Piano Triennale
Offerta Formativa
I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2019 sulla
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. n.7056 del 05/10/2019 ed è
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con
delibera n. 32

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:
2020/21
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Insegnamenti e quadri orario
3.2. Curricolo di Istituto
3.3. Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

L'OFFERTA
FORMATIVA

(PCTO)
3.4. Iniziative di ampliamento curricolare
3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La popolazione dell'intera istituzione scolastica è eterogenea sia per il bacino di
utenza che per il contesto socio-culturale delle famiglie: solo una parte del totale dei
genitori è in possesso di un titolo di studio (laurea/diploma) che determina un
contesto socio -culturale nel complesso medio- basso. Nel nostro Istituto vi è una
bassa presenza di studenti stranieri. Nello specifico il rapporto percentuale tra il
numero di studenti con cittadinanza non italiana (nati in Italia e non) e numero di
iscritti è pari al 1,24 %. Il rapporto studenti -insegnante è adeguato per supportare la
popolazione studentesca, considerato anche l'organico dell'autonomia comprensivo
anche del potenziamento.

Vincoli
Background socio-culturale delle famiglie basso/medio basso. Tasso di disoccupazione dei
genitori superiore alla media nazionale e regionale. Vi e' un numero molto limitato di studenti
stranieri.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Su tutto il territorio di provenienza dell'utenza e' possibile individuare una sala
cinematografica; almeno due compagnie teatrali amatoriali; numerose palestre dove si
svolgono attivita' anche di tipo agonistico; una piscina comunale. Da rilevare il notevole
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contributo in termini di servizi che sta offrendo il "G. A. L. Terre del Primitivo" ente con cui la
scuola ha attivato un partnerariato che si e' tradotto anche con interventi nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro.

Vincoli
Il territorio, nel quale si trova il bacino di utenza, sorge in un'area della provincia ionica dove si
e' verificata una desertificazione socio-culturale-ambientale a seguito dell'abbandono della
cultura contadina per l'inseguimento del sogno dell'industrializzazione legato all'attivazione
negli 60-70 del piu' grande centro siderurgico dell'Europa. La crisi di questo centro industriale,
che si sta consumando in questi anni, ha prodotto un profondo disorientamento sociale ed
economico dato che il ritorno alla terra trova notevoli difficolta' anche in considerazione delle
dissennate politiche per l'agricoltura sia a livello locale sia a livello nazionale. L'intero indotto
economico creato dalla presenza del centro siderurgico ormai non regge piu' e i casi di
disoccupazione crescono di giorno in giorno. Sul territorio insistono pochi centri di
aggregazione giovanile significativi, se non quelli legati alla tradizione parrocchiale e alle
associazioni sportive.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'edificio scolastico e' strutturalmente adeguato, le aule sono ampie e in numero superiore ai
bisogni della popolazione scolastica. Ha un'ampia sala conferenze e un'ampia palestra. Nella
sede staccata sono presenti laboratori per le materie professionalizzanti, un laboratorio
linguistico, uno informatico e una sala riunioni. La sede centrale utilizza per lo svolgimento
delle attivita' didattiche n. 2 laboratori linguistici, n. 1 laboratorio per il corso C.a.t fornito di
stampante 3d e plotter, n. 3 laboratori informatici e n.1 aula multimediale modulare. I
laboratori grazie ai fondi d'Istituto/Fesr sono stati adeguati e rinnovati. Riguardo alle nuove
tecnologie, alle due LIM individuate nel primo RAV se ne aggiunge un'altra, sempre destinata
alla formazione degli studenti, anch'essa posizionata in un'aula ad hoc. Le sedi sono
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. L'edificio e' stato adeguato al superamento delle
barriere architettonico con l'installlazione di un ascensore per agevolare l'accesso ai piani.
L'edificio centrale e' stato dotato di interventi strutturali riguardanti la sicurezza.

Vincoli
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La sala conferenze cosi' come la palestra e' priva dei necessari documenti di agibilita'. Non
tutte le famiglie rispondono all'appello di destinare alla scuola una piccola cifra annuale quale
"contributo volontario".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

TAIS02600R
VIA P.BORSELLINO,20 MANDURIA 74024

Indirizzo

MANDURIA

Telefono

0999711616

Email

TAIS02600R@istruzione.it

Pec

tais02600r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.einaudimanduria.gov.it

IPA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

TARA02601R

Indirizzo

VIA PER MARUGGIO KM.2 - 74024 MANDURIA
• OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
• OPERATORE AGRICOLO

Indirizzi di Studio

• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
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TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
• OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
Totale Alunni

148

IPA SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

TARA026516

Indirizzo

VIA PER MARUGGIO, KM.2 - 74024 MANDURIA
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO

Indirizzi di Studio

SVILUPPO RURALE

L. EINAUDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

TATD026013
VIA P.BORSELLINO,20 MANDURIA 74024

Indirizzo

MANDURIA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COM.
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -
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TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Totale Alunni

392

EINAUDI SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

TATD02651C

Indirizzo

VIA BORSELLINO, 20 - 74024 MANDURIA
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

2

Enologico

1

Fisica

1

Informatica

5

Lingue

3

Multimediale

8

Scienze

1

Classica

1
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Magna

1

Teatro

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

8

presenti nei laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

66

Personale ATA

30

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Sono state individuate le seguenti Priorità:
Ridurre l'abbandono scolastico degli studenti e favorire il completamento del corso
di studi
Ridurre la percentuale di alunni con giudizio sospeso
Ridurre il numero dei trasferimenti in uscita
Migliorare e potenziare le competenze in Italiano, Matematica, Lingua Inglese
Sviluppare il senso di legalità e di responsabilità etica
Sviluppare l'autonomia di iniziativa nel triennio
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione dell'abbandono scolastico (Istituto tecnico)
Traguardi
Ridurre di due punti percentuali il tasso di abbandono nel primo biennio e nel post
qualifica
Priorità
Riduzione del numero dei trasferimenti in uscita per entrambi gli istituti.
Traguardi
Dimezzare i trasferimenti in uscita in tutta l'istituzione scolastica, attraverso azioni di
orientamento consapevole e il continuo supporto durante il percorso formativo.
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Priorità
Migliorare gli esiti nelle valutazioni istituzionali e negli esami conclusivi dei cicli.
Traguardi
Favorire ad un maggior numero di studenti un percorso universitario verso le
facolta' coerenti con i diversi percorsi scolastici
Priorità
Favorire percorsi di eccellenza
Traguardi
Favorire la partecipazione a percorsi integrativi che permettano di ampliare e
certificare competenze e abilita' in diverse aree disciplinari.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le competenze della lingua italiana
Traguardi
Ridurre studenti di livello 1-2 dell'IT. Aumentare del 50% il numero di studenti del
livello 5. Favorire il buon esito delle prove standardizzate delle V classi
Priorità
Migliorare le competenze di matematica.
Traguardi
Ridurre studenti di livello 1-2 dell'IT. Aumentare del 50% il numero di studenti del
livello 5. Favorire il buon esito delle prove standardizzate delle V classi

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare senso di legalità e di etica
Traguardi
Costruzione di UDA finalizzate e di strumenti di verifica/ valutazione del livello di
acquisizione delle competenze di cittadinanza, ponendo come benchmark di
acquisizione il livello medio nazionale
Priorità
Sviluppare competenze chiave europee: competenze sociali e civiche
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Traguardi
Creare percorsi che favoriscano la conoscenza e l'osservazione di norme anche in
riferimento alla Costituzione.
Priorità
Sviluppare competenze chiave europee: Lingua straniera
Traguardi
Favorire percorsi per padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria
per scopi comunicativi.
Priorità
Sviluppare competenze chiave europee: spirito di iniziativa ed imprenditorialita'
Traguardi
Favorire percorsi che sviluppino la capacita' di risolvere problemi, valutare rischi e d
opportunita', progettare e pianificare

Risultati A Distanza
Priorità
Incrementare le competenze necessarie al raggiungimento dei CFU in linea con il
trend nazionale, soprattutto nell'area scientifica.
Traguardi
Portare la % degli studenti che raggiungono piu' della meta' dei CFU, in linea con il
trend Nazionale per le aree sanitaria e sociale.

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

Obiettivo condiviso è quello di far acquisire agli studenti, in relazione
all’esercizio delle professioni, le competenze necessarie sia per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso all’università e all’istruzione
e formazione tecnica superiore. Tutto questo trova la sua giusta collocazione
nella mission dell’istituto che è quella di:
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“accogliere e formare cittadini proiettati verso il contesto locale, nazionale e
internazionale, aperti all’innovazione in grado di orientarsi, pensare ed agire
autonomamente e responsabilmente e di inserirsi con competenza e
creatività nel mondo del lavoro e della formazione superiore e universitaria”.
Su questa linea, che rappresenta l’identità del nostro istituto, si basa la nostra
vision:
“costruire una comunità educante dinamica, fondata sul rispetto della persona
e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali, aperta al territorio, pronta
all’innovazione e capace di

promuovere apprendimenti significativi e

duraturi”.

•
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
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) 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
7 ) 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
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER LA CURA DELLA PERSONA
Descrizione Percorso
L'istituto intende proporre un percorso finalizzato a prevenire e contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, in tutte le sue possibili manifestazioni. Il
percorso si qualifica come processo inclusivo in quanto intende creare opportunità
di formazione e di crescita equilibrate per tutti, e particolarmente per quella fascia di
utenza proveniente da un contesto socio-culturale basso e che evidenzia condizioni
di disagio.
Pur essendo coscienti che il disagio ha origini complesse e investe tutta la società
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civile con connotazioni di carattere economico-sociale, didattico - pedagogico,
l'istituto intende dare il suo contributo per alleviare il problema, utilizzando tutte le
risorse disponibili attraverso interventi basati sulla discriminazione positiva “dare di
più a chi ne ha di meno” , così anche da prevenire l’insuccesso scolastico attraverso
una riqualificazione dell’azione didattica. La cura e l'attenzione verso che manifesta
disagio diventano dunque possibili leve di sviluppo della motivazione ad
apprendere.
Il percorso prevede l'attivazione di uno sportello d'ascolto in cui si alternano figure
come lo psicologo, il pedagogista clinico, il mediatore familiare o scolastico e sociale.
Lo sportello accoglie le segnalazioni provenienti anche da parte di docenti e del
personale della scuola su alunni che evidenziano difficoltà relazionali e
comportamentali. Il percorso prevede altresì:
1. Collaborazione con SERT (prevenzione del disagio e delle dipendenze
patologiche in evoluzione)
2. Attività e iniziative in materia di cyber-bullismo
3.

Incontri con Istituzioni: Procura e Tribunale per i minori, Forze dell’Ordine,
Servizi Sociali locali e Ministeriali ed esperti legati al mondo minorile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di strategie di recupero ed interventi finalizzati al
benessere e alla cura della persona
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico (Istituto tecnico)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero dei trasferimenti in uscita per entrambi gli
istituti.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nelle valutazioni istituzionali e negli esami
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conclusivi dei cicli.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare senso di legalità e di etica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale, Area studenti.
Risultati Attesi
Sono risultati attesi:
1. Riduzione dell'abbandono scolastico e dei trasferimenti in uscita dalla scuola;
2. Riduzione della percentuale di alunni (indirizzo IPA) non ammessi allo scrutinio per
eccessivo numero di assenze;
3. Sviluppo delle competenze sociali e civiche, tale da ridurre i casi di segnalazione delle
situazioni critiche

INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER L'ECCELLENZA
Descrizione Percorso
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Le attività dell'area della valorizzazione delle eccellenze mirano a coinvolgere gli
studenti particolarmente brillanti in percorsi stimolanti di approfondimento
disciplinare e in attività di potenziamento delle competenze più avanzate, al fine di
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. La
partecipazione a concorsi, olimpiadi, gare scolastiche è finalizzata inoltre a
promuovere sane pratiche di competizione virtuosa, di autentica consapevolezza dei
propri limiti e delle proprie potenzialità.
Relativamente alle certificazioni tecnico-professionali, il valore aggiunto che esse
forniscono risiede nell'acquisizione e sviluppo di competenze e skills specialistiche,
spendibili nel mondo del lavoro, nei settori di sviluppo e formazione successivi, nella
vita reale. Il percorso prevede l'attivazione di moduli per acquisire certificazioni
tecnico-professionali.
Le certificazioni informatiche costituiscono il prerequisito indispensabile per
affrontare agevolmente tutti i compiti connessi all'esercizio di qualsiasi attività
lavorativa. Si prevede l'attivazione del Progetto per la certificazione ECDL.
La padronanza di una lingua straniera rientra nell'elenco delle otto competenze chiave per
la cittadinanza europea, che diventa attiva quando ad esercitarla sono soggetti dotati di
capacità decisionali, autonomi e responsabili, consapevoli che dall’utilizzo corretto di una
lingua straniera dipendono la possibilità e la facilità d’integrazione in contesti sociali, culturali
ed economici diversi da quelli del Paese di appartenenza.
Le certificazioni linguistiche costituiscono un importante valore aggiunto nella formazione
individuale e un titolo culturale spendibili sia in campo universitario che nel mondo del
lavoro. Si prevedono moduli formativi per acquisire certificazione relative alle lingue Inglese,
Tedesco, Francesce

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare gli ambiti disciplinari attraverso attività di
approfondimento, di ricerca, di studio autonomo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire percorsi di eccellenza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le competenze disciplinari tramite azioni che
valorizzino le eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nelle valutazioni istituzionali e negli esami
conclusivi dei cicli.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire percorsi di eccellenza

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze della lingua italiana

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave europee: Lingua straniera

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave europee: spirito di iniziativa ed
imprenditorialita'

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Incrementare le competenze necessarie al raggiungimento dei
CFU in linea con il trend nazionale, soprattutto nell'area
scientifica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E TECNICOPROFESSIONALI

19

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
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01/05/2020

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Team docenti settori professionalizzanti.
Risultati Attesi
Aumento del numero di studenti in possesso di certificazioni informatiche e tecnicoprofessionali alla fine dell'anno scolastico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti di lingua comunitaria
Risultati Attesi
1. Aumento del numero di studenti in possesso di certificazioni linguistiche alla fine
dell'anno scolastico.
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2. Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate INVALSI di inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMPIONATI STUDENTESCHI E GARE NAZIONALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Docente organizzatore di eventuali campionati e gare nazionali e locali.
Risultati Attesi
Aumento del numero di studenti in possesso di attestati di partecipazione a campionati
e gare nazionali.

RECUPERO SAPERI E COMPETENZE DI BASE
Descrizione Percorso
Dai risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e
regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socioeconomico e familiare, si evince la consistenza di fasce di livello 1 e 2 in classi del
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biennio.
Dagli esiti degli scrutini finali 2018/2019, in termini di ammissione alla classe
successiva, si evincono situazioni di criticità che interessano a vari livelli le classi
dell'Istituto, con particolare riferimento alle classi del biennio. Medesimo trend si
evince dai dati degli scrutini finali relativi all'a.s. 2017/2018.
Il percorso che si intende attivare è pertanto finalizzato a creare condizioni didatticoorganizzative affinché gli studenti possano essere supportati nel corso dell'anno
scolastico nel recupero di competenze, conoscenze ed abilità, tramite interventi
mirati dei docenti di potenziamento. I docenti di tale ambito, in collaborazione con i
docenti sui posti comuni, pianificano attività di recupero e approfondimento
attraverso l'organizzazione delle classi per gruppi di livello, con particolare
attenzione alle aree disciplinari nelle quali si registrano le maggiori difficoltà (Italiano
e matematica). Il percorso potrebbe anche strutturarsi sotto forma di sportello, per
azioni ancora più personalizzate. Le attività programmate si svolgono di norma nel
tempo curriculare.
Ogni Consiglio di classe, sin dal primo insediamento, procede ad individuare le
situazioni critiche all'interno della classe e, tramite il coordinatore di classe, ne
segue l'evoluzione. Gli esiti degli interventi vengono registrati dai Consigli di classe.
Gli interventi dovranno qualificarsi come azioni mirate, ben programmate nelle loro
finalità, non estemporanee. Dovranno altresì prevedere il ricorso a metodologie
attive ed innovative, tali da supportare l'apprendimento con la leva motivazionale.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curvatura interventi curricolari su bisogni individuali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nelle valutazioni istituzionali e negli esami
conclusivi dei cicli.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare le competenze della lingua italiana

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO MIRATO AGLI APPRENDIMENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Ogni docente di potenziamento, individuato quale risorsa umana da utilizzare nelle
azioni descritte, sarà responsabile della conduzione delle attività.
Sarà possibilmente individuata una figura che possa gestire il coordinamento generale.
Risultati Attesi
1. Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate dell'INVALSI, con riduzione della
consistenza delle fasce 1 e 2;
2. Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva e riduzione della
percentuale di ammissioni con giudizio sospeso;
3. Generale inversione di tendenza dell'Istituto rispetto ai casi di abbandono,
trasferimento, non ammissione allo scrutinio finale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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La leadership adotta un modello di empowerment abbastanza diffuso delle risorse
umane, orientandolo ad un duplice obiettivo: la valorizzazione delle professionalità e, per il
tramite di questa, il perseguimento del successo formativo degli alunni. La gestione
sociale della scuola prevede il coinvolgimento di diversi attori e soggetti esterni, che
contribuiscono in modo significativo all'arricchimento del servizio di formazione sul
territorio.
È in corso un graduale allontanamento dai modelli tradizionali di insegnamento, basati
sulla lezione frontale. La “rottura” è testimoniata da sempre più diffuse pratiche didattiche
innovative: formazione per competenze, cooperative learning, utilizzo di ambienti di
apprendimento virtuali. Tutti i nuovi approcci metodologici, pur mancando di sistematicità
nel curricolo, sono finalizzati a: 1. sviluppare la motivazione ad apprendere degli studenti;
2. mobilitarne le competenze; 3 promuovere l’apprendimento significativo.
Tutti gli insegnamenti specialistici a livello tecnico/tecnologico, scientifico e professionale,
nonché quelli linguistici (sia con riferimento alla lingua madre che alla lingua straniera)
sono erogati prevedendo, per quanto possibile, l’utilizzo dei laboratori, così promuovendo
l’integrazione di teoria e pratica. Le nuove tecnologie della comunicazione e la
multimedialità supportano tanto l’insegnamento quanto l’apprendimento, contribuendo
allo sviluppo della “media education”. Le esperienze di alternanza scuola-lavoro, poste in
essere con puntualità e rigore operativo a partire dalla loro introduzione obbligatoria nel
curricolo, costituiscono il perno dell’attuale formazione integrata.
La territorialità dell’offerta formativa poggia prioritariamente su un sistema di governance
che vede l’Istituto impegnato, da sempre, nella partecipazione a reti di scuole, per la
condivisione di progettualità su svariate tematiche, e nella promozione di collaborazioni
con istituzioni locali, aziende, associazioni culturali, realtà produttive locali. Nella maggior
parte dei casi le collaborazioni sono formalizzate con strumenti negoziali di concertazione:
convenzioni, accordi di rete, protocolli di intesa. L’aspetto più innovativo del processo
risiede nell’ approccio partecipativo adottato, teso a favorire il coinvolgimento dei soggetti
esterni già nella fase progettuale.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La leadership intende adottare un modello di empowerment diffuso delle risorse
umane, orientandolo ad un duplice obiettivo: la valorizzazione delle professionalità e,
per il tramite di questa, il perseguimento del successo formativo degli alunni (secondo i
più recenti orientamenti della leadership for learning).

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

Soprattutto essa punta alla costruzione di una cultura più incidente della collaborazione
e delle decisioni condivise.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Tramite mirati interventi formativi è auspicabile che si verifichi l'allontanamento dai
modelli tradizionali di insegnamento, basati sulla lezione frontale, a favore di
metodologie attive e motivanti per gli studenti: flipped classroom, cooperative learning,
debate, utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali.

SVILUPPO PROFESSIONALE
L’Istituto intende adottare una politica di formazione professionale con un modello che
preveda in modo più sistematico: 1. il coinvolgimento attivo dei formandi tramite
l’ipotesi del progetto di sviluppo professionale; 2. l’adozione delle modalità operative
della ricerca-azione e del laboratorio; 3. la costituzione di comunità di pratiche riflessive;
4. la strutturazione dei percorsi formativi in UFC (unità formative capitalizzabili); 5. la
certificazione delle competenze in uscita; 6. la valutazione di processo. L’adozione del
nuovo modello di formazione, rispondente ai bisogni di formazione individuali, ma al
contempo in relazione con gli obiettivi del miglioramento del PdM della scuola, ha
determinato l’abbandono del modello di formazione tradizionale, incentrato sui corsi di
aggiornamento.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
EINAUDI SERALE TATD02651C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

0

2

2

FRANCESE

0

0

0

2

2

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

INFORMATICA

0

0

0

1

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

5

6

DIRITTO

0

0

0

2

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPA TARA02601R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL
TERRIT. OPZIONE
QO VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

4

3

0

0

0

4

4

0

0

0

3

4

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI
BIOLOGIA APPLICATA
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
E ANIMALE
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL'AGRICOLTURA
ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

2

2

0

0

1

1

1

AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI
LOGISTICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPA TARA02601R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
QO OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

3

0

0

STORIA

2

2

2

0

0

MATEMATICA

4

4

3

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

3

3

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI
BIOLOGIA APPLICATA
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
E ANIMALE
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL'AGRICOLTURA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI
SETTORE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IeFP

IPA TARA02601R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

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

1

2

0

0

0

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

4

4

0

0

0

4

4

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPA SERALE TARA026516
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
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QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

0

2

2

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

4

0

0

0

2

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI
BIOLOGIA APPLICATA
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

0

2

0

0

0

2

4

0

0

0

1

1

E ANIMALE
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL'AGRICOLTURA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI
SETTORE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. EINAUDI TATD026013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - 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

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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE
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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
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. EINAUDI TATD026013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 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

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

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

L. EINAUDI TATD026013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SETTIMANALE
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SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

L. EINAUDI TATD026013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

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

DIRITTO ED ECONOMIA

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

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. EINAUDI TATD026013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 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

3

4

4

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
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SETTIMANALE
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

L. EINAUDI TATD026013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

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

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)

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

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

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
TURISMO SPORTIVO
Il corso "Turismo sportivo" è una sezione ad indirizzo sportivo attivata nel
nostro Istituto dall'anno scolastico 2019-2020 nel rispetto degli obiettivi
formativi del settore tecnico-turistico. Dopo un'analisi attenta dei bisogni
formativi del territorio, avvalendosi dell'autonomia scolastica, il nostro Istituto
ha voluto creare un corso finalizzato alla formazione dei giovani interessati ai
valori propri della cultura sportiva. Un percorso scolastico che mira a creare
una figura di operatore turistico-sportivo, il quale possa inserirsi nei processi
di erogazione dei servizi di promozione turistico-sportivo e che svolga attività
relative all'accoglienza, informazione e promozione in base alle esigenze del
cliente, proponendo attività di animazione sportiva e ricreativa.
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Il tecnico dei servizi di animazione turistico- sportiva oltre ad avere
competenze specifiche nel comparto delle imprese e del settore turistico:
·

Elabora programmi d'azione, gestisce attività ricreative, culturali,
aggregative e sportive;

·

progetta e organizza servizi di svago, intrattenimento, divertimento e
fruizione di diverse discipline sportive, di promozione di modalità di
integrazione, socializzazione ed apprendimento;

·

valuta la soddisfazione dei destinatari e il raggiungimento degli obiettivi;

·

coordina molteplici professionalità e attività esecutive svolte da altri
operatori o gruppi;

·

lavora in strutture sportive e del benessere (palestre, centri fitness,
ecc.), di società sportive, di associazioni del tempo libero, di strutture
turistiche (villaggi vacanze) e nelle pubbliche amministrazioni per
l'organizzazione di eventi aperti al territorio.

Il corso attivato nel 2019 contribuisce a creare nuove figure professionali che
possano incidere positivamente sul turismo locale sviluppando la domanda
turistico- sportiva.
La figura di operatore turistico sportivo s'inserisce quindi a tutti gli effetti
come un ulteriore arricchimento dell'offerta formativa dell'IISS "Einaudi" in
quanto scuola attenta a rispondere alle esigenze dell'utenza e del territorio in
cui da anni opera con successo come agenzia educativa di riferimento. A
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Turismo
sportivo" consegue i risultati di apprendimento in termini di competenze con
l'obiettivo di operare nel mondo dello sport ai vari livelli. Il piano di studi del
corso, infatti, presenta tutte le materie del corso tecnico per il turismo con un
aumento del numero di ore (+2) dedicate alle scienze motorie e sportive ed
una corrispondente parziale riduzione delle ore di altre discipline (italiano -1
ora nel primo e nel secondo biennio e quinta classe; geografia -1 ora nel
primo biennio; diritto e legislazione turistica -1 ora nella terza classe;

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

Discipline turistiche aziendali -1 ora di nella quarta classe; matematica - 1ora
nella quinta classe). Inoltre, per permettere agli studenti di raggiungere le
competenze richieste dal percorso formativo dal terzo anno il corso prevede
fasi di alternanza studio-lavoro e stage nelle società sportive, in palestre e in
realtà cittadine convenzionate.
IN ALLEGATO QUADRO ORARIO TURISTICO SPORTIVO

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO TURISTICO SPORTIVO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
COMPETENZE TRASVERSALI 1) Competenze sociali(esistenziali, e procedurali e
relazionali), con attenzione all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei
propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con
la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio –Esistenziali
•Conoscere sé, i propri stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di
apprendimento, i propri comportamenti,riconoscere le proprie situazioni di agio e di
disagio •Essere consapevole del proprio comportamento •Essere consapevole delle
proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali
•Sapersi autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo •Saper attribuirsi
responsabilità •Saper condividere scelte e decisioni •Saper compiere scelte sulla base
delle proprie aspettative c) Competenze Relazionali •Riconoscere la necessità del
rispetto delle regole •Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle
regole di classe e d’Istituto •Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti
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•Sviluppare la consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa
che richiede la capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture,
delle identità di genere, delle religioni e degli atteggiamenti •Saper accettare punti di
vista differenti •Saper individuare strategie di superamento dei conflitti •Saper
collaborare e lavorare con coetanei ed adulti •Saper autoregolare il proprio
comportamento relazionale ed emotivo saper prendere parte alle decisioni collettive
•Saper assumersi le responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive
trasversali(non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione,
pensiero critico, creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere
problemi, di assumersi responsabilità, di lavorare in gruppo e,soprattutto di
apprendere ad apprendere •Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in
diversi contesti comunicativi •Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente •Avere
l’abilità di individuare i propri errori e correggerli •Avere consapevolezza e controllare il
proprio processo di apprendimento •Utilizzare e trasferire le diverse competenze
acquisite •Saper decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti
•Saper utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi •Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi •Avere la capacità di scegliere le
strategie adeguate per giungere all’obiettivo prefissato.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del
processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a
valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la
condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e
che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a
scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni
comuni, le piccole riparazioni, l'organizzazione del lavoro comune, ecc. (...) Parte
integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il
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cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto
scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di
una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si
rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per
sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso
positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. La lingua italiana
costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta,
in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l'esplorazione del mondo,
l'organizzazione del pensiero e per la riflessione sull'esperienza e il sapere
dell'umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua
italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa,
la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e
pluralistico". Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati
dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile(v. allegato).
ALLEGATO:
QUADRO 1.PDF

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

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), a partire dall’anno
scolastico 2018/2019 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono ridenominati
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e la durata
minima complessiva passa a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi
degli istituti professionali, a 150 ore nel triennio terminale del percorso di studi
degli istituti tecnici.
Inoltre, con il D. Lgs 62/2017 che modifica l’Esame di Stato e la successiva OM
205/2019, i Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro entrano a far parte dell’esame
orale, in quanto il candidato deve esporre, mediante una breve relazione e/o un
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elaborato multimediale, l’esperienza di Alternanza svolta nel percorso di studi. Alla
luce di tali modifiche e delle nuove linee guida del MIUR, le cui novità sostanziali
sono il potenziamento della valenza orientativa e delle competenze trasversali dei
percorsi, l'IISS EINAUDI ha rielaborato il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro
sulla base di una durata complessiva non inferiore a 210 per l’IPA e non inferiore
a150 ore da svolgere nel triennio conclusivo del percorso di studi. La modalità di
apprendimento, attraverso i PCTO, perseguono le seguenti finalità:
· mantenere la centralità dello studente che apprende in situazione, attuando
modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo,che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica
· arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze trasversali per essere Cittadino attivo e competenze
professionali spendibili anche nel mercato del lavoro
· favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali
· realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e l a società civile che consenta la partecipazione attiva nei
processi formativi con il mondo del lavoro
· correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio. Il progetto prevede attività di
:·stage presso Aziende Turistiche,Ristorative, Agenzie di Viaggio, Strutture
Alberghiere,

Enti

Pubblici,

Aziende

private

e

Associazionisceltetraquellecheabbianoattinenzaconl‘indirizzodistudio;
· visite aziendali e incontri formativi con esperti e docenti curricolari.
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento(PCTO)
Preparazione all'attività di stage,dedicati ai seguenti argomenti:
sicurezza sul lavoro, del Progetto Formativo Individuale, nella rielaborazione delle
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esperienze maturate nei PCTO e nella stesura della relazione per l’Esame di Stato;
·affiancamento e assistenza di esperti, docenti e tutor nell’analisi delle attitudini,
degli interessi, delle competenze e delle aspettative personali con finalità
orientativa e per l’elaborazione
·Esperienze laboratoriali e di stage nell’ambito di progetti mirati per studenti con
disabilità. Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di
alternanza scuola lavoro,si identificano nel docente tutor interno e nel tutor
formativo esterno, affiancati dalla figura di un docente funzione strumentale per i
PCTO e/o da un referente di progetto,come punto di raccordo tra gli operatori
interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. La
descrizione degli esiti di apprendimento, è condivisa sin dalla fase di
progettazione,accogliendo gli elementi forniti dall‘intero Consiglio di Classe e dalle
Imprese che si rendono disponibili alla co-progettazione,alla gestione dei processi
formativi e dalla loro valutazione congiunta. Le esperienze dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento possono essere svolte anche durante i
periodi di sospensione dell’attività didattica.

MODALITÀ.
Nelle classi 3^
i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento prevedono:
· un’attività di preparazione allo stage sul funzionamento dell’impresa e del
mercato del lavoro, svolto dal docente di economia aziendale, in collaborazione
con gli altri docenti di area professionale, il docente di sostegno per gli alunni con
disabilità e i docenti di area professionale; una ricognizione sui dubbi e le
aspettative dello studente a cura del docente tutor interno,
· la partecipazione ad eventi,manifestazioni e percorsi ad adesione volontaria,
organizzati dalla scuola;
attività di stage in azienda.
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Nelle classi 4^
i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento prevedono:
·attività di rielaborazione e riflessione sull’esperienza in azienda con il docente
tutor interno
·attività di stage in azienda
·incontri con esperti e attività laboratoriali

·eventuali partecipazioni a concorsi, gare e progetti
·eventuali percorsi e stage volontari organizzati dalla scuola, anche all’estero,
come il progetto di valutate di anno in anno.
·stage in azienda nel mese di giugno, che gli studenti potranno svolgere attraverso
altre esperienze formative extracurricolari, lavorative, di volontariato, viaggi
studio, ecc.
·eventuali tirocini estivi volontari, ai sensi dell’art. 4 del DGR 1474/2017 e successivi
DGR 495/2018 e DGR 589/2018, previa definizione dell’Intesa e presenza di
soggetti promotori esterni che ne curino l’organizzazione (tutor)

Nelle classi 5^
i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento prevedono:
·valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli studenti
·attività laboratoriali e visite aziendali
·partecipazione a concorsi, gare e progetti
·eventuale stage a completamento del percorso
·riflessione complessiva sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento e realizzazione della relazione e/o un elaborato multimediale da
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portare al colloquio dell’Esame di Stato.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'istituzione scolastica valuta, con la collaborazione del tutor esterno designato
dalla struttura ospitante, il percorso effettuato e procede alla certificazione delle
competenze raggiunte dagli studenti. Tale certificazione è acquisita entro la data
dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato e inserita nel Curriculum dello
studente.
La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di
profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di
condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.
PCTO IPA
Descrizione:
La scuola organizza percorsi per il raggiungimento di competenze trasversali e per
l’orientamento che si realizzano in esperienze svolte sia all’interno dell’Istituto che presso
aziende, enti, associazioni e uffici pubblici. L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro rientra a
pieno titolo nel curricolo scolastico, come prevedono la legge 107/2015 e le modifiche
apportate dalla Legge di Bilancio approvata il 30/12/2018. I criteri generali di realizzazione
vengono stabiliti dal Collegio docenti, è responsabilità ultima del Consiglio di classe
definirne i contenuti, i modi e tempi di attuazione nonché le procedure di verifica delle
competenze apprese. Gli studenti dell’Istituto svolgono esperienza obbligatoria di
alternanza scuola-lavoro. Ogni esperienza di scuola-lavoro in aziende esterne viene
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realizzata sulla base di una apposita convenzione, ed è seguita da un responsabile scelto
dal Consiglio di classe, il tutor interno, e da un responsabile dell’azienda, il tutor esterno. Il
tutor interno concorda con il tutor esterno le esperienze che per ogni singolo allievo
verranno ascritte nel curriculo personale, si assicura personalmente del positivo
svolgimento dell’esperienza e interviene, se necessario, per ottimizzarla, anche all’interno
del Consiglio di classe. ll percorso prevede un monte ore di alternanza di 210 ore
complessive, da ripartire nel triennio. Il suddetto percorso mira a raggiungere i seguenti
obiettivi formativi coerenti con il profilo dell’istituzione scolastica:
1) conoscere i principali processi produttivi e lavorativi delle varie filiere agro-alimentare;
2) conoscere le attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari;
3) conoscere le caratteristiche e le proprietà chimiche –fisiche-merceologiche –nutrizionali
e organolettiche degli ingredienti e delle materie prime dei prodotti alimentari;
· Importante è l’Interdisciplinarietà tra discipline dell’asse culturale: scienze integrate
(chimica, fisica e biologica ), matematica, italiano e inglese) e le discipline di indirizzo:
Scienze Agrarie (tecniche di allevamento, Agronomia, Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione di settore, Economia agraria e dello sviluppo territoriale.
· Competenze formali, informali, non formali
a)Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al personale progetto di
sviluppo;
b)Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico
operative, relazionali e organizzativi;
c)Migliorare le proprie strategie di apprendimento;
d)Pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa
natura (natura: tecnico –operative, relazionali e organizzativi) tenendo conto delle logiche
di contesto;
e)Impostare e decidere su progetti e piani di azione in condizioni non di routine;
f)Comunicare con gli altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o
mediata da strumenti di diversa natura (cartacei e informatici);
g)Saper analizzare le motivazioni individuali e di gruppo;
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Saper applicare le tecniche di comunicazione dell’azienda.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Modalità di accertamento e certificazione delle competenze. Al fine di attuare le fasi di
verifica e valutazione si potranno utilizzare i seguenti strumenti: Griglie di valutazione,
“Diario di bordo, Prova interdisciplinare, relazione finale individuale. In particolare i
moduli (Scheda valutazione tutor aziendale) e (Attestato di Alternanza Scuola Lavoro) che
costituiscono un sorta di portfolio dello studente e rappresentano la certificazione delle
esperienze condotte e delle competenze acquisite, a fine percorso e debitamente
compilati devono essere consegnati a ciascun allievo in modo che possano far parte del
suo curriculo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
Favorire percorsi di eccellenza, attraverso azioni di potenziamento dello studio delle
lingue comunitarie (Inglese, Francese, Tedesco). Sono previsti n. 4 percorsi di
potenziamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
FACILITARE L’INTERAZIONE LINGUISTICA AD UN LIVELLO DI COMUNICAZIONE DI BASE
PER CONSENTIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. NELLO SPECIFICO SI
PROPONGONO CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI
FRANCESE A2 TEDESCO A2 INGLESE A2 INGLESE B1
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Proiezioni
Aula generica

EUREKA
Uso di metodologie didattiche innovative in attività laboratoriali funzionali ad uno
studio più motivante della matematica. Protagonismo degli studenti nell' azione
didattico-educativa
Obiettivi formativi e competenze attese
RECUPERARE LE CONOSCENZE FONDAMENTALI UTILI E NECESSARIE, AL FINE DI NON
ALLONTANARE DALLO STUDIO DELLA MATEMATICA COLORO I QUALI EVIDENZIANO
LACUNE E DIFFICOLTA’ PREGRESSE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

SVILUPPARE LA LOGICA E LA FANTASIA CON LO SCRATCH. CREAZIONE DI
VIDEOGIOCHI
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Laboratori per l'apprendimento e l'uso del programma Scratch e per lo viluppo delle
capacità di problem solving.
Obiettivi formativi e competenze attese
-FAR CAPIRE I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA PROGRAMMAZIONE IN MODO
SEMPLICE,CREATIVO,CREANDO SEMPLICI VIDEOGIOCHI; -SVILUPPARE CONCETTI
LOGICI, INTUITIVI,E ORIGINALI; -ACQUISIRE LE COMPETENZEBASE DI UTILIZZO
SCRATCH
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

EINAUDI FOR FUTURE
Percorsi tematici e laboratoriali sul tema della sostenibilità ambientale. Azioni di cura
dell'ambiente scolastico e di ambienti esterni.
Obiettivi formativi e competenze attese
ATTIVARE LA PASSIONE PER LA RICERCA DI STRATEGIE CHE GARANTISCANO LA
SOSTENIBILITA’ -FAVORIRE LO SVILUPPO ALLA MOTIVAZIONE PER LA
SPERIMENTAZIONE DI STRADE NUOVE CHE POSSANO CONTRIBUIRE ALLA
INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE UTILI A DIFENDERE LA SALUTE DEL PIANETA CONOSCERE LA RETE TERRITORIALE CHE E’ IMPEGNATA NELLA DIFESA DELLA
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
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Proiezioni

PROGETTO CIBO, VINO,SALUTE; AGRILINEA
Attività laboratoriali per far conoscere le tecniche di preparazione del terreno e
piantumazione delle piante orticole; Attività laboratoriali per diffondere pratiche
ambientali responsabili.
Obiettivi formativi e competenze attese
FAR CONSEGUIRE COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DEL SETTORE, FAVORENDO
UNA MENTALITA’ MANAGERIALE, DI MARKETING,DI SVILUPPO E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO. -EDUCARE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Enologico

Aule:

Aula generica

LEGALITA’…MI PIACE
Percorsi di educazione alla legalità,che favoriscano la conoscenza e l'osservanza di
norme anche in riferimento alla costituzione. Incontri seminariali su tematiche
afferenti alla legalità.
Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA TOLLERANZA -FORMARE L’UOMO E IL CITTADINO,
NEL QUADRO DEI PRINCIPI AFFERMATI DELLA COSTITUZIONE -ACQUISIRE I VALORI
CHE SONO ALLA BASE DELLA CONVIVENZA CIVILE, NELLA CONSAPEVOLEZZA DI
ESSERE TITOLARI DI DIRITTI E DOVERI E NEL RISPETTO DEGLI ALTRI E DELLA LORO
DIGNITA’ -EDUCARE ALLA LEGALITA’ NELLA SCUOLA E NELLE ISTITUZIONI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

LA QUINTA STAGIONE
Scuola inclusiva. Attività laboratoriali (riconoscimento piante, riproduzione di processi
di semina e coltivazione, concimazione, vendita prodotti) condotte da alunni con
disabilità psicofisica, con il supporto di compagni di classe. Uso di metodologie
didattiche innovative e Competenze digitali degli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
PROMUOVERE L’ INCLUSIONE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI COMPETENZE SPENDIBILI
IN UN CONTESTO REALE ESTERNO ALLA SCUOLA, IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI VITA DEGLI ALUNNI -SENSIBILIZZARE LE FASCE A RISCHIO VERSO
UNA CULTURA VOLTA ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ALLA SANA ALIMENTAZIONE
E CURA DEL PROPRIO CORPO ATTRAVERSO I CIBI SANI E PRODOTTI CON TECNICHE
COLTURALI BIOLOGICHE
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Multimediale

ORIENTIAMOCI; MI PIACEREBBE UNA LEGGE PER...; EINAUDI'S MOVIE
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Orientamento in entrata ed in uscita per una scelta consapevole, attraverso
informazione-formazione, attività che coinvolgono attivamente gli studenti delle
scuole secondarie di primo grado, il coinvolgimento degli studenti della scuola nella
realizzazione di video promozionali della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
FORNIRE AGLI STUDENTI UNA SERIE DI CONSIGLI, AIUTI, SUGGERIMENTI
INFORMAZIONI SIA PER UNA BUONA RIUSCITA DEL PERCORSO SCOLASTICO, SIA PER
EVITARE SITUAZIONI DI DISADATTAMENTO E DI INSUCCESSO SCOLASTICO CHE
POSSONO PORTARE ALL’ ABBANDONO DEGLI STUDI
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Enologico
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’: UN’ALTRA IDEA DI MERCATO
Promuovere la conoscenza degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e l'educazione
all'economia circolare; attività laboratoriali e seminariali sui temi progettuali.
Obiettivi formativi e competenze attese
CREARE UNA RETE TERRITORIALE STABILE IN GRADO DI FORNIRE UN SUPPORTO
COSTANTE ALLO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA CIVILE -INCREMENTARE FUTURI
IMPRENDITORI CHE SCELGANO L’AZIONE ECONOMICA RESPONSABILE E
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CONSAPEVOLE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

LA STAFFETTA DI SCRITTURA PER LA CITTADINANZA E LA LEGALITA’
Attività laboratoriali di scrittura creativa
Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA -ACQUISIRE COMPETENZE DI
SCRITTURA CREATIVA IN LINGUA ITALIANA
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
LE EMOZIONI: LE RICONOSCO, L COMUNICO, LE CONTROLLO
Percorso di accompagnamento di studenti con fragilità emotive, che necessitano di
interventi per lo sviluppo della consapevolezza del sè, della capacità di gestirsi, delle
abilità relazionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI: -ANALIZZARE IL CONTESTO RELAZIONALE -COMUNICARE
BISOGNI, EMOZIONI, STATI D’ANIMO -CONDIVIDERE LA DISPONIBILITA’ ALL’ ASCOLTO PROMUOVERE LA RICERCA E L’INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE PER CONTRASTARE E
LIMITARE L’AGGRESSIVITA’ e LA PREPOTENZA NEL GRUPPO
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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10.2.5A-FSEPON-PU-2019-217 L'IMPRESA TRA INNOVAZIONE ED EMOZIONE
Il progetto vuole offrire nuovi contenuti e metodi di ricerca, miranti a potenziare
l'educazione all'imprenditorialità, attraverso l’osservazione delle tendenze del
mercato,la ricerca di bisogni emergenti, l''individuazione di nuovi segmenti e l'analisi
delle forme di sostegno alle imprese.Tra gli strumenti di ricerca verranno privilegiati i
programmi europei di sostegno e di consulenza (COSME, EIP, GIF, Ict, Psp, EEN) per
favorire la nascita di start up. Si affronteranno i temi del marketing emozionale e
relazionale: un approccio didattico innovativo per il connubio perfetto tra impresa,
arte e cultura in generale. Questa nuova simbiosi si attua cambiando il punto di vista
tradizionale dell’imprenditore: considerare cioè la cultura come un reale investimento
e non solo un mezzo per «restituire» una parte di profitto alla comunità. A tal
proposito si prenderanno in esame i casi di aziende che, dopo la drastica spending
review che ha permesso loro di «galleggiare» nella tempesta della crisi, ritornano
lentamente ad investire impiegando risorse minori, ma allocate con strategie e
modalità più proattive, per la creazione di una cultura d’impresa che guarda alle
relazioni con i propri i dipendenti, i clienti, le comunità. In tale contesto, la conoscenza
di discipline che si affiancano alla mera economia, quali la comunicazione, la creatività,
l'arte e la cultura in generale, permette di avere non solo un altro punto di vista, ma
anche diverse possibilità di azione e di risultato. Alle 'classiche' lezioni teoriche si
alterneranno interventi più pratici con analisi di casi, report , proposte e quindi
assegnazione di project work a tutti i frequentanti. Le conoscenze del marketing
tradizionale, applicate alle realtà della cultura e delle arti, inviteranno tutti gli studenti
a pensare un'idea imprenditoriale con i requisiti della fattibilità. Si creerà un contesto,
all'interno del quale si organizzerà un allestimento e un format, magari itinerante in
grado di richiamare l'attenzione dei media e di conseguenza coinvolgere, fisicamente,
psicologicamente ed emotivamente, i più disparati segmenti e target. In tal modo
verranno valorizzate le potenzialità di ogni studente, in particolare si farà leva sulla
creatività di ognuno, favorendo la motivazione e l'inclusione. Successivamente si
analizzeranno e si discuteranno le varie proposte progettuali , tra le quali verranno
selezionate quelle idonee ad essere implementate in percorsi di Alternanza scuola
lavoro. Ogni unità si concluderà con l' intervento di un ospite 'Guest Stars',
emozionante esempio concreto su cui riflettere per far nascere nuove idee
imprenditoriali. Fondamentale in tutte le fasi del progetto sarà il contributo offerto dal
Dipartimento di Scienze dell'Economia dell' Università degli Studi del Salento, dal Gal e
da Confcommercio. La competenza specifica ed esperienza di tali soggetti saranno
preziose per orientare, suggerire e valutare il lavoro svolto dagli alunni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità; Sviluppo della capacità di analisi
ed interpretazione critica del reale; Sviluppo delle conoscenze di marketing
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
3781 DEL 05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO
Svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro o di Impresa Formativa Simulata in
modalità Transnazionale al fine di avvicinare maggiormente il mondo della scuola al
mercato del lavoro. Il Progetto “In Europa per crescere”, in coerenza con il PTOF
dell’Istituto e con gli altri progetti di alternanza già realizzati (Scavi 2.0,Stages in
azienda in Spagna ), punta alla valorizzazione della specificità del corso di studi tecnico
e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato. In tale contesto
l’Alternanza Scuola Lavoro svolta all’ estero diventa modello di scambio, di finalità, di
obiettivi, e di condivisione dei risultati attesi, finalizzando anche l’inserimento nel
contesto produttivo dell’alunno in dialogo con le risorse culturali e tecnologiche di
realtà produttive estere in un ottica di integrazione dei lavoratori europei.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare la demotivazione verso l'impegno nello studio; Promuovere la
qualificazione professionale; Rendere consapevoli le scelte future; Sviluppare lo spirito
di iniziativa e di imprenditorialità; Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interni ed aziendali

Risorse Materiali Necessarie:
ECDL
ACQUISIZIONE CONOSCENZE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA
Obiettivi formativi e competenze attese
FAVORIRE PERCORSI DI ECCELLENZA, CON SVILUPPO DI COMPETENZE IN DIVERSE
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AREE DISCIPLINARI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

#4 Ambienti per la didattica digitale integrata
In relazione all'azione #7, avendo avuto
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

accesso ai fondi relativi alla promozione e
realizzazione di Ambienti di apprendimento
innovativi,

ossia

apprendimento

ambienti
attrezzati

e
con

spazi

di

risorse

tecnologiche innovative, capaci di integrare
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie, ci si
propone di realizzare uno spazio idoneo a
porre al centro la didattica laboratoriale,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

come punto d'incontro tra sapere e sapere
fare.
L'obiettivo è quello di realizzare uno spazio
innovativo, utilizzabile da tutti gli studenti del
nostro istituto come un laboratorio in grado
di arricchire il contenuto della didattica di
risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e
aumentata.
I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
dagli spunti offerti in ambito formativo si
possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:
Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo

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

#6 Linee guida per politiche attive di BYOD
(Bring Your Own Device).
I l ricorso a politiche attive per il BYOD in
ambito educativo
viene

espressamente previsto, attraverso

una specifica azione, dal Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD). L’obiettivo è quello di
promuovere una didattica digitale basata
sull’integrazione dei dispositivi elettronici
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

personali degli studenti con le dotazioni
tecnologiche degli spazi scolastici.
Agli

studenti

della

nostra

scuola

sarà

consentito per lo svolgimento di alcune
attività,

sotto

la

guida

e

il

controllo

dell'insegnante, di accedere al web in classe
(attraverso il nome utente della scuola,
creato con le app di google) e utilizzare gli
strumenti messi a disposizione da Google
Suite Education per la didattica e da Office
365.
I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
dagli spunti offerti in ambito formativo si
possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della
autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:
Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

#3 Canone di connettività: il diritto ad
internet parte dalla scuola.
ACCESSO

L'obiettivo è quello di essere in grado di
fornire, un accesso diffuso, in ogni aula, alla
rete
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

dispositivi necessari ad estendere la rete nei
punti in cui il segnale non arriva.

I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
dagli spunti offerti in ambito formativo si
possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della
autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
•

#23 Promozione delle Risorse Educative
Aperte (OER)
e

CONTENUTI DIGITALI

linee

guida

su

autoproduzione

dei

contenuti didattici

L'obiettivo

è

quello

di

realizzare

una

repository per discipline d'insegnamento e
aree tematiche
tutto

a disposizione

il personale

di

docente dell'istituto

per la condivisione del materiale prodotto.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Raccolta e condivisione sulla pagina del PNSD
della scuola delle attività più significative
svolte in formato multimediale.
I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
dagli spunti offerti in ambito formativo si
possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della
autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

#14 Partecipazione a progetti curricolari della
asl riguardanti il corretto uso del web e dei
social.
Creazione

di

classi

virtuali

con

le

piattaforme di google classroom o weschool
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

dagli spunti offerti in ambito formativo si
possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della
autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:
Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale

#25

Rafforzare

formazione
materia
attraverso

di

del

la

preparazione

personale

competenze
uno

sportello

e

la

scolastico

in

digitali,

anche

digitale

curato

dall'animatore digitale.

Approfondire la formazione riguardante la
creazione di blog, Google app, Office 365
Coinvolgere la comunità educativa per la
formazione di classi digitali con l'ipad
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Prevedere una formazione specifica sull'uso
di applicazioni utili per la didattica.
Partecipare a bandi nazionali riguardanti la
diffusione del digitale a scuola e le azioni del
PNSD.
Formazione specifica del TEAM Digitale.
I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

dagli spunti offerti in ambito formativo si
possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della
autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:
Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche

#31 Il sito web della scuola è suscettibile di
arricchimento

sotto

vari

aspetti.

particolare

PNSD

avrà

una

il

In

pagina

interamente dedicata all'interno del sito
internet dell'istituto, dove si potranno trovare
tutti i dati relativi all'attuazione del Piano
stesso.
Per informare sulle attività della scuola e
garantire una comunicazione efficace basata
su condivisione, collaborazione, interazione
e confronto, il nostro istituto utilizza anche i
profili social:
ACCOMPAGNAMENTO

ü pagina Facebook della scuola;
ü pagina Instagram della scuola;
ü canale YouTube della scuola.

I percorsi formativi proposti dovrebbero
permettere agli insegnanti di integrare l’uso
degli strumenti digitali nella propria didattica
a diversi livelli, secondo le esigenze specifiche
e i diversi stili di insegnamento, e di usare in
modo consapevole e proficuo le dotazioni
digitali della scuola (come la nuova aula
multimediale in succursale). L’auspicio è che
dagli spunti offerti in ambito formativo si
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

possano avviare una sperimentazione diffusa
e una comunità di pratiche all’interno del
nostro istituto, che portino a un ampliamento
degli strumenti e delle strategie a
disposizione dei docenti per la didattica.
Sul versante del coinvolgimento degli
studenti, attraverso la realizzazione di
laboratori con le tecnologie digitali che li
vedano protagonisti si cercherà di aumentare
l’offerta di attività extracurriculari e offrire
occasioni di riflessione sugli strumenti che il
digitale oggi offre a sostegno della
autoimprenditorialità.
Risultati attesi
Gli interventi previsti si proporranno:
Acquisizione competenze digitali dei docenti
e degli studenti
Utilizzo competenze digitali nelle attività
scolastiche
Utilizzo consapevole dei new-media
Acquisizione delle new skills utili in ambito
lavorativo
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPA - TARA02601R
IPA SERALE - TARA026516
L. EINAUDI - TATD026013
EINAUDI SERALE - TATD02651C
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione delle prestazioni degli studenti è compito fondamentale dei
docenti ed è elemento necessario del processo educativo. La valutazione
scolastica, infatti, oltre che giudizio di merito sul profitto degli alunni, ha funzione
di verifica in chiave di miglioramento sull’intero processo di
insegnamento/apprendimento della persona (Valutazione degli apprendimenti e
Valutazione per gli apprendimenti). Le valutazioni, ottenute con i vari strumenti
di verifica, sono comunicate allo studente in modo chiaro e tempestivo ed hanno
funzione di orientare il processo educativo, sia per il docente sia per l’allievo, in
quanto:
• il docente utilizza la valutazione per confermare, o eventualmente modificare il
processo didattico in corso, in relazione agli obiettivi da raggiungere;
• l’allievo, a sua volta, trova nella valutazione una preziosa indicazione per
raggiungere la consapevolezza del livello di preparazione raggiunto.
Tutta la valutazione scolastica deve fondarsi sul dialogo aperto e sulla reciproca
assunzione di responsabilità fra docente e studente. Il Collegio docenti ha
deliberato di esprimere una valutazione unica che sia cumulativa delle diverse
tipologie di valutazione, in tutte le discipline, per il primo trimestre ed il secondo
pentamestre. Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia
individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche, il Collegio dei Docenti, ha deliberato che la valutazione verrà
effettuata tenendo conto dei livelli di conseguimento degli obiettivi cognitivi in
termini di conoscenze, abilità e competenze comprese quelle sociali (assiduità
della frequenza, interesse e partecipazione all’attività didattica, impegno e
rispetto delle scadenze, relazioni interpersonali)
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Partendo dalla considerazione che i docenti devono attribuire ai voti un
significato univoco per poterli discutere ed assumere le conseguenti decisioni
collegiali nel momento degli scrutini e che gli allievi e le famiglie hanno il diritto di
capire che cosa significa una valutazione, i Dipartimenti elaboreranno,
coerentemente con il PdM, apposite griglie, da utilizzare nelle verifiche
periodiche. La verifica è uno strumento fondamentale nell’ottica del docente per
valutare la validità della proposta didattica e per modificare in itinere la
metodologia di intervento; nell’ottica dello studente per definire la validità del
proprio metodo di studio e il livello raggiunto nelle abilità e nelle conoscenze.
Sono previsti due momenti di verifica.
• formativa in itinere, attraverso cui si valuterà il progressivo processo di
acquisizione delle conoscenze e delle abilità;
• sommativa, che chiuderà un percorso curricolare più ampio e valuterà le
competenze e la coerenza fra scelte di programmazione e le scelte di
valutazione, costituendo quindi la sintesi di un processo.
Strumenti di verifica
Gli insegnanti hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica da
utilizzare per valutare le competenze conseguite dallo studente: verifiche orali,
scritte o scritto grafiche; prove grafiche o pratiche; test o questionari; problem
solving; prove esperte. I docenti preparano le prove in relazione agli obiettivi
fissati in termini di conoscenze e competenze e in considerazione degli obiettivi
educativi trasversali indicati dal Consiglio di Classe. L’insegnante informa gli
studenti sui vari metodi di verifica adottati e ne motiva la scelta. Oltre alle prove
suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti
dell’attività didattica, contribuiscono alla valutazione anche la qualità del lavoro
svolto a casa, le relazioni scritte, i lavori di gruppo, le attività ordinarie di
laboratorio, le esercitazioni nonché ogni attività che la scuola mette in atto per
ampliare l’offerta didattica e favorire il successo formativo. I voti assegnati alle
prove di verifica (scritte, orali, grafiche o pratiche) da effettuare a cadenza
generalmente mensile, vengono inseriti nel Registro Elettronico -di facile
consultazione per le famiglie- ; ciascun voto corrisponde ad una verifica
individuale o a prove collettive. La valutazione finale del profitto avviene agli
scrutini con un voto unico su proposta dell’insegnante e deliberato dal Consiglio
di Classe. Relativamente all’assegnazione del voto di condotta si tiene conto della
tabella allegata deliberata dal Collegio Docenti.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:
I Criteri per l’attribuzione della valutazione del comportamento terranno conto
dei seguenti Riferimenti normativi:
• DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni (Statuto delle
studentesse e degli studenti)
• Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e
Università)
• Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione)
• DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento per la valutazione degli alunni)
• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli
scrutini in base ai seguenti INDICATORI e alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE riportata
in allegato
INDICATORI
1. Rispetto del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti e del Patto educativo di corresponsabilità
2. Comportamento responsabile:
a. nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola
b. nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni
c. durante viaggi e visite di istruzione
d. nel corso delle attività di alternanza scuola-lavoro
3. Partecipazione alle attività didattiche
4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa
5. Frequenza e puntualità
6. Risultati scolastici
ALLEGATI: Criteri per l’attribuzione della valutazione del
comportamento (1).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l’ammissione alla classe successiva
Il docente della disciplina propone il voto in conformità ai criteri di valutazione
approvati collegialmente e sulla base di un giudizio motivato desunto dagli esiti
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delle prove effettuate e di una valutazione complessiva dell’impegno,
dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nell’intero
percorso formativo, comprese le attività di Alternanza scuola-lavoro (se previste).
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di
scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative a eventuali
iniziative di sostegno e a interventi di recupero precedentemente effettuati.
Criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale:
• “… ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale
di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato”. DPR 122/2009 (regolamento della valutazione), art. 14
comma 7. Per gli studenti che abbiano superato il limite di assenze imposto dal
predetto DPR, nonostante siano state decurtate le assenze rientranti nelle
tipologie che ne prevedono deroga, il Consiglio di classe non procede allo
scrutinio e delibera la “non ammissione” alla classe successiva.
• Il Consiglio di classe procede al giudizio finale di “ammissione”alla classe
successiva nei confronti degli studenti per i quali lo stesso organo collegiale
abbia espresso una valutazione positiva in tutte le discipline.
• Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, di norma in non più di
tre discipline, valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, se ritiene che l’alunno
abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero, “sospende” la formulazione del giudizio finale e provvede,
sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
• Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti
tali che non possano essere recuperate entro il termine dell’anno scolastico, il
Consiglio di classe procede ad un immediato giudizio di “non ammissione”.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Operazioni di scrutinio finale delle classi quinte
Il C.d.C. pronuncerà il proprio giudizio di ammissione o non ammissione agli
esami di Stato (comma 1 art. 2 della O.M. n° 30 del 10 marzo 2008). Per essere
ammessi agli esami di Stato gli studenti devono:
• aver riportato una media (M) uguale o superiore a 6/10, in sede di scrutinio
finale in tutte le discipline del curricolo (voto di condotta compreso);
• aver una frequenza obbligatoria di almeno 3/4 dell’orario annuale
personalizzato, salvo deroga.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Agli studenti del triennio, al termine dello scrutinio finale, il consiglio di classe
attribuisce un credito scolastico e formativo secondo il punteggio previsto dalla
tabella A allegata al DLGS 62/2017. Tale credito contribuisce a definire il
punteggio conclusivo del percorso scolastico nell’ambito dell’Esame di Stato
(Legge n.425 del 10/12/97). La legge stabilisce che il credito massimo che può
essere conseguito è di 40 punti e che deriva dalla somma dei crediti che vengono
assegnati nelle classi 3°, 4°, 5°; In ciascun anno scolastico esso viene individuato
sulla base della media dei voti riportati dallo studente nella valutazione finale,
secondo il seguente prospetto. A partire dal corrente anno scolastico i crediti
accumulati, secondo la vecchia normativa, verranno convertiti secondo tabelle di
conversione che saranno rese disponibili sulla pagina Web del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Al punteggio spettante per la media dei voti il Consiglio di Classe può attribuire,
nell’ambito dell’oscillazione prevista dalla normativa per ciascuna fascia, un
punto aggiuntivo per:
- Credito formativo - tale credito è attribuibile sulla base un’esperienza
extrascolastica qualificata (quali, per es.,la partecipazione ad attività sportive,
musicali, il conseguimento di certificazioni europee per competenze linguistiche
o informatiche, periodi lavorativi, attività di volontariato ecc.), debitamente
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l’Esame di Stato. La coerenza della documentazione presentata è
accertata dai Consigli di classe. Dell’attestazione del Credito formativo
documentato è fatta menzione nel Certificato rilasciato in esito al superamento
dell’Esame di Stato. Sono accettati, quali crediti formativi i certificati attinenti alle
aree riportate:
• partecipazione a corsi di studio promossi da Università, Enti e Associazioni in
Italia e all’estero;
• vincita di concorsi esterni promossi da Università, Enti e Associazioni in Italia e
all’estero. L’attestazione della vincita deve essere firmata dall’Ente promotore;
• stages lavorativi esterni in Italia o all’estero. L’attestazione deve essere firmata
dalla dirigente scolastica o dal tutor aziendale;
• stages di studio e percorsi di Eccellenza promossi e certificati dall’Ente
organizzatore;
• partecipazione a Convegni e Conferenze/corsi solo se attestati dall’Ente
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Promotore;
• corsi di lingua extracurricolari svolti presso istituti riconosciuti o organizzati da
altri organismi ministeriali o riconosciuti, documentati con certificazione che
indichi la durata, il punteggio e/o il livello raggiunto;
• corsi di lingua extracurricolari interni con certificazione finale;
• esami di Lingua 2 quali: PET, FIRST, DELF, D.E.L.E. F.I.T. (altri);
• E.C.D.L. (Patente Europea del Computer);
• MOS;
• sport agonistico: certificato dalle società di appartenenza, attestanti la
partecipazione a tornei e a gare dell’atleta;
• arbitri: certificazione con attestati che riportino il numero delle partite arbitrate
per stagione nel triennio;
• brevetti sportivi attestati da documentazione che certifichi attività costante
legata al brevetto;
• volontariato organizzato da Enti, movimenti, Associazioni, scoutismo, gruppi
parrocchiali: è richiesto l’attestato del Responsabile dell’Associazione (o del
parroco) circa l’attività, i tempi e la partecipazione, con valutazione finale;
Le esperienze formative per essere valutate devono rispondere ai requisiti sotto
riportati:
• continuità dell’attività che, per essere pertinente, dovrà essere coerente con il
P.O.F.;
• certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la durata e la frequenza;
Le certificazioni utili consentono di ottenere il punteggio massimo all’interno
della banda di oscillazione. Il credito va espresso con un numero intero.
- Credito scolastico – tale punto di credito viene assegnato sulla base del
riconoscimento di un merito particolare dello studente nella partecipazione al
dialogo educativo.
• Media M complessiva dei voti superiore di 0.5 all’intero precedente;
• assiduità nella frequenza scolastica unita a motivazione, interesse ed impegno
nella partecipazione al dialogo educativo;
• numero delle assenze, per ogni disciplina, inferiore al 20% delle ore di lezione
previste nell’a.s.;
• partecipazione ad attività complementari ed integrative utili per il credito
scolastico;
• almeno una delle seguenti condizioni: Frequenza con profitto, impegno e
interesse all’ora di insegnamento di IRC o di A.A.(OM 128/99) con media M = o
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>Distinto.
In presenza di documentate carenze di impegno e di partecipazione oppure di
valutazioni di non completa sufficienza sanate di comune accordo e verbalizzate,
sarà assegnato il punteggio minimo. Agli allievi che sono promossi con
superamento del debito formativo ad agosto viene attribuito -di norma- il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. Il Consiglio di
Classe potrà integrare il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla
banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio, con motivata deliberazione.
ALLEGATI: valutazione credito formativo.pdf
Regolamento Viaggi d'istruzione e visite guidate:
Si allega Regolamento di Istituto
ALLEGATI: Regolamento viaggi con logo (2)[4455].pdf
Regolamento uso distributori:
Si allega Regolamento
ALLEGATI: Regolamento distributori[4468].pdf

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari. Queste attivita' riescono a favorire l'inclusione degli studenti con
disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano quasi sempre
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Questi interventi sono efficaci
quasi per tutti. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano
anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei P.E.I. non
viene monitorato. La scuola non prevede, nel suo progetto complessivo, attivita' su
temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' lasciando alle singole
discipline e ai singoli docenti l'inserimento di questi temi all' interno delle loro
programmazioni didattiche. La ricaduta di questi interventi sulla qualita' dei rapporti
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tra gli studenti da' risultati a lungo termine.

Punti di debolezza
La scuola non prevede nel suo progetto complessivo attivita' su temi interculturali
e/o sulla valorizzazione delle diversita' lasciando alle singole discipline e ai singoli
docenti l'inserimento di questi temi all'interno delle loro programmazioni didattiche.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola utilizza la pausa didattica che i docenti, per delibera collegiale, gestiscono
nei modi e nei tempi. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini consentendo loro la partecipazione a progetti FIS, PON e/o POR
(potenziamento linguistico, stage aziendali...) Gli interventi di potenziamento
realizzati sono efficaci e aumentano, oltre che le competenze specifiche, anche
l'autostima e il senso di autoefficacia. Nel lavoro d'aula si utilizzano interventi
individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti quali: mappe
concettuali, social network, strumenti compensativi per gradi, lezioni interattive
multimediali, attivita' laboratoriali.

Punti di debolezza
Le maggiori difficolta' di apprendimento si registrano nel biennio iniziale e in
particolar modo nell'IPA. Non sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'. Non sempre gli interventi che
la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci. La
diffusione di interventi quali: mappe concettuali, social network, strumenti
compensativi per gradi, lezioni interattive multimediali, attivita' laboratoriali... nelle
varie classi non e' monitorata.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è
realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e
territorio. Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle
potenzialità degli alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia
alunno-insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che
mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il tessuto
dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento cooperativo
e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella
comunicazione e nella socializzazione. Nel predisporre la programmazione generale, il
Gruppo H d’Istituto intende attivare, in sinergia con tutte le risorse della scuola e gli
operatori esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione dell’alunno disabile,
intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità. Per gli stranieri la scuola assicura •
l’inserimento attraverso l’accoglienza; • l’alfabetizzazione con strumenti didattici
flessibili che assicurino il raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal Consiglio di
classe; • la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale.
La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno per
tutti gli allievi ed, in particolare, per i ragazzi con difficoltà. E’ nostra convinzione che
l’integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei soggetti diversamente
abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza faccia rafforzare il senso di
appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del diritto allo studio
costituzionalmente garantito. E' dunque, compito di ciascuna scuola predisporre le
condizioni affinché a tutti gli alunni siano offerti i servizi più idonei a partire
dall’assistenza di base che costituisce un’attività interconnessa con quella educativa e
che deve coinvolgere tutte le risorse umane e, soprattutto, operatori che hanno
maturato una consolidata esperienza nel campo delle disabilità e sanno interagire tra
loro in modo sistemico per garantire la continuità degli interventi. Tutte le misure di
intervento volte all’inclusione degli alunni sono riportate nel PAI annualmente redatto e
pubblicato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
• Dirigente scolastico o un suo delegato; • Psicologa A.S.L.; • Assistente sociale; •
Funzione Strumentale specifica; • Docenti specializzati; • Coordinatori di classe. Altre
figure di riferimento: • Genitori; • Altre figure qualificate dell’èquipe multidisciplinare
territoriale; • Referente dell’A.S.L.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
• I genitori costituiscono una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed
extrascolastici, oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla
realizzazione di un più efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche;

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La verifica dell’attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo
di definire le iniziative e di calibrare gli interventi successivi. E’ opportuno ottimizzare la
collaborazione tra A.S.L., scuola, famiglia, servizi sociali,così come l’interazione tra i
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colleghi del gruppo e gli altri docenti dell’istituto che richiedono specifiche consulenze.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Partecipazione alle attività di orientamento propste da Università, Istituti Istruzione
Superiore Tecnica e Professionale, Istituti di formazione professionale. Progetti di
continuità, per gli studenti disabili gravi ,finalizzati alla promozione dell'inserimento nei
centri diurni del territorio,per la realizzazione del loro progetto di vita.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
prof. DIMAGLIE VINCENZO • Predisporre le
supplenze del personale docente (sede
TECNICO) • Gestire ritardi e uscite
anticipate studenti / rapporti con i genitori
(sede TECNICO) • Predisporre e garantire la
funzionalità dell’orario delle lezioni con
l’apporto dei necessari adattamenti •
Collaboratore del DS

Predisporre gli organici del personale •
Gestire il corso serale SEDE TECNICO:

1

coordinamento didattico, formazione
docenti su nuove indicazioni del CPIA,
tutoraggio, redazione dei patti formativi •
Effettuare attività di vigilanza e controllo •
Organizzare corsi I.D.E.I. per la sede Tecnico
• Sostituire il Dirigente, in caso di sua
assenza o impedimento
1. Responsabile sede IPA 2. Responsabile
azienda agraria 3. Referente stage qualifica
Staff del DS (comma

e PCTO agrario 4. Gestione orario 5.

83 Legge 107/15)

Gestione sito web 6. Referente visite

7

guidate e viaggi di istruzione 7. Gestione
registro elettronico
Funzione strumentale

Area 1: GESTIONE E MONITORAGGIO DEL

83
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA,
AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO Referente: Calò Maria
Josè • Revisione, integrazione e
aggiornamento PTOF • Monitoraggio della
coerenza tra attività didattica/progettuale
e obiettivi del PTOF e Piano di
Miglioramento • Gestione di attività di
autoanalisi e autovalutazione(valutazione
interna) in collaborazione con lo staff di
presidenza • Pianificazione e
coordinamento del monitoraggio dei
processi, analisi dei dati e comunicazione
su qualità dei processi, esiti prodotti, grado
di soddisfazione • Monitora i processi e
diffonde i risultati al Collegio docenti •
Collabora con la F.S. 2 per la progettazione
e la realizzazione del Piano annuale di
Formazione. Area 2: SUPPORTO AL LAVORO
DEI DOCENTI E FORMAZIONE Referente:
D’Uggento Luisa • Promuove le buone
pratiche didattiche • Rileva disagi nel lavoro
e suggerisce interventi di risoluzione •
Raccoglie, disamina e diffonde normativa,
circolari, documentazione didattica, buone
pratiche • Informa il personale docente
delle iniziative di formazione attivate da
soggetti ed enti esterni autorizzati nonchè
delle iniziative di formazione promosse
dall'istituzione scolastica(coordinamento e
organizzazione) • Referente prove INVALSI
per l’Istituto (coordinamento e
organizzazione) • Coordina iniziative di
formazione per il personale docente, anche
nell'ambitodi reti di scuole, in relazione al
Piano Annuale di Formazione e
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Aggiornamento. AREA 3-SERVIZI PER GLI
STUDENTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI
CYBERBULLISMO referente Modeo Maria
Antonietta _Supporta attività e iniziative
degli studenti(comitati, assemblee
d'istituto,ecc.) -Coordina le uscite
didattiche, le attività culturali,sportive e
teatrali proposte dai c.d.c. -Cura
l'organizzazione di attività di particolare
rilievo per gli studenti(gare nazionali) e di
eventi -Cura la sezione studenti nel sito con
pubblicazione di materiali di studio e
approfondimento, notizie,avvisi,materiale
informativo tra cui quello relativo
all'orientamento -Promuove interventi in
materia di contrasto del fenomeno del
cyberbullismo. Area 3.1: CONTINUITA',
ORIENTAMENTO,RIORIENTAMENTO
Referente: Nigro Clelia • Pianificazione e
coordinamento di attività di orientamento
in entrata • Pianificazione e coordinamento
di attività di orientamento in uscita •
Riorientamento in itinere rivolto agli
studenti e agli adulti anche in
collaborazione con altre agenzie formative
del territorio • Promozione di attività di
sviluppo delle competenze auto-orientative
e delle life-skills; • Collaborazione con le
altre F.S. Area 3 e Area 4 Area 3.2:
SOSTEGNO, INCLUSIONE E BENESSERE A
SCUOLA Referente: Dimagli Alessandra •
Cura l’accoglienza e l’inserimento degli
studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi
di apprendimento (DSA), dei nuovi
insegnanti di sostegno e degli operatori
addetti all’assistenza • Concorda con il
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Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore
degli insegnanti di sostegno e collabora con
il DSGA per la gestione degli operatori
addetti all’assistenza specialistica •
Coordina i GLO operativi e il GLI d’istituto
ed offre supporto per la redazione di PEI e
PDP • Comunica progetti e iniziative a
favore degli studenti con bisogni speciali e
DSA • Rileva i bisogni formativi dei docenti,
propone la partecipazione a corsi di
aggiornamento e di formazione e diffonde
la cultura sui temi dell’inclusione • Offre
consulenza sulle difficoltà degli studenti
con bisogni speciali e DSA • Suggerisce
l’acquisto di sussidi didattici per supportare
il lavoro degli insegnanti e facilitare
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di
apprendimento degli studenti. • Prende
contatto con Enti e strutture esterne e
svolge attività di raccordo tra gli insegnanti,
i genitori, e gli specialisti esterni • Coordina
nella fase di somministrazione le prove
INVALSI per la sede Agrario Area 4:
COMUNICAZIONEE RAPPORTI CON IL
TERRITORIO, COORDINAMENTO PER I
PERCORSI RELATIVI ALLO SVILUPPODELLE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO Referente: Montesardo
Giampiera •Cura la promozione e la
predisposizione delle comunicazioni
interne ed esterne e individuazione delle
priorità, in collaborazione con staff di
dirigenza e segreteria • Individua bisogni e
intercetta opportunità territoriali utili alla
scuola • Coordina iniziative volte a
sostanziare interventi di integrazione con il
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territorio e soggetti esterni • Promuove e
gestisce l'organizzazione di accordi e
partneriati con altre istituzioni • Gestisce
reti di scopo con soggetti del territorio(che
prevedano eventuali collaborazioni e
condivisione di risorse umane e
strumentali) per la realizzazione di
iniziative progettuali volte
all'implementazione della mission
dell'istituto • Coordina le attività di
alternanza scuola-lavoro.
• Provvedere alla sostituzione del personale
docente assente (sede AGRARIO) • Gestire
ritardi e uscite anticipate studenti /
rapporti con i genitori (sede AGRARIO) •
Trasmettere all’Ufficio di Dirigenza tutte le
segnalazioni di malfunzionamento,
Responsabile di plesso disguidi, inosservanza delle norme al fine di

1

attivare rapidamente tutte le azioni
correttive e preventive necessarie •
Provvedere alla divulgazione delle circolari
centrale-plesso • Organizzazione corsi
I.D.E.I. per la sede AGRARIO • Effettuare
Vigilanza e controllo del plesso
1. Custodia e cura del materiale del
laboratorio; 2. Verifica della funzionalità dei
materiali e attrezzature assegnate; 3.
Responsabile di
laboratorio

Segnalazione della necessità di esecuzione
di piccoli lavori; 4. Proposte nelle procedure

13

di acquisto per il rinnovo della
strumentazione; 5. Verifica del corretto uso
del laboratorio da parte dei docenti che ne
fanno richiesta.

Animatore digitale

referente DI PALMA GABRIELLA -Gestire le
comunicazioni rivolte ai docenti -
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Monitorare l'efficacia e l'efficienza della
dotazione tecnologica dell'istituto Promuovere la cultura"digitale" nella
scuola secondo quanto previsto nel
P.N.S.D.(proposte formative rivolte ai
docenti/studenti e territorio,
dematerializzazione, ecc.) -Coordinare le
attività del "Team dell'innovazione"
1. Il Team per l’innovazione tecnologica
supporterà l’animatore digitale e
accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola; 2. Il
Team per l'innovazione digitale supporterà
l'animatore digitale nel favorire il processo
Team digitale

di digitalizzazione nelle scuole, nonché
quello di diffondere politiche legate

3

all’innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno al
Piano Nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto
il personale della scuola.
prof.ssa ESPOSITO FRANCESCA •
Predisporre le supplenze del personale
docente (sede TECNICO) • Gestire ritardi e
Secondo collaboratore

uscite anticipate studenti / rapporti con i
genitori (sede TECNICO) • Predisporre e

1

garantire la funzionalità dell’orario delle
lezioni in concerto con il Vicario • Effettuare
attività di vigilanza e controllo
referente CURCI FRANCESCO Responsabile azienda
agraria

Organizzazione e monitoraggio attività
azienda -Gestione attività riguardanti
apicoltura ed erbe officinali -Gestione ed
organizzazione attività del corso serale

88

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

Agrario: coordinamento
didattico,formazione docenti su nuove
indicazioni del CPIA, tutoraggio, redazione
dei patti formativi.
Configurare le principali funzionalità
all’inizio dell’anno.

Inserire le

informazioni relative ai nuovi docenti
Gestione orario,

supplenti.

Coordinare le attività di

gestione registro

scrutinio e comunicazioni bimestrali alle

elettronico

famiglie.

2

Svolgere attività di sostegno ai

docenti per l’utilizzo del registro
elettronico.

Monitorare il corretto utilizzo

del registro da parte dei docenti.
Referente stage
qualifica e
coordinamento PCTO
per indirizzo agrario

Coordinamento attività per esami di
qualifica e coordinamento dei percorsi

1

PCTO relativi all'indirizzo agrario
Aggiornamento costante del sito con
inserimento di documenti previsti dalla
normativa vigente (Albo on line,
Amministrazione Trasparente, Privacy e
note legali, Area lasciata alla libera scelta
della Scuola) e materiali vari, sottoposti, in
via preventiva, all’attenzione del DS per la
necessaria autorizzazione.

Gestione sito web

Collaborazione

con il personale di Segreteria incaricato
della pubblicazione dei provvedimenti di
competenza nelle sezioni Albo on line e
Amministrazione Trasparente;
Acquisizione informazioni e materiali dai
docenti referenti dei progetti didattici al
fine della loro pubblicazioni nelle sezioni
dedicate del sito;

Realizzazione di azioni

mirate volte ad assicurare l’ “accessibilità”
intesa come capacità dei sistemi
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informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie o configurazioni
particolari.

Relazione periodica al

Dirigente scolastico sul numero delle
utenze suddivise per tipologia (docente,
genitore, ecc.) cui ha rilasciato
autorizzazione alle aree dedicate.
Elaborazione, proposta al Dirigente
scolastico e promozione di azioni di
miglioramento del sistema di
comunicazione interno ed esterno.

Cura

della progettualità relativa al settore di
competenza.

Stesura di relazione di

verifica finale con proposte di
miglioramenti per l’a.s. successivo.
1. Acquisire le proposte dei Consigli di
classe e acquisire tutto il materiale relativo
al viaggio o alla visita guidata. 2. Verificare,
Referente visite
guidate e viaggi di
istruzione

la corrispondenza tra la documentazione
depositata agli atti , con quella disponibile
al momento dell’uscita. 3. Verificare la

2

presenza di tutti i partecipanti ed eventuali
assenze comunicarle tempestivamente agli
uffici di segreteria. 4. Partecipare alla
commissione tecnica.

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

N. unità attive

di concorso
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A017 - DISEGNO E

Progetti di potenziamento e recupero.

STORIA DELL'ARTE

Sostituzione dei docenti assenti

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Potenziamento
• Progettazione
Progetti di potenziamento e recupero.
Sostituzione dei docenti assenti

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
• Progettazione
Progetti di recupero e approfondimento.
Sostituzione dei docenti assenti

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Sostegno
• Progettazione
Progetti di potenziamento e recupero.

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:

3

• Potenziamento
• Progettazione
Progetti di potenziamento e recupero.

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
• Progettazione

A050 - SCIENZE

Progetti di potenziamento e recupero.

NATURALI, CHIMICHE

Sostituzione dei docenti assenti
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E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione

A066 - TRATTAMENTO
TESTI, DATI ED
APPLICAZIONI.

Progetti di potenziamento e recupero.
Sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:

INFORMATICA

1

• Progettazione
Progetti di potenziamento e recupero.
Sostituzione dei docenti assenti

ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

2

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
. Tenuta del registro del protocollo. · Archiviazione degli atti
Ufficio protocollo

e dei documenti. · Tenuta dell’archivio e catalogazione
informatica.
. Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il trasferimento
degli alunni. · Adempimenti previsti per gli esami di Stato o
integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio certificati e
attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o di

Ufficio per la didattica

maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio.
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. ·
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.
. Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e all’
assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. con
contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e
temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. · Periodo

Ufficio per il personale

di prova del personale scolastico: adempimenti previsti

A.T.D.

dalla vigente normativa. · Richiesta dei documenti di rito al
personale scolastico neo assunto. · Rilascio di certificati ed
attestazioni di servizio. · Autorizzazioni all’esercizio della
libera professione. · Decreti di congedo, aspettativa,
astensione facoltativa e obbligatoria. · Gestione e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. · Richiesta
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di
salute. · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. ·
Inquadramenti economici contrattuali. · Riconoscimento dei
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi
prestati. · Procedimenti disciplinari. · Procedimenti
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga
della permanenza in servizio). · Adempimenti per
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e
dello stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività
amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE A PUGLIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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RETE A PUGLIA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

IDEA- DEVELOPING EDUCATION APPLICATION
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

IN RETE PER L'ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PARTENARIATO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI FORMATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
I NUOVI PROFESSIONALI, PROGETTAZIONE, E VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Il corso è finalizzato a fornire gli orientamenti teorici ed applicativi utili alla progettazione di
unità di apprendimento negli istituti Professionali e alla redazione dei Piani formativi
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individuali. Il corso è funzionale dunque alla corretta implementazione del curricolo del
professionale, improntato ai criteri della flessibilità e modulazione didattico-pedagogiche.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DISLESSIA AMICA
Il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli
studenti con DSA. Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di
collegamento online: ogni docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali presenti
nella piattaforma in base alle proprie esigenze.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti coinvolti e non nella gestione della disabilità

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• webinar on line
MIUR

APPRENDERE PER INSEGNARE
Corso di Lingua Inglese per migliorare competenze nella L.S. Creare occasioni di uso "reale"
della LS Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere Stimolare una
maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in LS
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CONOSCERE E GESTIRE IL DISAGIO
Il percorso mira: -ad accompagnare, attraverso percorsi specifici,la costruzione di un clima
relazionale positivo per gli alunni, come canale privilegiato per la riduzione e prevenzione del
disagio; -a diffondere la cultura della prevenzione del disagio scolastico e della mediazione
educativa; -a ricercare e sperimentare un approccio didattico orientato ad una gestione
maggiormente consapevole della relazione educativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA CLASSE DIGITALE
Il corso di formazione si proporrà di accompagnare i docenti nella gestione di una classe
digitale con l'ipad, avvalendosi del supporto di un esperto esterno della Apple. L'obiettivo è
quello di rendere gli alunni protagonisti attivi del processo di insegnamento-apprendimento,
oltre che cittadini digitali attivi e consapevoli.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CREAZIONE DI CLASSI VIRTUALI
L'attività formativa si propone di accompagnare i docenti nella creazione di classi virtuali sulle
piattaforme Weschool e Classroom, grazie alla sottoscrizione delle Google App for Education.
L'obiettivo è quello di semplificare le attività didattiche, rendendo più efficace il processo di
insegnamento-apprendimento, favorendo la collaborazione e la condivisione di materiali
didattici e best practices.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli
insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e
strutturale” precisando che “ Le attività di formazione sono definite dalle singole
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istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”.
Sempre il comma 124, prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in
coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 ma anche con il Piano
Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni, sentite
le organizzazioni sindacali del personale.
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica;
• Inclusione e disabilità;
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

La scuola ha coinvolto i singoli docenti nella scelta del percorso di formazione che
sia il più possibile attinente alle proprie esigenze tanto che già a partire da ottobre
si svolgono dei corsi on line a cui partecipano gli insegnanti della scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE DI BASE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Alfabetizzazione settore amministrativo

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PASSWEB E PREVIDENZA
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Adeguamento al Codice dell'Amministrazione digitale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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