascun studente, attraverso la realizzazione di strumenti compensativi ,efficaci e
personalizzati, quali: mappe, sintesi, schemi grammaticali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Attraverso la realizzazione degli strumenti compensativi personalizzati, gli
studenti saranno in grado di rafforzare l’autonomia nello studio e ciò
contribuirà a migliorare la loro autostima.
Il confronto tra gli alunni,durante le lezioni, incentiverà la socializzazione.
N. Incontri

N. ore

Ass. Tecn.
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6

12

Sc.
DIDATTICA INCLUSIVA: LA MATEMATICA NON È UN PROBLEMA
Area inclusione
Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento delle competenze di base di matematica. Destinatari:
Alunni di classe prima con DSA/BES
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Asse culturale di riferimento: Asse Matematico
Finalità

Potenziare le abilità nel calcolo algebrico, saper schematizzare i procedimenti,
acquisire autonomia.
Conoscenze: Insiemi numerici, monomi e polinomi
Abilità: saper operare negli insiemi numerici e con polinomi, saper usare formulari
e mappe.
Attività da realizzare:
Attraverso una didattica laboratoriale ogni studente sarà partecipe del suo processo di
apprendimento, compilerà schede di applicazione sulle operazioni in N, Z, Q e tra monomi e
polinomi, e con la guida della docente individuerà errori e potrà chiarire dubbi e superare le
insicurezze.

N. Incontri

N. ore

8

8

Ass. Tecn.
Collab.
Sc.
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PROGETTO SALUTE: “LA STORIA DELLA SALUTE”
Attività da realizzare: - Una occasione per riscoprire il valore della salute. - Concetto di
salute nella storia: “La forza cautrice naturale”, da Ippocrate all’età moderna. - Diritto
alla salute: Tutela dello stato nei confronti della salute del cittadino - Storia delle
malattie - I farmaci per la cura delle malattie: da privilegio a diritto Ciascun docente
svolgerà l’argomento durante le proprie ore lezione nella propria classe, in presenza
e/o lezione mista con connessione della seconda classe a distanza tramite un proprio
link su piattaforma Google meet. Le lezioni per trattare l’argomento saranno di
minimo due ore, stabilite con flessibilità di orario. Al termine delle lezioni gli alunni
producono foto digitali ispirate all’argomento trattato e queste saranno raccolte in un
album digitale intitolato “La Storia della Salute”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’adozione di stili di vita sani per promuovere e potenziare comportamenti
adeguati di prevenzione affinché la popolazione scolastica possa sviluppare
competenze di natura scientifica e sanitaria sviluppando anche competenze di
cittadinanza attiva attraverso l'educazione civica. In questa ottica le conoscenze e le
abilità possono evolvere nella capacità di attivare in modo integrato le proprie risorse
per affrontare situazioni problematiche della vita reale. Componenti importanti delle
competenze chiave, le soft skill, il cui possesso è desiderabile nel mondo del lavoro,
possono costituire componenti delle competenze da promuovere attraverso soluzioni
di problemi, pensiero critico e cooperazione. Si vuole potenziare i percorsi per le
competenze trasversali coinvolgendo le discipline storico-sociali che completano con i
temi di natura scientifica i contenuti della trattazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna

Approfondimento
Asse culturale di riferimento: Scientifico-Tecnologico
Il Progetto, finalizzato alla tutela e promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e
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allo studio della loro storia, al sostegno sociale e inclusione, coinvolge in modo attivo le
figure portanti della scuola, che per gli alunni sono modelli di riferimento sia in ambito
socio-educativo che affettivo.
In sintonia con le più recenti raccomandazioni del WHO, si avvia un percorso caratterizzato
da didattica integrativa e da una metodologia partecipativa e comunicativa finalizzata
all’attivazione di comportamenti di prevenzione adeguati che coinvolgono tutta la società
nelle varie fasce di età partendo dalla comunità scolastica e dalle famiglie.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: AGENDA 2030 (PROGRAMMA RELATIVO ALL’ORA
ALTERNATIVA IRC)
Promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita del
Paese
Obiettivi formativi e competenze attese
Formare una coscienza orientata ad una prospettiva etica di pace, che abbia al centro
la persona e i suoi valori, la tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Progetto destinato agli alunni che non si avvalgono dell’IRC.
Consolidare la consapevolezza che gli “Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno
preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo
sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento
climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi
e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.”( DA AGENDA 2030)
Obiettivi Generali per il 1^ biennio
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Conoscere i contenuti degli obiettivi 1-3-5- ( Sconfiggere la povertà, Salute e benessere,
Parità di genere)
Obiettivi Generali per il 2^ biennio
Conoscere i contenuti degli obiettivi 7-10-12 (Energia pulita e accessibile, Ridurre le
disuguaglianze, Consumo e produzione responsabili )
Obiettivi Generali per il monoennio
Conoscere i contenuti degli obiettivi 13-14-15 (Lotta contro il cambiamento climatico,La vita
sott’acqua, La vita sulla Terra)

FAI - APPRENDISTI CICERONI
Progetto di formazione rivolto agli studenti, un’esperienza di cittadinanza attiva che
vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e
paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare e responsabilizzare le giovani generazioni nei confronti del patrimonio
culturale e ambientale; - Sensibilizzare gli studenti nei confronti dei temi della
salvaguardia dell’ambiente e dei beni artistico architettonici e valorizzazione della
cultura del territorio, con riferimento alle attività del FAI (Fondo per l’Ambiente
Italiano); - Sviluppare le capacità di osservazione e di esposizione degli alunni da
acquisire anche attraverso il lavoro di gruppo;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Data la sospensione dell’attività, DPCM 4 marzo 2020, quanto svolto ha comunque mutuato un atteggiamento collaborativo
negli studenti che hanno partecipato al percorso.
In particolare il docente referente ha progettato e attuato tutte le fasi ex ante, tutte le fasi ex post. L’unica azione non posta
in essere è “La giornata FAI di Primavera”.

GIOVANI IN VOLO – XV EDIZIONE
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Il progetto “Giovani in Volo.” si rivolge a circa 50 studenti (di norma 2 classi) per
ciascuno degli Istituti Scolastici superiori di Taranto e provincia che manifestano il
proprio interesse a partecipare e si sviluppa in diverse fasi, programmate in modo tale
da permettere un approccio il più possibile interattivo con gli studenti e di continuo
confronto con la realtà del volontariato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà all’interno del mondo della
scuola; Sensibilizzare maggiormente i giovani nei confronti delle problematiche sociali
che caratterizzano il nostro territorio; Offrire agli studenti spunti di riflessione su valori
quali la solidarietà, la cittadinanza attiva, l’ambiente, la multiculturalità; Contribuire ad
accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze, in particolare quelle trasversali,
come comunicazione, ascolto, lavoro in gruppo, ecc…, degli studenti; Stimolare una
più ampia partecipazione dei giovani alle attività di volontariato successivamente alla
realizzazione del percorso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Gli studenti si sono dimostrati collaborativi e sensibili.
In particolare la docente referente ha progettato e attuato tutte le fasi, curvando l’offerta alla
erogazione del servizio in fase di emergenza e nel rispetto dei DPCM del 4 marzo 2020.

DIDATTICA INCLUSIVA: COSTRUISCO MAPPE CONCETTUALI DIGITALI
Guidare gli allievi all’utilizzo del programma CmapTools, un software freeware, molto
semplice ed intuitivo da usare, compatibile con i sistemi operativi di Microsoft.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper creare “mappe concettuali digitali”, efficace strumento compensativo per
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potenziare il metodo di studio.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Approfondimento
Asse culturale di riferimento:
Asse Matematico

Contenuti
·

Cos’è una mappa concettuale

·

Come creare mappe concettuali:

I nodi concettuali: parole o concetti chiave dell'argomento che si sta studiando;
graficamente si inscrivono all'interno di una figura geometrica.
Le relazioni associative: le frecce che collegano i diversi nodi concettuali e
rappresentano i nessi logici che si instaurano tra i concetti. Possono essere
accompagnati da una breve etichetta che ha il compito di chiarire che tipo di
relazione intercorre tra i diversi nodi concettuali.
Finalità

Finalità principali dell’intervento formativo saranno:
·

Incrementare le attività finalizzate al sostegno/recupero e al potenziamento delle
competenze.

·

Favorire l’autonomia nello studio e il coinvolgimento degli studenti.

·

Valorizzare e potenziare le competenze logiche e le metodologie laboratoriali.

Metodologia

· Brevi lezioni frontali teoriche supportate da esempi;
· lezioni interattive:
· esercitazioni pratiche in laboratorio.

N. Incontri

N. ore

Ass. Tecn.

4

5

Collab.

4

5
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Sc.

ISTRUZIONI DI LAVORO IN UN LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E
MICROBIOLOGICHE
Sviluppo delle capacità di pianificazione e gestione di un laboratorio di analisi chimico
cliniche e microbiologiche in coerenza con l'attuazione del PCTO. Incontri di tipo
laboratoriale, durante i quali si farà ricorso al brainstorming, role playing, lezione
frontale con supporto di strumenti video. Le attività di laboratoriali prevedono le
seguenti tematiche: Metodologie e strumenti A Brainstorming sui termini specifici di
un laboratorio (accettazione richieste, il campione biologico, linee guida ecc.); B Attività
sulla individuazione delle fasi operative di un processo analitico (supporto video).
Sviluppare uno schema a blocchi sulle fasi del processo analitico; C Attività di
riflessione sull’importanza dell’organizzazione e cooperazione tra biologi e tecnici di
laboratorio per garantire una prestazione ottimale del servizio( il lavoro di squadra nel
mondo del lavoro); D Attività di gruppo di role playing, con la simulazione di
comportamenti o atteggiamenti di una giornata lavorativa in laboratorio. Analisi del
prodotto finale (lavoro di gruppo in role playing ); Somministrazione di un
questionario sulle nozioni generali del corso; Somministrazione di un questionario di
gradimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è di mostrare ai giovani l’organizzazione interna di un
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche: descrivere la
programmazione di un processo analitico che segue uno schema ben preciso, che
parte dall’accettazione di una richiesta di esami, alla consegna del referto, il tutto
regolato da precise istruzioni di lavoro, che sono la base per un ottimo funzionamento
di un laboratorio di analisi. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le
aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, nonché aiutarli a
sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente. Integrare la
formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro. Offrire agli
studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica
che contribuisca a sviluppare il senso di responsabilità.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Scienze
Multidisciplinare

Approfondimento
Il progetto, collocato nel contesto della formazione legata al PCTO, è destinato agli allievi
delle classi quarte e quinte indicate dalla relativa docente Funzione Strumentale, prof.ssa
Rosa Maria Di Santo, sulla scorta delle ore di attività che ciascuna classe deve completare.
Competenze base di cittadinanza

1. Competenze di carattere metodologico e strumentale: imparare ad imparare,
progettare,
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare
le informazioni.
2. Competenze di relazione e interazione: comunicare, collaborare e partecipare.
3. Competenza legata allo sviluppo della persona nella costruzione del sé: agire in
modo
autonomo e responsabili
Obiettivi
Focus

sui

concetti

Risultati attesi e ricadute nella didattica
generali

della

gestione di un laboratorio

Imparare la terminologia specifica utilizzata in
un
laboratorio

e

comprensione

Focus sulla programmazione di un

dell’organizzazione

processo

interna del personale di laboratorio

analitico.
Imparare ad analizzare le fasi operative di un
Focus sull’importanza delle istruzioni di

processo analitico, che parte dall’analisi della

lavoro per l’ottimizzazione del servizio.

richiesta per concludersi con la refertazione.

Ideare un progetto di lavoro di gruppo

Riflettere

basato

organizzazione

sul role playing.

interna al laboratorio e sull’utilizzo di linee
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guida
che si riflettono in un ottimo lavoro di squadra
per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Simulare una giornata in laboratorio di analisi,
anche in modalità online, seguendo tutte le
indicazioni date durante il corso.
Metodologia:
Incontri di tipo laboratoriale, durante i quali si farà ricorso al brainstorming, role playing,
lezione
frontale con supporto di strumenti video.

TARANTO LEGGE (ACCORDO DI RETE)
Accordo di rete tra Istituti del territorio per: 1. Presentazioni di nuove proposte
editoriali; 2. Lettura di testi di interesse culturale; 3. Incontri mensili con autori di
portata nazionale; 4. Laboratori multimediali di lettura consapevole e scrittura
creativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare i ragazzi, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della
scrittura ha fatto la sua professione; Avvicinare i ragazzi alla narrativa pensata per la
loro età, tramite un percorso di conoscenza dell’autore e delle sue opere; Rendere i
ragazzi protagonisti riservandosi un piccolo spazio dedicato alle loro produzioni:
poesie, canzoni, disegni; Potenziare le abilità di base di letto-scrittura; Coinvolgere
genitori, insegnanti e parte della cittadinanza nelle problematiche della letteratura per
età adolescenziale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Multidisciplinare

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:
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Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento
La lettura come strumento di accrescimento culturale, esperienza
personale, ma anche momento di condivisione. Questo il senso di
Taranto Legge, la Rete di scopo rivolta agli studenti tarantini, creata
dagli istituti Archita, Aristosseno, Calò, Ferraris-Q. Ennio, Principessa
Maria Pia, Pitagora, che ha come partner la Uisp e il sostegno del
Comune di Taranto.
PROGRAMMA P-TECH (ACCORDO DI RETE)
Ibm avvia il programma P-Tech in Italia, un innovativo modello educativo che, con la
collaborazione del Politecnico di Bari, viene avviato in Puglia con quattro scuole
superiori di Taranto: l’I.I.S.S. “Maria Pia”, l’I.I.S.S. “Pacinotti”, l’I.I.S.S. “Righi” e il Liceo
Scientifico “Battaglini” in collaborazione con il Politecnico di Bari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma P-Tech, che crea un collegamento diretto tra scuola secondaria,
università e lavoro, ha l’obiettivo di dare agli studenti, soprattutto a coloro che
risiedono in aree svantaggiate, l’opportunità di conseguire una specializzazione
orientata alla tecnologia, usufruendo dell’alternanza scuola lavoro, oggi trasformata in
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in linea con le nuove esigenze
delle imprese. Gli studenti possono, infatti, anche beneficiare di esperienze
professionali, attraverso seminari, tutoraggi e stage forniti dai partner industriali .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Regione Puglia e UNIBA

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multidisciplinare

Aule:
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Magna

Approfondimento
P-Tech in Italia, offre l'opportunità di formazione tecnica e professionale
alle giovani generazioni. Gli studenti che supereranno il percorso P-Tech
a fine del triennio di scuola superiore, potranno iscriversi al Politecnico di
Bari senza la necessità di affrontare i test di ingresso e, inoltre, potranno
conseguire i crediti CFU che consentiranno loro di accelerare il percorso
dei tre anni successivi all’Università. Dopo aver completato anche la
formazione universitaria, gli studenti otterranno la laurea in Ingegneria
informatica denominata “P-Tech Digital Expert“.
SCUOL@GENDA 2030 -17 GOALS IN RETE
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable
Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169
‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha
coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco
dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello
globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è
chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Multidisciplinare

Biblioteche:

Classica
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Magna
Aula generica

Approfondimento
Scuola2030 è un’iniziativa promossa da MIUR, Indire e ASviS
https://unric.org/it/agenda-2030/

PON FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II
GRADO
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente
progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e
studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni
di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e
non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali
(BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri
di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di
sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua
straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il
libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con
bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di
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devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi
per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà
studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-56 - A CACCIA DI IMPRESE
Il progetto intende potenziare l'educazione all'imprenditorialità e promuovere una
cultura innovativa del mondo del lavoro. I moduli proposti aiuteranno gli studenti a
stimolare la loro creatività, ad acquisire una mentalità aperta all'innovazione che li
aiuterà ad accogliere le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione, a
sviluppare una maggior propensione alla sperimentazione ed accettare l'insuccesso,
visto come leva di apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'educazione all'imprenditorialità e promuovere una cultura innovativa del
mondo del lavoro. Il progetto permetterà agli studenti di interagire con il “mondo
esterno” grazie al diretto coinvolgimento di diversi soggetti del mondo imprenditoriale
locale nonché di potenziare e consolidare competenze specifiche in ambito giuridicoeconomico-aziendale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

10.2.2°-FDRPOC-PU-2020-155 - ROAD MAP –DALL’ISTITUTO AL TERRITORIO
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Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e
di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei
confronti della capacità attrattiva della criminalità
Obiettivi formativi e competenze attese
Impostazione di una strategia, per essere in grado di raggiungere il risultato finale più
rapidamente rispetto ad una risoluzione casuale o non pianificata.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
E' stato realizzato un portale ICT per studenti
denominato "www.projectinweb.it/ictzonemariapia" di
promozione della cultura del digitale nel rispetto delle
linee guida del PNSD, al fine di favorire la scolastica
formazione e stimolare il protagonismo degli studenti.
Il portale ha un accesso "pubblico", destinato ad una

SPAZI E AMBIENTI PER

platea extrascolastica, per la consultazione di articoli e

L’APPRENDIMENTO

manuali ed uno "interno" mediante il quale gli studenti
possono consultare contenuti ICT da loro stessi
realizzati, scambiarsi opinioni e attivare discussioni
tematiche

attraverso

forum

e

blog.

Un

amministratore, l'animatore digitale, ha cura del
deployment, dei contenuti e dell'aspetto grafico.

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

ATTIVITÀ

Per sviluppare/potenziare le competenze
digitali, l’Istituto ha attivato progressivamente
le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola
Digitale – PNSD - (strumenti, competenze,
contenuti, formazione e accompagnamento),
attraverso #7 sarà realizzato un laboratorio
di

Robotica

educativa.

L’obiettivo

è

di

avvicinare gli studenti alla robotica attraverso
metodologie semplici e dirette all'interno di
“Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia
ambienti e spazi

attrezzati con risorse

tecnologiche innovative, capaci di integrare
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.
Promuovere

la

creatività

attraverso

l'incremento dell'uso di strumenti digitali e
l'apprendimento laboratoriale, mettendo in
atto metodologie di cooperative learning,
classe capovolta, problem solving, flipped
room con l’introduzione della figura di
tutoring (studente-tutor) per sviluppare la
peer education.
Collaborazione tra studenti e docenti per il
raggiungimento degli obiettivi in un ambiente
costruttivo e stimolante per entrambi.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
G Suite for Education è un insieme di applicazioni,
servizi e strumenti basati sul Web e dedicati alla
comunicazione

ed

alla

collaborazione

in

ambiente scolastico particolarmente indicati per
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

la Didattica Digitale Integrata.
Il sistema è ad accesso limitato e protetto infatti
docenti, studenti e personale della scuola devono
essere registrati dagli amministratori del sistema.
Questa modalità di partecipazione assicura un
buon livello di controllo degli accessi e delle
operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un
ottimo controllo della privacy.
DESTINATARI: Docenti e studenti e personale ATA
tramite attivazione dell'account scolastico.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Sono state implimentate le
procedure interne scolastiche del
sistema di gestione e di
conservazione dei documenti per il
corretto funzionamento del
servizio, per la tenuta del
protocollo informatico, per la
gestione dei flussi documentali e
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

degli archivi secondo le direttive
adottate dal MIUR.
Sono state avviate nuove
procedure digitali per la gestione
del personale scolastico via web e
per le richieste di assenza.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Tenuto

conto

della

grave

emergenza

epidemiologica in corso, l’obiettivo del “Piano
Scuola” è di garantire servizi di connettività a
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

banda ultra larga funzionali all'erogazione e
fruizione

di

forme

sistematiche

di

teledidattica per la scuola, studenti e docenti.
Per raggiungere tale obiettivo sono previsti
interventi infrastrutturali per dotare gli istituti
della connettività necessaria attraverso la
fibra ottica, o comunque da una connessione
in banda larga o ultra-larga, sufficientemente
veloce per permettere, ad esempio, l’uso di
soluzioni cloud per la didattica e l’uso di
contenuti di apprendimento multimediali, al
buon fine di garantire un'efficace modalità
didattica in DDI, risultata indispensabile nel
perdurare della pandemia da Covid-19.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Per gli alunni eccellenti nel campo dell'ICT sono stati

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

avviati alla "gara" delle Olimpiati dell'Informatica
tenuto dall'ente certificatore AICA.
In particolar modo gli studenti hanno partecipato alle
selezioni provinciale dopo un corso specifico sul
linguaggio di programmazione C++ e sul calcolo
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

computazionale tenuto dall'aniatore digitale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Accordi territoriali
Parteneriato nella progettazione e realizzazione delle
attività della "www.retescuoladigitale.it", rete tra
scuole della secondaria inferiore e superiore del
territorio provinciale, al fine di ottimizzare gli studi
sulle nuove normative aferenti alle misure minime

ACCOMPAGNAMENTO

sulla sicurezza dei dati , al GDPR e alla
dematerializzazione della PA e relativi adempimenti.
Sono stati realizzati dei workshop a cui hanno aderito
il DS, il DSGA ed il team digitale.
Sono stati avviati dei corsi per il conseguimento
dell'attestato in Informatica Giuridica che sarà
rilasciato dall'ente certificatore AICA

• Alta formazione digitale
Si è tenuto un corso per la formazione del personale
ATA circa le nuove meodologie e procedure relative al
portale ARGO.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il corso è erogato dall'animatore digitale e verterà
sulla gestione del personale, quella documentale, su
amministrazione trasparente e albo pretorio

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

L’attività è rivolta ai docenti e si propone di
far acquisire le competenze necessarie per la
Didattica Digitale Integrata, attraverso l'uso di
strumenti

informatici

che

consentano

di

mantenete un rapporto esteso con la classe, sia
in presenza che a distanza. Gli strumenti ad oggi
disponibili sono tanti e per i docenti che
intendono utilizzarli è opportuno essere formati
per un utilizzo veloce ed efficace per:

svolgere le attività didattiche con l’uso
delle nuove tecnologie;
utilizzare i servizi di cloud storage al fine
di

rendere

fruibili

agli

studenti

qualunque documento digitale;
condividere documenti con il cloud
computing;
utilizzare piattaforme didattiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO "MARIA PIA" - TAPS042015
P.SSA MARIA PIA - TATE04201C
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione scolastica (D.L. 62/2017) ha finalità formativa ed educativa;
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi. La valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e

109

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

competenze.
L’organizzazione della valutazione degli apprendimenti avviene secondo chiari
criteri d’istituto che permettono la valutazione complessiva dello studente con
modalità di tipo processuale coerenti e trasparenti, al fine della
personalizzazione e valorizzazione dello studente o del suo recupero, utilizzando
l’omogeneità dei periodi di valutazione quadrimestrale nell’ambito di una
diagnosi iniziale e di una sintesi intermedia e finale, che raccolga gli esiti degli
apprendimenti formali (connessi alle discipline curricolari ordinarie) e informali
(connessi alle attività di carattere formativo), oltre che tutti gli elementi utili al
curriculum dello studente.
La valutazione si articola in tre tipologie alle quali si aggiunge la certificazione
delle competenze:
• esterna, obbligatoria, a cura del servizio nazionale INVALSI;
• interna, di competenza dei docenti;
• per la certificazione finale quale traguardo fondamentale dell’alunno nel
percorso quinquennale attraverso l’esame di Stato.
Le alunne e gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali partecipano
alla valutazione attraverso prove standardizzate sulla base dei loro piani
individualizzati.
ALLEGATI: Griglie di Valutazione.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Criteri e strumenti di valutazione per l’insegnamento di educazione civica;
impatto sulla valutazione del comportamento
ALLEGATI: RUBRICA_DI_VALUTAZIONE_EDUCAZIONE_CIVICA_20202023.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce
all’insieme dei comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella
sede scolastica e durante le attività di carattere formativo esterne (visite,
convegni, spettacoli, viaggi d’istruzione, ecc.). Considerata la valenza formativa ed
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il voto
dovrà scaturire da un giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello studente,
dando rilevo e considerazione anche agli eventuali progressi ed ai miglioramenti
realizzati. Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, “la valutazione
del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi” e “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
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collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e viene di viene attribuita sulla base di indicatori, approvati dal Collegio
dei docenti.
ALLEGATI: Criteri attribuzione voto condotta 2018_19.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri generali per l'ammissione alla classe successiva approvati dal C.d.D. del 14
maggio 2019
ALLEGATI: Criteri generali ammissione classe successiva 2018_19.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si rimanda ai Criteri generali per l'ammissione alla classe successiva approvati
dal C.d.D. del 14 maggio 2019
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Si allega file relativo ai criteri per l'attribuzione dei CREDITI SCOLASTICI E
FORMATIVI approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14.05.2019
ALLEGATI: Crediti scolastici e formativi.pdf
Altro:
Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola
secondaria di primo e secondo grado - art. 2 e 14 DPR 122/2009
ALLEGATI: Validità anno scolastico.pdf
Integrazione pro tempore Criteri di valutazione:
Integrazione pro tempore al PTOF 2019 – 2022 - Criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni - Ai sensi dell’O.M. 11 del
16/05/2020 – emergenza COVID-19 concernente la valutazione finale degli alunni
per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti. Art.2 comma 2:Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria
autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del
Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano
triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la
pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale
dell’offerta formativa
ALLEGATI: GRIGLIA DAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione ( parte tratta dal RAV e
inserita in automatico dal MIUR)
Punti di forza
La scuola si attiva per favorire l'inclusione di studenti con disabilita' attraverso la piena
collaborazione tra insegnanti curriculari e di sostegno, e per gli alunni DSA o BES elaborando
PDP che vengono aggiornati periodicamente nel corso dell'anno scolastico in base alle
necessita' degli allievi. I pochi alunni stranieri presenti sono gia' tutti integrati socialmente. La
scuola attraverso progetti affronta tematiche interculturali e di accoglienza. Il corpo docente
e' sempre piu' interessato ed impegnato nelle iniziative di formazione e aggiornamento nel
settore specifico. In quest'anno scolastico, il nostro Istituto ha organizzato corso di
aggiornamento in materia di Inclusione e ha realizzato il Progetto 10.1.1A - FSEPON-PU-2017454 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" AOODGEFID/10862
del 16/09/2016 'A OCCHI APERTI NELLA MIA SCUOLA': Laboratori di apprendimento per
facilitare il successo relativo all' Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.
Trattasi di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, la
dispersione scolastica ed ogni forma di disagio.

Punti di debolezza
Ridotta consistenza organica del personale docente di sostegno. Carenza di educatori
specializzati. Presenza di barriere architettoniche in succursale Carenza di adeguati supporti
didattici per alunni con disabilita' e/o DSA -BES, tenuto conto del forte incremento numerico
nella scuola di casi bisognosi di tali strumenti.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi che la scuola mette in atto ( corsi di sostegno, sportello didattico), durante
l'anno scolastico e corsi di recupero durante il periodo estivo sono finalizzati innanzitutto a
far acquisire agli allievi un metodo di studio e a colmare le lacune pregresse. In linea di
massima gli interventi portano a buoni risultati. Allo stesso modo la scuola si rivolge a quegli
alunni con particolari attitudini disciplinari coinvolgendoli in approfondimenti, concorsi
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nazionali e locali, gare ( olimpiadi di matematica, di scienze, di informatica, chimica) o
certificazioni ( lingue e informatica); si adopera per la valorizzazione del merito scolastico e
dei talenti ( borse di studio, campus residenziali-premio) In orario curriculare viene attuata la
pausa didattica per consentire un riallineamento dei livelli di apprendimento . L'utilizzo delle
ore di potenziamento e' finalizzato anche alla valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti,

Punti di debolezza
La mancanza di risorse finanziarie non permette la realizzazione di piu' corsi di sostegno e di
recupero Le attivita' che prevedono certificazioni sono realizzate grazie al contributo delle
famiglie o attraverso finanziamenti FSE.

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Studenti
Prot. n.5530 del 02/07/2020

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un
documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione
individuato per ciascun alunno. Come è noto, questo documento prende il nome di PEI
(Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico
Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e con altri BES. La
definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale,
strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione
scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 104/92. Per
diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale
dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede
alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della
legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Viene redatta dall'unità multidisciplinare
composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in
servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. Il profilo dinamico funzionale è atto
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successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di
inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di
handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).
(D.P.R. 24/02/1994). Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona con disabilità. Viene redatto dal GLHO composto da
Operatori sanitari, scuola e famiglia. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) E' il
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo,
ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro
commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi
di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali
coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didatticoeducativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, con i verifiche
periodiche.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno,
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della
famiglia.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
Progetti integrati a livello di singola scuola

per l’inclusione
territoriale
Rapporti con privato

Progetti integrati a livello di singola scuola

sociale e volontariato
Rapporti con privato

Progetti a livello di reti di scuole

sociale e volontariato
Rapporti con soggetti

Collabrazione con AIPD - Taranto

esperni

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Criteri e modalità per la valutazione" per quanto concerne l'inclusione
orali programmate MD
MD

1 verifiche

2 dispensa dall’effettuazione di più prove in tempi ravvicinati

3 compensazione con prove orali di compiti scritti SC. I compiti scritti in inglese

consisteranno in un numero minore di esercizi

4 uso di mediatori/strumenti didattici

durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive, schemi, formulari,
tabelle, calcolatrice, computer con programmi specifici…) SC

5 utilizzo di test oggettivi

(vero/falso, completamento/collegamento, domande a risposta multipla) con possibilità
di completamento e/o arricchimento con una discussione orale SC
informatizzate SC
MD

6 prove

7 programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

8 riduzione delle consegne (senza modificare gli obiettivi) MD

9 valutazioni più

attente alle conoscenze e alle competenze di analisi/sintesi, piuttosto che alla
correttezza formale MD

10 valutazione dei progressi in itinere (prove di valutazione

formativa) SC
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le attività di orientamento contemplano interventi significativi in ingresso, in itinere e
in uscita. Inoltre tali interventi si arricchiscono, nell’ambito della programmazione
didattica dei consigli di classe, di metodologie orientanti che integrano e improntano la
pratica didattica quotidiana.

Approfondimento
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INCLUSIONE A SCUOLA: UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA
“La scuola è inclusiva quando sa leggere e riconoscere i bisogni dei suoi alunni, le differenze
che li caratterizzano, quando può disporre di strumenti e risorse concreti da utilizzare nella
progettazione e nella realizzazione di interventi che garantiscono il successo formativo di
ognuno” (UNESCO 1994).
Questa definizione ben chiarisce la portata rivoluzionaria del cambiamento in atto nella scuola
ormai da diversi anni che segna il passaggio da un’ottica di integrazione ad un’ottica di
inclusione.
Infatti, se l’integrazione tende ad identificare uno stato, una condizione, l’inclusione piuttosto
rappresenta un processo, una filosofia dell’accettazione, ossia la capacità di formare una
cornice dentro cui gli alunni - a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica e
culturale - possano essere valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità a
scuola.
Pertanto, se generalmente la progettazione didattica del docente è calibrata su un ipotetico
studente medio, l’Universal Design for Learning propone che non siano più gli alunni a doversi
adattare al curricolo, ma i curricoli ad adattarsi a tutti gli alunni.
La scuola italiana da sempre è particolarmente sensibile alla tematica dell’inclusione; così si
legge nell’art. 1 del D.lgs. 66/2017, che è l’ennesimo fra gli ultimi riferimenti normativi propri di
un percorso che, a partire dalla legge 104 del 1992, ha posto al centro l’alunno:
Inclusione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione
e all’accomodamento ragionevole nella prospettiva della migliore qualità della vita.
Esso esprime l’idea di un progetto a lungo termine che fa suo il traguardo che a livello
europeo viene ribadito nell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 del 2015: “Garantire un’istruzione di
qualità equa e inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”.
L’inclusione richiede la messa in opera di un insieme di azioni che attivano processi in cui sono
coinvolti molti attori:
- formazione e gestione inclusiva della classe,
- costruzione di curricoli inclusivi che prevedono strategie metodologiche inclusive,
- documenti ufficiali che progettano e documentano la qualità inclusiva della scuola (PTOF,
PAI, PDP, RAV, PdM, Protocollo di Accoglienza…)
- formazione ai docenti per promuovere la consapevolezza che la propria professionalità è
condizione indispensabile ed insostituibile per una scuola inclusiva,
- informazione e coinvolgimento delle famiglie e del territorio (Enti locali, ASL, associazioni…)
È vero che i primi beneficiari di questo processo sono certamente gli alunni con disabilità, con
difficoltà e/o disturbi di apprendimento (BES), ma esso si rivela prezioso anche per tutti gli
altri, perché l’inclusione permette di collocare le differenze in un progetto educativo più ampio
in cui ognuno può trovare spazio e attenzioni con l’apporto di scuola, famiglia, territorio.
Ed è proprio l’inclusione delle differenze il tema di vita scolastica che, ancora oggi, movimenta
di più il mondo degli insegnanti. La conformazione che le classi presentano rispecchia la
complessità sociale odierna e, rispetto al passato, risulta certamente più articolata e
pluralistica. Nelle classi la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà variegata;
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inoltre, accanto a questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, ragazzi con comportamenti
complessi da gestire, o figli di stranieri. Sembra quasi che, in questo scenario di difficoltà,
l’inclusione sia l’unico catalizzatore di sforzi di cambiamento, di tentativi per rendere più
significativa la didattica, il lavoro scolastico, l’emozione della relazione e dell’apprendimento.
La diversità, ancora oggi, è il fulcro di un movimento evolutivo di qualità, certo difficoltoso,
problematico, sofferto, ma reale.
La continua e incessante ricerca di qualità dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di una qualità
del fare scuola quotidiano per tutti gli alunni. L’alunno “diverso” interroga ogni giorno e ogni
giorno chiede qualità.
L’ISTITUTO Principessa MARIA PIA E L’INCLUSIONE
Anche il nostro Istituto, in linea con quanto il vero e proprio cambio di paradigma suggerisce,
ricerca e promuove processi inclusivi di apprendimento, con l'obiettivo di fornire risposte
adeguate ed efficaci ai bisogni formativi di ciascun alunno per raggiungere il successo
formativo di tutti.
La didattica individualizzata e/o personalizzata, anche sulla base di quanto indicato nei
riferimenti normativi, predispone l’offerta formativa e le modalità relazionali, sulla scorta
dell’unicità e specificità di quelli che sono individuati come bisogni educativi che caratterizzano
gli alunni della classe; si può favorire, così, per lo studente:
- l’integrazione,
- la partecipazione,
- la comunicazione,
- l’accrescimento dei suoi punti di forza,
- lo sviluppo consapevole delle sue ‘specificità’ e delle sue diverse abilità.
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si
sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da
promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici
(schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli
interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica della promozione di un apprendimento
significativo in relazione alla diversità.
POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s.2019.20
ALUNNI BES: 2,7%
ALUNNI DISABILI: 8
ALUNNI CON DSA: 23
ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 3
CLASSI CON ALUNNI BES: 29
BUONE PRASSI
Nel tempo l'Istituto Principessa Maria Pia ha sviluppato “Buone Pratiche” inclusive che si
propongono di rendere la straordinaria multiformità delle classi una risorsa per il
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cambiamento e l'innovazione.
Si vuole sottolineare che particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione che
scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico di secondo grado e alla continuità tra i diversi
ordini di scuola per le quali è previsto un protocollo di accoglienza; fanno seguito numerose
attività che scandiscono l’anno scolastico e sono volte ad individuare e monitorare
costantemente l’efficacia degli interventi:
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Nelle attività di orientamento (dicembre – gennaio) sono coinvolti i referenti BES, sempre
disponibili a ricevere i genitori e gli alunni per qualsiasi chiarimento al fine di orientarli e
motivarli (protocollo di accoglienza)
ATTIVITA’ IN INGRESSO
-

Incontri di continuità nel mese di settembre per gli alunni in ingresso a cui partecipano
i genitori, i coordinatori di classe, i referenti (protocollo di accoglienza)

-

Incontri nel mese di ottobre per l’elaborazione del PDP in presenza del C.d.C., dei
referenti, della famiglia e degli specialisti

-

Incontri nel mese di novembre per l’elaborazione del PEI in presenza del C.d.C., dei
referenti, della famiglia e degli specialisti.

ATTIVITA’ IN ITINERE
-

Incontri nel mese di febbraio/marzo per la valutazione intermedia dell’efficacia della
didattica individualizzata e personalizzata del PDP in presenza dei genitori, dei
coordinatori di classe, dei referenti

-

Incontro nel mese di febbraio/marzo di peer education: prevede l’intervento di alunni
dell’Istituto e/o di studenti universitari, ex alunni dell’Istituto, con DSA che offrono la
loro testimonianza sulla problematica dei Disturbi Specifici di Apprendimento nelle
classi prime in cui siano presenti alunni con DSA (Progetto di Peer Education);

ATTIVITA’ CONCLUSIVE
Incontri nel mese di maggio per il bilancio conclusivo del percorso annuale
ORIENTAMENTO IN USCITA
Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL, L. n. 107/2015) svolto, a
partire dal terzo anno, presso Enti e aziende presenti nel territorio con ricadute formative
positive anche per alunni con disabilità, in vista del loro inserimento e integrazione
lavorativa attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (Legge 68/99).
PROGETTI
Molti sono i progetti scolastici dell’I.I.S.S. Principessa Maria Pia volti all'inclusione di tutti gli
alunni ed in particolare di quelli con B.E.S., con diversi specifici obiettivi:
-

limitare la dispersione scolastica;

-

approfondire le buone pratiche nella gestione degli alunni con B.E.S.;

-

valorizzare i percorsi formativi individualizzati;

-

potenziare le competenze.

ATTIVITA’
-

Sportello di consulenza psicopedagogica sui DSA rivolto agli alunni;
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sportello didattico di recupero e potenziamento di Matematica. La matematica non è
un problema;

-

sportello didattico di recupero e potenziamento di Inglese Yes, we can;

-

Progetto “Insieme a scuola”, proposto dall’AIPD (Associazione italiana persone down),
per lo svolgimento di un tirocinio lavorativo di una persona Down con mansione di
“collaboratrice” presso la segreteria amministrativa, proposto dall’AIPD-sezione di
Taranto;

-

Progetto My story, organizzato dall’AID e tenutosi nell’istituto il 29 marzo 2019;

-

Progetto di scuole in rete. Mettiamo in rete l’inclusione (scuola capofila l’I.C. C.G Viola);

-

Progetto di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili

FIGURE COINVOLTE
Il nostro Istituto, vista l'importanza e la delicatezza dell'area dell'inclusione, prevede da anni la
presenza di due referenti BES/DSA e di un referente specifico per il sostegno.
Sono presenti figure professionali a sostegno dell’integrazione: l’assistente specializzato
(educatore), che coopera in sinergia con la componente docenti al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento, autonomia e socializzazione/integrazione riportati nel Piano
Educativo Individualizzato, e l’operatore socio sanitario, per garantire adeguati interventi
assistenziali educativi, finalizzati all’acquisizione di autonomie personali, sociali e per
assicurare il diritto all’istruzione e all’educazione.
Inoltre, massima collaborazione e continuo confronto ci sono tra le famiglie e la nostra Scuola,
nelle figure del Dirigente Scolastico, dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e dei
coordinatori di classe, per valutare la situazione di ogni allievo e condividerne il percorso
scolastico, con particolare riferimento agli alunni in ingresso nelle classi prime.
LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
L’I.I.S.S. Principessa Maria Pia è impegnata in attività di formazione, rivolte a docenti e ad
alunni, e in iniziative di sensibilizzazione relative alla tematica dell’inclusione.
La scuola risponde alla domanda di un corpo docenti attenti e sensibili alla tematica
organizzando percorsi di formazione a cadenza biennale o promuovendo l’adesione ad attività
di formazione proposte da altri enti, con molti dei quali da diversi anni collabora
proficuamente, in particolare con la sezione di Taranto dell’AID (Associazione Italiana Dislessia)
e con la cooperativa ISAC Pro.
ATTIVITA’
- a.s. 2015.16 Seminario sulla didattica personalizzata per alunni con BES/DSA indirizzato
all’insegnamento delle discipline umanistiche/scientifiche (I.I.S.S. Principessa Maria Pia)
- a.s. 2017.18 Corso. L’inclusione degli alunni con BES/DSA (I.I.S.S. Principessa Maria Pia)
- a.s. 2018.19 Seminario. La valutazione nella didattica personalizzata (I.I.S.S. A. Pacinotti)
- a.s. 2018/2019 Corso di formazione sui temi dell’inclusione e disabilità - “Il docente di
sostegno specializzato: ruolo e compiti”. (Scuola Polo I.I.S.S. A. Pacinotti – Ambito 21 – Taranto)
-- Nel corrente a.s. un numeroso gruppo di docenti risulta iscritto al corso Dislessia amica livello
avanzato (organizzato da Associazione Italiana Dislessia)
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In allegato il Piano Annuale Inclusione 2020/2021

ALLEGATI:
Piano Annuale Inclusione a.s. 2020 - 2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Ai sensi del DM 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica
Digitale Integrata (DDI), viene implementata una progettazione alternativa a

quella già prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità del
contenimento del contagio, nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei
Docenti, in riferimento alla programmazione di classe e alla valutazione,
declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare,
fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza cosi come
previsto dal Decreto del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica Digitale, di cui al Decreto del MI 26/06/2020, n.39.
La scuola, al fine di evitare forme di assembramento e adeguate misure di
contenimento dei contagi, nel corso della fase di emergenza da Covid 19, ha
scelto di attuare la seguente flessibilità orario-organizzativa come previsto sia
dal DPR 295/99 che dal decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n.
39.
Per una funzionale gestione dell'affluenza dell'utenza e per garantire sicurezza a

studenti e personale, per evitare la congestione degli spazi scolastici si è scelta
la modalità Blended, che prevede l'alternanza di momenti di attività didattiche
in presenza e momenti di attività didattiche a distanza.
Allo scopo di garantire il dovuto distanziamento interpersonale tra gli studenti
durante le esercitazioni di laboratorio, come previsto dal Protocollo di
Sicurezza – Revisione 3.0 notificato con prot. n°6508 del 10/08/2020, i gruppi
classe accederanno ai rispettivi laboratori, nel numero max di alunni così
suddiviso:
SEDE CENTRALE
·

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA (aula 68)
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alunni
·

LABORATORIO DI CHIMICA (aula 67)

max n°8

alunni
·

LABORATORIO DI SCIENZE MULTIDISCIPLINARI (aula 60) max n°12
alunni

·

LABORATORIO DI FISICA (aula 9)

max n°9

alunni
SEDE SUCCURSALE
·

LABORATORIO DI INFORMATICA (aula 16)

max n°8

alunni
·

LABORATORIO DI CHIMICA (aula 17)

max n°8

alunni
Ogni banco di lavoro viene contrassegnato da una lettera alfabetica (A, B, C,…) e ogni
postazione di lavoro dello stesso viene contrassegnata con un numero arabo
progressivo (1,2,…): in tal modo ogni postazione risulta identificata in modo univoco
(es. A-1, B-3,…) e, all’inizio della esercitazione, l’assegnazione dello studente alla
stessa è univoca e precisa. Le lettere ed i numeri vengono annotati su cartellini
plastificati che l’A.T. affigge in modo ben visibile.
Gli studenti si prepareranno in aula all’attività sperimentale (capelli legati,
eliminazione di sciarpe e monili) indossando anche i DPI (guanti, camice). Potranno
portare con sé solo una penna e un piccolo quaderno/block notes che, dopo
sanificazione, poggeranno sul piano di lavoro al lato della propria postazione.
Prima di lasciare l’aula, i docenti comunicheranno ad ogni studente la postazione
che deve utilizzare in laboratorio.
ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI_COVID_19 .pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supportare il DS in ambito organizzativo e
didattico.

2

Nell'anno scolastico 2020/2021 i docenti
Funzione Strumentale sono 5 e operano
alle seguenti aree: a) Area di intervento 1
"Attuazione del PTOF, Autovalutazione di
Istituto, RAV, PDM, Invalsi, progettazione
curriculare ed extracurriculare" (prof.ssa
Trisolini) b) Area di intervento 2 "Sostegno
Funzione strumentale

Studenti, Elezioni Organi Collegiali, IDEI,
Consulta, Orientamento in Uscita (prof.ssa

5

Pellegrini) c) Area di intervento 3
"Orientamento in Entrata e sostegno ai
Docenti - a.s. 2020/21 (prof. Intermite) d)
Area di intervento 4 "Gestione Piattaforma
di E-Learning" (prof. Nuzzi) e) Area di
intervento 5 "Percorsi per le Competenze
Trasversali (PCTO)" (prof.ssa Di Santo)
Sono previste le seguenti figure:

n. 4

Responsabili di Dipartimento “Assi
Capodipartimento

Culturali”

n. 13 Responsabili di

Dipartimento “Gruppi Disciplinari” Funzioni
: coordinare tutte le attività in

123

17

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S.S. "P.SSA MARIA PIA"

collaborazione con i docenti del
dipartimento
Curare i rapporti e la comunicazione con gli
studenti, le famiglie e le Istituzioni esterne;
Collaborare con Ufficio di Presidenza nella
predisposizione delle circolari; Verificare e
controllare la distribuzione delle circolari
interne e le comunicazioni di servizio;
Gestire i ritardi e le uscite anticipate in
collaborazione con l'Ufficio di Presidenza;
Responsabile di plesso Organizzare la copertura delle assenze

2

temporanee, l'ingresso e l'uscita degli
studenti, la giustifica dele assenze secondo
quanto previsto dal Regolamento di
Istituto, in collaborazione con l'Ufficio di
Presidenza; Verificare le ore eccedenti;
Collaborare con i Docenti FFSS e con il
responsabile dell'Uffico Tecnico; Interagire
con il DSGA e gli Uffici di segreteria
Controllare periodicamente il
Responsabile di

funzionamento dei beni contenuti nel

laboratorio

laboratorio di cui sono responsabili,

8

segnalando guasti, anomalie e rotture
Responsabile dell’attuazione dei progetti e
delle indicazioni contenute nel Piano
Animatore digitale

Nazionale Scuola Digitale che coordina,

1

promuove e diffonde nella scuola di
appartenenza.
• Collaborare per la necessaria formazione
al personale docente per la DDI; •
Team digitale

Accompagnare adeguatamente
l’innovazione didattica e favorire il processo
di digitalizzazione; • Diffondere azioni
legate all’innovazione didattica anche in
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rete con altri istituti; • Operare in sinergia
con l’animatore digitale per la realizzazione
del Piano di Intervento triennale di Istituto
nell’ambito del PNSD, inserito neI PTOF.
1)Redigere eventuale UDA (con obiettivi di
apprendimento nonché conoscenze e
competenze insieme alle abilità tempi
metodologie e valutazione); 2) Verificare
Coordinatore
dell'educazione civica

per le classi affidate, in occasione delle
valutazioni intermedia e finale, che siano

48

state registrate le attività svolte da ogni
classe, le tematiche affrontate e le
indicazioni valutative sulla partecipazione,
l’impegno e il rendimento, in funzione della
proposta di voto
Coordinare i lavori del CdC relativamente
alla programmazione didattica disciplinare,

Coordinatori di classe

attività curriculari ed extra curriculari, la
predisposizione del materiale occorrente

48

per gli scrutini e le valutazioni intermedie.
Curare i rapporti con le famiglie
Assolvono i compiti di progettazione,
Referenti di progetti

monitoraggio e valutazione delle varie
attività presenti all’interno del Piano

24

Triennale dell’Offerta Formativa;
Per rendere la protezione dei dati ancora
più sicura ed effettiva, il Regolamento (UE)
2016/679 ha previsto la figura del Data
Data Protection
Officer (DPO)

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
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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.
In seguito alle seguenti funzioni indicate
nelle Linee Guida ai PCTO, adottate con
Decreto del 4/9/2019 n. 774: a) elaborare,
insieme al tutor esterno, il percorso
formativo personalizzato che è sottoscritto
dalle parte coinvolte (scuola, struttura
ospitante, studente/soggetti esercenti la
podestà genitoriale) b) assistere e guidare
lo studente nei percorsi e ne verifica, in
collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento; c) gestire le relazioni
con il contesto in cui si sviluppa
l'esperienza di apprendimento,
rapportandosi con il tutor esterno; d)
Tutor interni PCTO

monitorare le attività e affrontare le
eventuali criticità che dovessero emergere
dalle stesse; e) osservare, comunicare e
valorizzare gli obiettivi raggiunti e le
competenze progressivamente sviluppate
dallo studente; f) promuovere l'attività di
valutazione sull'efficacia e la coerenza del
percorso da parte dello studente coinvolto;
g) informare gli organi scolastici preposti
(Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio
dei docenti) ed aggiornare il Consiglio di
classe sullo svolgimento dei percorsi, anche
ai fini dell'eventuale riallineamento della
classe; h) collaborare con il Dirigente
Scolastico nella redazione della scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono
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state stipulate le convenzioni per le attività
relative ai percorsi, evidenziandone il
potenziale formativo e le eventuali
difficoltà riscontrate. Il docente tutor
interno condivide con il tutor esterno i
seguenti compiti: a) predisposizione del
percorso formativo personalizzato, anche
con riguardo alla disciplina della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il
docente tutor interno dovrà collaborare col
tutor formativo esterno al fine
dell'individuazione delle attività richieste
dal progetto formativo e delle misure di
prevenzione necessarie alla tutela dello
studente; b) controllo della frequenza e
dell'attuazione del percorso formativo
personalizzato; c) raccordo tra le
esperienze formative in aula e quella in
contesto lavorativo; d) elaborazione di un
report sull'esperienza svolta e sulle
acquisizioni di ciascun allievo; che concorre
alla valutazione e alla certificazione delle
competenze da parte del Consiglio di classe
e di ogni altro documento precisato
nell'art.13 del Regolamento PCTO di
Istituto; e) verifica del rispetto da parte
dello studente degli obblighi propri di
ciascun lavoratore di cui all'art.20
D.Lgs.81/2008. In particolare la violazione
da parte dello studente degli obblighi
richiamati dalla norma citata e dal percorso
formativo saranno segnalati dal tutor
formativo esterno al docente tutor interno
affinché quest'ultimo possa attivare le
azioni necessarie.
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Docenti tutor anno
formazione docenti in

Sostenere il neo docente in formazione

3

ingresso
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A017 - DISEGNO E

.

STORIA DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

GRADO

• Progettazione

1

.
A018 - FILOSOFIA E

Impiegato in attività di:
1

SCIENZE UMANE

• Insegnamento
• Potenziamento
.
Impiegato in attività di:

A027 - MATEMATICA E
• Insegnamento

FISICA

2

• Potenziamento
• Progettazione
.
A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICO-

• Insegnamento

ECONOMICHE

• Potenziamento

3

• Progettazione
A048 - SCIENZE

.

MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Potenziamento
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ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
.
A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE

• Insegnamento

E BIOLOGICHE

• Potenziamento

1

• Progettazione
AB24 - LINGUE E

.

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE DI II

• Potenziamento

GRADO (INGLESE)

• Progettazione

1

.
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
Direttore dei servizi

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,

generali e amministrativi

anche con rilevanza esterna. E' il superiore diretto di tutto il
personale ATA (assistenti amministrativi, tecnici,
collaboratori scolastici). E' il destinatario della "direttiva"
impartita dal Dirigente. I suoi compiti in ambito contabile
sono stati recentemente ribaditi, e in parte ridefiniti, dal
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
nuovo "Regolamento di contabilità delle Istituzioni
scolastiche"(d.lgs.129/2018)

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
https://www.portaleargo.it/
Modulistica da sito scolastico
http://www.iismariapia.edu.it/
Regolamenti
http://www.iismariapia.edu.it/index.php/lascuola/regolamenti#regolamenti

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

“EDUCARSI AL FUTURO CAMPAGNA SUSTAIN”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Realizzare nuovi materiali didattici, da diffondere gratuitamente sul web, inerenti a diritto, economia, povertà,
conflitti, etica, governance, risorse naturali, nuove tecnologie, energia, fonti rinnovabili, cambiamenti climatici,
inquinamento, ecosistema, sicurezza alimentare, prevenzione delle malattie, cooperazione internazionale.
Analizzare le migliori forme di comunicazione e di intermediazione linguistica fra le scuole Italiane ed africane
attraverso la produzione di manuali e video.
Curare la comunicazione e la divulgazione scientifica dei lavori prodotti

“LA PAZIENZA DELLE DONNE- PERCORSI DI EDUCAZIONE ED INCLUSIONE
EMOZIONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
RETE PER LA REALIZZAZIONE DI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
ALLE DONNE –

“FORMAZIONE DOCENTI - RETE DI AMBITO “AMBITO 21”
Risorse condivise

• Risorse professionali
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“FORMAZIONE DOCENTI - RETE DI AMBITO “AMBITO 21”

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
RETE NATA NELL'AMBITO 21 PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
ORIENTAMENTO IN ENTRATA” 1 - SCUOLA CAPOFILA “ I.C. VITTORIO ALFIERI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di scuole per l’Orientamento in Entrata
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA ” 2 - SCUOLA CAPOFILA “ I.C. V. SALVEMINI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di scuole per l’Orientamento in Entrata
"RETE SCUOLA DIGITALE"
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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
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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.
SCUOLA@GENDA 2030-17 GOALS IN RETE” Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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
TARANTO LEGGE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete di scopo tra gli Istituti superiori Archita, Aristosseno (scuola capo-fila), FerrarisQuinto Ennio, Maria Pia, Pitagora, finalizzata alla lettura di opere di autori cui far
seguire l’incontro con lo stesso.
Fase preparatoria
Attività da realizzare:

Lettura in classe dei romanzi scelti – Lavori di gruppo
Fase esecutiva

1.Presentazioni di nuove proposte editoriali.
2. Lettura di testi di interesse culturale
3. Incontri mensili con autori di portata nazionale.
Fase operativa
Incontro con l'autore

PROGRAMMA P-TECH
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Rete con la multinazionale IBM e il Politecnico di Bari.
Spazi messi a disposizione dal POLIBA, presso il Politecnico di Taranto, per consentire agli
studenti iscritti di frequentare in loco lezioni universitarie e i seminari dell’azienda coinvolta
Il P-Tech IBM si innesta al terzo anno della scuola superiore per accompagnare gli studenti in 6
anni di formazione altamente specializzata: seminari e workshop tematici, lezioni pomeridiane
di approfondimento permetteranno una specializzazione della preparazione necessaria per il
nuovo mondo del lavoro

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
1. DISLESSIA AMICA -LIVELLO AVANZATO
L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a
rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per coloro che
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LE TEMATICHE DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA NELLA ATTIVITA’ DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE NELLA SCUOLA I PROFILI
AMMINISTRATIVI DELLA FUNZIONE DOCENTE
Acquisizione delle competenze tecniche e normative necessarie per adeguare la propria
professionalità alla questione della protezione dei dati personali, sia da un punto di vista
tecnico che normativo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
3. L’AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Sviluppo sostenibile Lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri
bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
L'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite
hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le
persone, il Pianeta e la prosperità. Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030 Elenco dei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e dei 169 Target che
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li sostanziano, approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
• PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020
Relativamente all'A.S. 2019-2020 sono state realizzate, attraverso i seguenti canali di
formazione: Istituto Maria Pia, SOFIA/Rete di Ambito 21, corsi on-line, corsi
riconosciuti dal MIUR le seguenti iniziative:
1.

DISLESSIA AMICA -LIVELLO AVANZATO (26 Partecipanti)

2.

LE TEMATICHE DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA NELLA ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE NELLA SCUOLA I PROFILI AMMINISTRATIVI DELLA
FUNZIONE DOCENTE (25 Partecipanti)

3.

L’AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (5 Partecipanti)

4.

COME CONDIVIDERE CON GLI ALUNNI I MATERIALI UTILI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (1
Partecipante)

5.

COME VALUTARE IL LAVORO DEI RAGAZZI QUANDO LA DIDATTICA E' A DISTANZA (1 Partecipante)

6.

DIDATTICA A DISTANZA: È TEMPO DI (PRIMI) BILANCI (1 Partecipante)

7.

DIDATTICA A DISTANZA: QUESTIONI DI METODO (1 Partecipante)

8.

IMPARIAMO AD UTILIZZARE ALCUNI STRUMENTI UTILI E GRATUITI PER LA PROGETTAZIONE DI

9.

LA COSTRUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI DA CONDIVIDERE CON LA CLASSE (1 Partecipante)

LEZIONI DIDATTICHE A DISTANZA (1 Partecipante)
10. LA FORMA DELLA CITTA’ (1 Partecipante)
11. LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI SCARTATI: POVERI, MARGINALI, MIGRANTI NELLA STORIA
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DELL'ARTE (1 Partecipante)
12. DALLA VALUTAZIONE CHE DIVIDE ALLA VALUTAZIONE CHE UNISCE: VERSO LA CLASSE SENZA
VOTO 1 (1 Partecipante)
13. DALLA VALUTAZIONE CHE DIVIDE ALLA VALUTAZIONE CHE UNISCE: VERSO LA CLASSE SENZA
VOTO 2 (1 Partecipante)
14. EDUCARE AL PAESAGGIO SECONDO L’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE. IL RUOLO DELLA SCUOLA NEI
PROCESSI PARTECIPATIVI (1 Partecipante)
15. BOTTA E RISPOSTA: UNA PALESTRA PER PROGETTARE, CONDURRE E VALUTARE UN DIBATTITO
REGOLAMENTATO IN CLASSE (1 Partecipante)
16. GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO: IL PATRIMONIO CULTURALE EBRAICO E I BENI
DEGLI ESULI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1 Partecipante)
17. DSA IN ADOLESCENZA (1 Partecipante)
18. ALZA IL CU*O DA QUEL DIVANO – RIFLESSIONI SUL BODY SHAMING 1 (1 Partecipante)
19. ALZA IL CU*O DA QUEL DIVANO – RIFLESSIONI SUL BODY SHAMING 2 (1 Partecipante)
20. DIVERSO DA CHI? EDUCARE ALL’INCLUSIONE (1 Partecipante)
21. STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (1 Partecipante)
22. IL MANIFESTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA (1 Partecipante)
23. #RINGRAZIAREVOGLIO CON PAROLE E STILE CHE RACCONTANO CHI SONO (1 Partecipante)
24. TIKTOK: QUANTO NE SAI? SCOPRI COSA PIACE AI RAGAZZI (1 Partecipante)
25. IO, INSEGNANTE VITTIMA DI BULLISMO. COSA POSSO FARE? (1 Partecipante)
26. MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE E INCLUSIVA (1 Partecipante)
27. #IORESTOACASA: STORIE E PERSONAGGI... (1 Partecipante)
28. LA COMUNICAZIONE DELLA CHIESA AI TEMPI DEL COVID-19 (1 Partecipante)
29. PANDEMIA COSA I GIORNALISTI HANNO DECISO DI RACCONTARE E DI NON RACCONTARE (1
Partecipante)
30. LA TECNOLOGIA CI CURERA'? (1 Partecipante)
31. COMUNICAZIONE NON O-STILE (1 Partecipante)
32. QUANDO A SETTEMBRE RIVEDRO' I MIEI COMPAGNI... (1 Partecipante)
33. Etwinning FORMAZIONE ONLINE REGIONE PUGLIA, Corso Regionale Beginners (1 Partecipante)
34. PNLS In Scienze Naturali E Ambientali (2 Partecipanti)
35. SIMCITY: COME SI IMPARA CON I VIDEOGIOCHI (1 Partecipante)
36. I GIOCHI DA TAVOLO A SCUOLA: UN MODO DIVERSO DI SVILUPPARE LE COMPETENZE (1
Partecipante)
37. BES E INCLUSIONE (1 Partecipante)
38. SECONDA ANNUALITÀ DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE 60 CFU IN “METODOLOGIE
PSICOPEDAGOGICHE DI GESTIONE DELL’INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO NELL’AMBITO
DIDATTICO” (1 Partecipante)
39. ICG2 - INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE (1
Partecipante)
40. GIOCHI ALL’APERTO: APPRENDIMENTO CONSAPEVOLE, LIBERTÀ E BENESSERE (2 Partecipanti)
41. LA VALUTAZIONE A DISTANZA (1 Partecipante)
42. STRUMENTI E STRATEGIE PER LA DIDATTICA BLENDED (1 Partecipante)
43. IL BILANCIO EMOTIVO DELLA SCUOLA DOPO IL LOCKDOWN (1 Partecipante)
44. INSEGNARE NELLA SCUOLA DIGITALE:LA LEZIONE SEGMENTATA PER MATEMATICA E FISICA (1
Partecipante)
45. THE"CHUNKED LESSON" A NEW EDUCATIONAL FRAMEWORK TO ENHANCE ATTENTION AND
LEARNING (1 Partecipante)
46. ECDL FULL STANDARD+ IT SECURITY (1 Partecipante)
47. IL CYBERBULLISMO: COMPRENDERE PER PREVENIRE (2 Partecipanti)
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48. VAL2 - VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: VALUTAZIONE DIDATTICA (1 Partecipante)
49. EDUCAZIONE FISICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (1 Partecipante)
50. EDUCARSI AL FUTURO, CAMPAGNA SUSTAIN – SACSA (ICG3) (2 Partecipanti)
51. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: LA COOPERAZIONE
DIDATTICA TRA SCUOLE E SOCIETÀ CIVILE (3 Partecipante)
52. COMPLESSITÀ, COOPERAZIONE E SVILUPPO (1 Partecipante)
53. EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE - PROGETTO MIUR-BANCA D'ITALIA - REGIONE PUGLIA SCUOLA SECONDARIA DI 2° (1 Partecipante)
54. LE APPLICAZIONI GOOGLE PER LA DIDATTICA DIGITALE (1 Partecipante)
55. LE IMPRESE RESPONSABILI SI RACCONTANO (1 Partecipante)
56. LEARNING COMMUNITY (1 Partecipante)
57. A WORKSHOP ON HOW TEACHERS + STUDENTS CAN BEST PREPARE FOR INVALSI TESTS (1
Partecipante)
58. ARCHITETTURA & PROT. CIVILE - SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SCUOLE (1 Partecipante)
59. LA RENDICONTAZIONE SOCIALE A SCUOLA (1 Partecipante)
60. LA RENDICONTAZIONE SOCIALE: COME REALIZZARLA A SCUOLA (1 Partecipante)
61. SOPRAVVIVERE A SCUOLA: CONOSCERE LE RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI E DEI DS (1
Partecipante)
62. EROSIONE COSTIERA E MISURE DI MITIGAZIONE (1 Partecipante)
63. La “lezione segmentata per matematica e fisica” (1 partecipante)
64. Google Classroom per la didattica a distanza (1 partecipante)
65. Cisco & iPad: una didattica a distanza di qualità (1 partecipante)
66. Gestire la classe a distanza con iPad e Pearson (1 partecipante)
67. Didattica a distanza per studenti con DSA e altri BES. Metodi e strategie (1 partecipante)
68. #InsegnaDaCasa La didattica a distanza con G Suite for education (1 partecipante)
69. Pearson On iPad: nuove prospettive di didattica digitale. Come utilizzare i contenuti Pearson con
iPad (1 partecipante)
70. Matematica di un'epidemia (1 partecipante)
71. Pianificare la FAD. I pilastri della formazione virtuale efficace: gli elementi fondanti e fondamentali
(1 partecipante)
72. L’accessibilità on line delle lezioni per studenti con BES (1 partecipante)
73. La responsabilità di docenti e genitori nei giorni del coronavirus (1 partecipante)
74. Didattica a distanza: esempi pratici di lezioni per studenti con BES (1 partecipante)
75. Come gestire il virus dello stress, dell’ansia e della paura all'epoca del coronavirus (1 partecipante)
76. Focus on Speaking: Ideas to get our Students talking, both in the Classroom and Online! (1
partecipante)
77. Famiglie emotivamente intelligenti. Educare il cuore di bambini e ragazzi durante la quarantena (e
non solo) (1 partecipante)
78. Strategie di valutazione integrata in modalità di DaD (1 partecipante)
79. Proposte di insegnamento e attività per la valutazione nella DaD. La valutazione formativa e
sommativa nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria (1 partecipante)
80. Didattica a distanza e valutazione: evoluzione normativa e opportunità di riflessione (1
partecipante)
81. Valutazione finale annuale ed esami del primo ciclo Criteri per gli scrutini e la valutazione
dell’elaborato finale dell’EdS (1 partecipante)
82. La valutazione nella didattica a delle lingue e del CLIL (1 partecipante)
83. Un’introduzione alla Mindfulness per insegnanti e genitori negli attuali tempi difficili (1
partecipante)
84. Gestire la valutazione finale e l’Esame di Stato al termine del secondo ciclo in modalità di DaD.
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Sulle norme che regolano l’esame di stato della secondaria di secondo grado del 2020 (1
partecipante)
85. Ricerca narrativa e Pedagogia: storie di vita in formazione (Summer School Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano – sede di Brescia) (1 partecipante)
86. Corso triennale di Grafologia e Perizia Giudiziaria (1 partecipante)
87. Competenze per livelli di apprendimento e rubriche valutative (1 partecipante)
88. La lezione segmentata per insegnare scienze a (1 partecipante)
89. GDPR e amministrazione digitale (1 partecipante)
RIEPILOGO
Maria Pia

Sofia/Ambito 21

On-line

CORSI

1

19

55

14

PARTECIPANTI

28

33

35

16

CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI: 89
DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO A CORSI DI FORMAZIONE: 58
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CONCLUSIONI
Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di
arricchire la loro professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti
e delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall’attuazione
dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi strumenti di
informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione
docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di
aggiornamento

del

personale

docente,

in

una

scuola

attenta

alle

trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo
valorizzando i contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale
degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola,
con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi.
Le

esigenze

di

adeguare

la

scuola

al

clima

di

cambiamento

che

contraddistingue la società e la realtà territoriale hanno visto in questi ultimi
tre anni l'attivazione, nel nostro Istituto, di diversi percorsi di aggiornamento
disciplinare. L'innovazione che si è introdotta ha comportato l’acquisizione di
una cultura generale di base solida, unita ad una professionalità non
decisamente specializzata, ma flessibile e polivalente. La proposta culturale, nel
sostenere o attuare determinate attività di formazione e aggiornamento, cerca
dunque di considerare le diverse esperienze ed esigenze didattiche a partire
dal contesto fenomenologico particolare, valorizzando la creatività individuale
che in gran parte è oggi una risorsa inevitabile data l’ampia eterogeneità dei
saperi e i livelli di approfondimento delle discipline che richiedono momenti
specialistici.
L’anno scolastico 2019/2020, nonostante le criticità legate all’emergenza
sanitaria tuttora in corso, ha visto una positiva partecipazione alle attività di
formazione/aggiornamento in servizio. In particolare, si sono evidenziati i
seguenti aspetti salienti:
notevole incremento della percentuale dei partecipanti;
omogeneità nella ripartizione delle priorità tematiche;
propensione a corsi di breve e media durata;
evidente predilezione della modalità on-line.
Prof. Christian Mazzotta
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PROTOCOLLO INFORMATICO-ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE - SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
• materiali acquisiti da siti di interesse nazionale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PASS WEB -INPS ON LINE- PROCEDURE INFORMATICHE PER PENSIONAMENTI

Descrizione dell'attività di
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
• materiali acquisiti da siti di interesse nazionale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
• materiali acquisiti da siti di interesse nazionale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PER UNA GESTIONE DEI LABORATORI EFFICACE ED EFFICIENTE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
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• materiali acquisiti da siti di interesse nazionale
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

L'INNOVAZIONE DIGITALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

DSGA

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
• materiali acquisiti da siti di interesse nazionale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL
D.LGS 196/03 (PRIVACY) E DEL D.P.S.

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il seguente piano di formazione ed aggiornamento del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, per il triennio 2019-2022
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1. Finalità e obiettivi
Le innovazioni in atto nella P.A, il nuovo Codice dell'Amministrazione digitale e i nuovi sistemi
informativi richiedono un diverso modello organizzativo, in cui trovano la loro collocazione
risorse umane con mutate competenze professionali.
Pertanto con l'attività formativa si intendono consolidare e potenziare le competenze con
riferimento a:

·

Protocollo Informatico / Archiviazione documentale – Segreteria Digitale

·
·

La sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione di base: obbligatoria)
Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs
196/03 (privacy) e del D.P.S.
PassWeb - Inps Online - procedure informatiche per pensionamenti

·

2. Iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell'Istituto:
Destinatari

Tematica
L’innovazione

DSGA

Digitale in
ambito

Modalità

Percorso

In presenza, più
materiali ed

Pluriennale

attività

amministrativo

Formatori
Formatore
interno

Privacy,
ricostruzioni di
carriera,
Assistenti
Amministrativi

gestione
inps/Inpdap

procedure infor
matiche per p

In presenza,
Materiali da siti
nazionali e
regionali (SIDI,ecc)

Pluriennale

Formatore
esterno

software
gestionali specifici

ensionamenti
Passweb
Per una gestione
Assistenti

dei laboratori

Tecnici

efficace ed
efficiente

In presenza, più
materiali e CD
autoformazione
per i tecnici non

Annuale

Formatore

(8 ore)

interno

dell'area A02

Formatore

Formazione in

Collaboratori

Sicurezza e

rete con altre

Annuale

scolastici

salute

scuola e/o organi

(8 ore)

interno

della scuola

Corsi obbligatori e facoltativi.
La frequenza a corsi di formazione obbligatoria è considerata orario di lavoro per il numero di
ore svolte e documentate e possono essere, a richiesta del dipendente, anche recuperate.
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La frequenza a corsi di formazione inerenti al profilo professionale a libera adesione
organizzati da Enti accreditati) è autorizzata dal Dirigente scolastico fino ad un massimo di 20
ore complessive per i collaboratori scolastici e un massimo di 30 ore complessive per gli
assistenti amministrativi. tale formazione, in quanto facoltativa, previa documentazione delle
ore effettivamente svolte, sarà valutata nel modo seguente:
1.

Ore effettuate durante l'orario di servizio : servizio a tutti gli effetti senza ulteriore

beneficio;
2. Ore effettuate fuori orario di servizio . utilizzo a recupero prefestivi.
Le richieste di partecipazione a corsi di formazione che esulano da quelli elencati nel presente
Piano, saranno prese in considerazione ed eventualmente autorizzate, purchè non ostative
allo svolgimento del servizio.
Le ore di frequenza ai corsi, così come previsto dal CCNL 2006/2009, sono considerate servizio
a tutti gli effetti e, pertanto, quelle svolte in orario pomeridiano e, preventivamente
autorizzate, saranno oggetto di riposo compensativo da recuperare previo accordo con il
DSGA.
Il Piano triennale di formazione è oggetto di preventiva informativa alle organizzazioni
sindacali.
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