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SEZIONE PRIMA 

 

 

INTRODUZIONE: SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

L’Istituto Tecnico Economico  “A.De Viti De Marco”, operando sul territorio del Comune di Casarano sin dagli 
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anni 1959-1960, vanta una lunga e solida storia nel corso della quale ha sempre saputo individuare le possibilità 

di crescita e sviluppo della propria comunità di apprendimento. 

L’Istituto, intitolato al grande economista italiano di origine salentina, Antonio De Viti De Marco, nutre 

profondo orgoglio non tanto nel rappresentare il nome, ma quanto per emulare la capacità e l’ingegnosità che il 

personaggio storico-politico ebbe a dedicare  alla ricerca e agli sviluppi delle scienze economiche e giuridiche.  

Dal punto di vista strutturale e architettonico, la scuola si articola in un’unica grande  struttura edilizia, a 

differenti piani, con annesse strutture interne ed esterne (laboratori, palestre, cortili, aule, aule-conferenza, uffici 

amministrativi, Dirigenza, ecc.) rispondenti alle diverse attività pedagogico-didattiche dei docenti e degli 

studenti, nonché di quelle tipicamente gestionali e amministrative. La popolazione scolastica è composta da 

alunni provenienti da oltre 17 Comuni della provincia (Acquarica del Capo, Alezio, Alliste, Casarano, 

Collepasso, Felline, Matino, Melissano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Sannicola, Supersano, Taurisano, 

Taviano, Tuglie,Ugento, Neviano) limitrofi al bacino territoriale casaranese. 

Gli alunni provengono generalmente da famiglie della piccola e media borghesia imprenditoriale, del 

commercio, del mondo impiegatizio e rurale. Il livello socio-culturale è, nel complesso, medio-basso, ma non 

mancano intelligenze sveglie e vivaci, in grado di inserirsi brillantemente nel mondo del lavoro e delle pubbliche 

istituzioni. 

Le risorse fondamentali del territorio sono rappresentate dall’agricoltura, da svariate piccole e medie imprese, a 

conduzione familiare e non e dal  terziario (banche e servizi assicurativi e finanziari, trasporti, commercio, enti 

pubblici e statali). Un settore particolarmente emergente negli ultimi anni è quello del turismo attestato dalla 

nascita di numerose strutture alberghiere e dalla valorizzazione delle produzioni tipiche artigianali. Accanto a 

queste peculiarità si devono anche annoverare le istituzioni e gli enti e le associazioni legati alla promozione 

culturale e artistica del contesto locale. Da un’indagine, condotta nel primo semestre 2010 dall’ASSRI (Azienda 

Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della provincia di Lecce, una struttura che affianca la Camera di 

Commercio di Lecce per supportare la competitività delle aziende a livello provinciale) è emerso che il 90% 

delle imprese che operano nei settori agro-alimentare, tessile, abbigliamento, calzature ha subito delle 

ripercussioni, più o meno gravi, sulla propria attività economica. In particolare, nel 2009, le esportazioni delle 

imprese leccesi si sono ridotte  del 45%; tale contrazione risulta  decisamente superiore a quella registrata a 

livello nazionale (-21,4%), ma anche a quella delle altre province pugliesi. Da queste criticità, venutesi a 

incrementare anche  a seguito di evidenti recessioni economiche a carattere nazionale, sono emerse profonde 

esigenze a salvaguardia dell’economia, nazionale e locale, ovvero: 

a) riduzione  degli effetti negativi derivanti dal processo della delocalizzazione delle piccole e medie 

imprese; 

b) incoraggiare la ripresa tramite la qualità delle risorse umane. 

Infatti, il 45% delle imprese hanno sottolineato  l’importanza di poter disporre di manodopera e di profili 

professionali sempre più qualificati al fine di  rilanciare l’economia del territorio. 

Sulla base di questi presupposti, l’Istituto “A. De Viti De Marco” si impegna costantemente a: 

a) garantire la qualità dell’istruzione e della formazione,  

b)  rispondere ai nuovi bisogni degli studenti, delle famiglie e del mondo del lavoro,  

c)  stare al passo dei rapidi mutamenti della realtà socio-economica, 

d)  formare “ menti” dotate di capacità flessibili alle continue trasformazioni. 

In coerenza con la sua mission, l’Istituto si propone di: 

a) offrire solide competenze di base con le quali i giovani potranno relazionarsi positivamente nei propri contesti 

di vita sociale, culturale e lavorativa; 

b) innovare la didattica sia nei contenuti che nelle metodologie; 

c) sviluppare attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari che diano modo agli studenti  di 

misurarsi con progetti reali; 

d) far ri-trovare energie e motivazioni all’apprendere; 

e) elaborare progetti attinenti alle specificità del corso di studi.  

 

SEZIONE   SECONDA 

 

 
 

AZIONI NEI  PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Visto lo scenario reale su cui insiste l’intero impianto organizzativo, gestionale e pedagogico della scuola, si 

stabiliscono in ordine alle finalità, alla vision e alle criticità i seguenti indicatori finalizzati ai processi di 
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miglioramento del sistema scolastico: 

 

▪ valorizzare le “diversità” degli studenti perché essi siano messi nelle condizioni di esprimere 

interessi, attitudini e potenzialità personali; 

▪ implementare  le  “eccellenze” in ambito linguistico, logico-matematico, tecnologico e giuridico-

economico; 

▪ potenziare gli interventi a favore delle “intelligenze” che altrimenti rischiano di essere mortificate 

dai processi di massificazione culturale; 

▪ garantire un ambiente di apprendimento caratterizzato da clima sociale positivo e da proposte 

culturali sempre più stimolanti; 

▪ orientare la progettualità strategica e l’organizzazione del sistema-scuola al fine di rispondere al 

successo formativo e lavorativo degli studenti, nonchè alle istanze sociali (stakeholders); 

▪ assicurare la partecipazione attiva e fattiva degli studenti e di tutto il personale  alla vita 

dell’istituto; 

▪ promuovere la formazione del personale, docente e ATA, anche tramite “ la costituzione di reti tra 

istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale” (art,1, c.70, L.107/2015), considerato il 

carattere di obbligatorietà “permanente e strutturale”( (art,1, c.124, L.107/2015) di tale attività. 

In questo caso l’Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” costituirà accordo di rete 

scolastica con l’Istituto Comprensivo 3°Polo-Casarano (capofila), con l’I.I.S.S. “A. De Pace”-

Lecce e con il CTP –Lecce al fine di “fare formazione” sul tema”Didattica laboratoriale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  TERZA 

 

 

 

PIANIFICARE LE AZIONI - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO IN ORDINE DI 

PRIORITA’: 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI PER I PROCESSI DI MIGLIORAMENTO. RIFERIMENTI AL  RAV (Rapporto 

di Autovalutazione a.s. 2015/2016). 

 

 

▪ L’Istituto si prefigge di garantire a tutti gli studenti un significativo processo di istruzione-

formazione all’interno del quale incoraggiare le eccellenze senza, tuttavia, trascurare le esigenze 

formative della gran parte della popolazione scolastica. Al fine di raggiungere un simile traguardo 

risulta importante mettere a punto una progettualità fine capace di rispondere ai bisogni sempre più 

impellenti degli studenti più intelligentemente dotati. A tal riguardo è utile che una scuola di qualità 

miri a creare un ambiente di apprendimento sereno, costruttivo e stimolante, a cominciare dal 

contesto-classe in cui, più di tutti, si instaurano  gli equilibri sociali e si stimolano gli interessi 

culturali. 

▪ Un curriculum verticale diffuso e la qualità di un ambiente educativo d’apprendimento sono 

condizioni irrinunciabili per poter garantire a tuta la comunità scolastica pari opportunità e successo 

formativo, nonostante le differenti realtà individuali.  

 

1. Educazione alla convivenza democratica (curriculare). 
 

2. Crea la tua impresa: Classi IV e V  (curriculare); 

 

3. Costruisci la tua impresa: Classi III  (curriculare);  

 

     4.  Andiamo in azienda: Classi III  (curriculare); 
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TITOLO DEL PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 

 

Responsabile del 

progetto 

 

Prof. Giuseppe 

Manco 
 

  

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

Intero anno 

scolastico 

 

Livello di priorità 

 
 

 

          01 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

05 
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Altre risorse umane impegnate: tutti i docenti della scuola, personale non docente, dirigente 

scolastico, personale amministrativo, ecc. 

 
Fase     di PLAN- Descrizione e Pianificazione 

 

Considerata l’importanza che i principi deontologici rivestono nell’ambito della convivenza  democratica , 

l’Istituto intende rafforzare ancor più le buone pratiche educative incentrate su equilibrate relazioni sociali, 

nel rispetto delle regole e delle norme della comunità d’apprendimento. Nonostante non si siano verificate 

nel contesto scolastico particolari situazioni di intolleranza o di sopraffazione, esprimibili in atti di bullismo 

o di prevaricazione ideologica, si è ritenuto improcrastinabile porre in atto interventi finalizzati a prevenire 

la trasgressione e la violazione della dignità dell’altro, inteso come essere titolare di diritti umani inviolabili 

e irrinunciabili. Sono stati presi in considerazione, nell’analisi complessiva della società attuale, alcuni 

aspetti fondamentali che contaminano in maniera esponenziale il mondo giovanile a scapito e a tutto 

svantaggio dei genuini valori di senso, etici e morali. Il riferimento diventa esplicito se si pensa alla 

preoccupante diffusione dell’abitudine al fumo (tabagismo), alla  facile consumazione di alcool, alla 

sommersa assunzione di sostanze stupefacenti, nonché a tutti gli altri atteggiamenti negativi che il 

consumismo e il modernismo contemporaneo impongono alle giovani coscienze. Non stati trascurati, nella 

disamina generale, alcuni altri elementi che naturalmente influiscono sul giusto equilibrio delle relazioni 

sociali, quali: problemi economici, singole problematiche familiari (separazioni, abbandoni, ecc.), disagi  

psico-fisici o quant’altro. 

La scuola è, perciò, chiamata a trasmettere oggi più di ieri valori  e regole universali al fine di prevenire e 

contrastare il disagio sociale e il degrado dei buoni  “costumi civili e democratici”. 

Di conseguenza, per promuovere un’adeguata  educazione alla convivenza democratica occorre: 

a) favorire una coscienza sociale; 

b) trasmettere messaggi positivi nel rispetto degli/e per gli altri; 

c) concorrere alla formazione di cittadini coscienti dei propri diritti e dei propri doveri, soggetti 

consapevoli e intraprendenti nella legittimità delle scelte; 

d) favorire la parità e le pari opportunità; 

e) avvicinare gli studenti alla Costituzione, quale strumento primo di partecipazione responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di DO- Diffusione e Realizzazione 

 

Il progetto di miglioramento è diretto a tutto il personale della scuola, docente e non docente, agli studenti , 

alle loro famiglie, al personale direttivo e amministrativo che quotidianamente  opera e interagisce all’interno 

dell’Istituzione scolastica.  Esso trova diffusione   nelle sedi collegiali di pertinenza (Collegio dei docenti, 

Consigli di Classe, Dipartimenti, Consiglio d’Istituto, Assemblee  studentesche), da cui viene approvato e 

realizzato con i dovuti contributi di competenza. 

 

Attività specifiche:  

 

a) momenti di incontro sui temi/problemi inerenti la convivenza civile e democratica: bullismo e vandalismo 

a scuola, fumo, alcool, tossicodipendenze, corruzione e omertà, disagio e gestione del conflitto e delle 

emozioni, educazione alla solidarietà, studio e analisi della carta costituzionale, osservanza delle norme e 
dei regolamenti; 

 

b) attivazione dello Sportello di Ascolto, ovvero dello sportello di consulenza psicopedagogica gestito dalla 
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Dott.ssa Raffaele. 

 

 
Fase di Check-Monitoraggio 

 
Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: 

 

a) l’ osservazione ,la raccolta e la registrazione formale e informale degli episodi, che di volta in   

   volta si verificheranno in ambito scolastico, nonché degli atteggiamenti che ogni singolo studente   

   assumerà individualmente o nella vita di gruppo; 

 

b)  la trattazione delle problematiche persistenti in sede collegiale; 

 

c) il coinvolgimento del Dirigente Scolastico e dell’intero suo staff ; 

 

d) la valutazione del comportamento degli studenti nelle fasi dello scrutinio intermedio e finale; 

 

e) le comunicazioni immediate e tempestive alle famiglie per verificare l’attendibilità degli episodi    

    registrati; 

 

d) l’avvio al confronto e al dialogo. 

 

 

 
Fase di Act- Riesame e Miglioramento 

 
Saranno previsti incontri periodici del gruppo di miglioramento che, nel verificare lo stato di avanzamento 

delle singole attività , potrà richiedere ai responsabili e ai conduttori del progetto: 

 

a) la revisione degli obiettivi programmati e la loro necessaria riformulazione; 

 

b) il controllo sulla tempistica e sui processi di apprendimento; 

 

c) focus group per valutare il grado di coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

 

RESPONSABILI 

 

 

DATA DI 

AVVIO E 

CONCLUSIO

NE 

 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITA’ 

 

 

 

S 

 

 

 

O 

 

 

 

N 

 

 

 

D 

 

 

 

G 

 

 

 

F 

 

 

 

M 

 

 

 

A 

 

 

 

M 

 

 

 

G 

 

 

 

L 

 

 

 

A 

Pianificazion

eProgettazion

e 

Prof. Giuseppe 

Manco 

Settembre X            

 

Interventi 

Educativi 

Personale docente, 

non docente, 

Dirigente 

Scolastico, 

famiglie, psicologo 

Da Ottobre a 

Giugno 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

Verifica 

Personale docente, 

Dirigente 

Dicembre/Mar

zo 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Scolastico, Staff , 

Gruppo del PdM 

 

Valutazione 

Personale docente 

e Dirigente 

Scolastico 

Febbraio-

Giugno 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 
PROGETTO RISULTATI ATTESI RISULTATI OTTENUTI 

Educare alla convivenza 

democratica 

Interventi pedagogico-didattici 

condotti con sinergia di intenti e 

professionalità. 

 

Da compilare ad attività concluse 

 Completo coinvolgimento delle 

risorse umane a livello scolastico. 

Partecipazione attiva delle famiglie 

(customers). 

 

 

Da compilare ad attività concluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: CREA LA TUA IMPRESA 

 

Progettazione 

 

Tutor 

Prof.ssa Loredana 

Isernio    n° ore 10 

 

Prof.ssa Lucia De 

Matteis  n° ore  20 

  

Periodo previsto 

di attuazione 
 

 

Maggio 

2016 

 

Livello di priorità 

 
 

 

          02 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

04 

 

 

 

 

Fase di PLAN-Descrizione e Pianificazione 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 

Business Game Strategico, promosso dall’Università Cattaneo,istituita nel 1991  su iniziativa degli 

industriali  della provincia di Varese. 

In particolare il progetto prevede  un gioco di simulazione tra squadre in cui ogni squadra ha il compito di 

gestire  la propria impresa competendo  con le altre in un unico mercato, il gioco si sviluppa  nel corso di un 
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anno simulato,scandito in 12 turni di gioco,uno per ogni mese dell’anno .In ogni turno, le squadre sono 

chiamate ad analizzare le informazioni disponibili sullo stato dell’azienda e del mercato e di conseguenza  a 

prendere decisioni di carattere strategico per la gestione dell’azienda. Tali decisioni influenzeranno lo stato 

dell’azienda e il mercato stesso che, modificandosi presenterà una nuova situazione  di gioco per il turno 

successivo. 

Sulla home page del sito  dell’Università Cattaneo(www.liuc.it) sarà attivo un link al sito del gioco, 

all’interno del quale  saranno  reperibili: 

-il bando del concorso 

-la documentazione per presentare la domanda di partecipazione 

-il regolamento del gioco 

-la presentazione dell’azienda da simulare  

-le informazioni necessarie per conoscere il funzionamento delle aziende e del mercato 

-dopo ogni prova di gioco,la classifica delle squadre  per valore delle aziende 

Il sito del gioco conterrà anche un forum interattivo,che potrà essere utilizzato per richiedere informazioni  

sul funzionamento delle aziende  e su eventuali problemi tecnici di uso del sistema di simulazione. 

 

Destinatari: Alunni delle classi IV- e V anno. Ogni squadra deve essere composta da almeno 4 e non più di 

6 studenti,anche di classi diverse. Si possono iscrivere al massimo 6 squadre. 

Le squadre partecipanti  saranno selezionate in base alla media dei voti  che i componenti della squadra  

hanno complessivamente ottenuto nello scrutinio finale  del III o IV anno in matematica,italiano e lingua 

straniera. Eventuali variazioni  nella composizione delle squadre,non devono comportare modifiche che 

producano una  riduzione di oltre due decimi di punto nella media complessiva  dei voti delle squadre. Le 

variazioni devono essere tempestivamente  comunicate e comunque  non possono avvenire  dopo l’inizio 

della terza prova. 

Ogni squadra dovrà avere un tutor, individuato dal Dirigente Scolastico, tra  docenti della scuola, il tutor 

istruirà  la squadra sulle regole del gioco,assicurerà che la squadra partecipi in modo corretto al gioco e 

senza intervenire attivamente nelle scelte,potrà essere di supporto tecnico e metodologico. 

Nel corso della fase finale,il tutor non potrà entrare nell’ aula  di gioco. 

Ogni squadra  dovrà poter usufruire  di una postazione informatica con connessione internet. Ogni squadra  

dovrà disporre di un indirizzo  email valido a cui saranno inoltrate tutte le comunicazioni. 

 

Modalita’ di svolgimento: 

Il gioco è organizzato in due fasi:  

-la prima frase si svolgerà  i tre prove successive , in ognuna delle quali si svolgeranno in tre turni di 

gioco,simulando  un trimestre di vita dell’azienda, ogni squadra  giocherà tali prove  via web direttamente a 

scuola. 

-le squadre che avranno attenuto i migliori risultati alla fine della prima fase, saranno ammesse alla fase 

finale del gioco che si svolgerà presso l’Università Cattaneo. 

Il gioco prevede la possibilità  che un azienda fallisca, in tal caso la squadra avrà la possibilità di ritirarsi dal 

gioco o di continuare  fuor gara  a partecipare alle prove. 

Il gioco prevede la possibilità che una squadra no invii le proprie decisioni per uno o più turni; in tal caso il 

sistema di simulazione  mantiene le decisioni assunte nel turno precedente. 

Potranno essere ammesse alla fase finale  solo le squadre che hanno inviato decisioni in almeno due prove 

su tre 

 

 

 
FASE DO- Diffusione e Realizzazione 

 

OBIETTIVI: 

 
- Favorire lo sviluppo di attitudini mentali  rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperienze 

di processo,superando la tradizionale logica delle attività legate alla semplice applicazione di principi; 

-Sviluppare la capacità  di comprendere e analizzare situazioni complesse;  

-Capacità di effettuare  scelte effettuando situazioni alternative; 

-Acquisire cultura di impresa; 
 

METODI : 
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Modalità di apprendimento flessibile che offre agli studenti  la possibilità di misurarsi con le problematiche 

legate alla costituzione e alla gestione di un impresa in tutto simili a quelle reali 

 

TEMPI:  

-La prima prova, che simula il trimestre gennaio –marzo di vita dell’azienda,si terrà a gennaio 2016, ogni 

squadra giocherà presso la sede della propria scuola; 

-La seconda prova, che simula il trimestre aprile-giugno, si terrà a febbraio 2016, con le stesse modalità per 

la prima prova; 

-La terza prova ,che simulerà il trimestre luglio-settembre, si terrà a metà febbraio 2016, con le stesse 

modalità per la prima prova;  

-La fase finale  si terrà a marzo 2016 presso l’Università Cattaneo. 

La squadra vincitrice  sarà proclamata durante la cerimonia di chiusura. 

 

PREMI: 

E’ previsto un premio  per tutti i componenti delle prime tre squadre  classificate,nonché per i docenti tutor 

e scuole. 

 

 

 

 

 
FASE di CHECK-Monitoraggio  

 
Nel secondo pentamestre , attraverso prove interdisciplinari, il Cd.C. valuterà oltre   alle competenze   

professionali,  anche la  cultura d’impresa , acquisita dagli allievi partecipanti al progetto. 

La graduatoria di merito delle squadre sarà stilata , a giudizio insindacabile del Comitato di 

Guida(incaricato alla gestione operativa del gioco,presieduto da un docente  dell’Università Carlo Cattaneo 

–LIUC) in relazione all’obiettivo del gioco. 

Tutti i concorrenti  riceveranno un attestato di partecipazione al gioco.  

 

 

FASE DI ACT-Riesame e Miglioramento: 

 

In relazione alle criticità  che emergeranno durante le fasi del gioco,  i  docenti interessati si renderanno 

disponibili  per chiarimenti e approfondimenti. 

 

 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO: CREA LA TUA IMPRESA 

 

Attivita’ Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

 Tempificazione attività 

Divulgazione 

dell’iniziativa 

Prof.ssa Lucia 

De Matteis          

Novembre 
2015 

 S O N D G F M A M G L A 

   

X 

 

 

        

Gioco interattivo  
(prima prova) 

Tutor scolastico Gennaio 

2016 

     

X 

       

Gioco interattivo  

(seconda prova) 

Tutor scolastico  Febbraio 

2016 

     X       

Gioco interattivo  

(terza prova) 

 Tutor 

scolastico 

Febbraio 

2016 

     X       

Fase finale Tutor scolastico Marzo 2016       X      
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Monitoraggio dei 

risultati 

C.dC. Maggio 2016         X    

 

 

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

RAGGIUNTI 

OUTPUT • Spirito di gruppo 

• Attitudine alla 

competizione 

• Sviluppo della 

creatività  

Ammissione alla 

fase finale del 

gioco 

Da compilare a fine 

attività 

OUTCOME Integrazione tra la preparazione 

scolastica e l’apprendimento in 

contesti operativi 

Acquisizione di 

specifiche 

competenze 

professionali 

Da compilare a fine 

attività 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: COSTRUISCI LA TUA IMPRESA 

 

Progettazione: 

 

 

 

 

Tutor: 

 

Prof.ssa Loredana 

Isernio    n° ore 10  

 

Prof.Marti 

Francesco  

Classe IIIA/RIM 

 

Prof.Maggio 

Antonio  

Classe IIIA/AFM 

 

               n° ore  40 

  

 

 

 

 

 

Periodo previsto 

di attuazione 
 

 

 

 

 

 

 

Maggio2016 

 

Livello di priorità 

 
 

 

          03 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

04 

 

 
Fase di PLAN-Descrizione e Pianificazione 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 

Nell’ambito della riforma del secondo ciclo, la centralità dell’alternanza scuola/lavoro,quale modalità di 

sistema  dei processi di apprendimento ,rappresenta un dato acquisito.La strategia dell’Alternanza  assicura 

una permanente coerenza tra processi formativi e processi produttivi e svolge un ruolo educativo funzionale  

allo sviluppo di un atteggiamento”imprenditivo”e ad una diffusa cultura dell’imprenditorialità. 

A fronte di forti limiti quantitatitivi ,con i quali, nel  nostro  territorio,l’alternanza reale deve fare i 

conti,questa istituzione scolastica, ha ritenuto opportuno  prevedere  esperienze di alternanza simulata 
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avvalendosi della collaborazione del Consorzio Nazionale per la Formazione e L’Aggiornamento e 

l’Orientamento(CONFAO) ,ideatore  e realizzatore di un simulatore nazionale “IFSCONFAO”,che per le 

caratteristiche scientifiche,organizzative , contenutistiche,metodologiche del modello proposto e per 

l’infrastruttura tecnologica di cui dispone,offre una risposta utile alla esperienza di alternanza simulata. 

 

Destinatari: classi IIIA/RIM-IIIA/AFM 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Gli alunni per tutta la durata dell’esperienza saranno affidati ad un tutor scolastico ,scelto dal C.d.C che con 

l’ausilio di un “tutorial” fornito da CONFAO,svolgeranno il ruolo di facilitatori e supporteranno  gli allievi 

nell’affrontare le criticità  che di volta in volta  emergeranno. 

 Fase  formativa: 

Sarà propedeutica al percorso  di IFS. 

 Gli studenti ,in orario  extracurriculare saranno formati da  esperti provenienti  dal mondo del lavoro, 

aziende e associazioni presenti sul territorio,  su tematiche attinenti: 

- La sicurezza sui luoghi di lavoro 

-L’organizzazione  aziendale 

-Le modalità di comunicazione in azienda 

-I diversi ruoli e i comportamenti da adottare sui luoghi di lavoro in ottemperanza al d.l.g.n81/2008 e al dsl 

196 /2003 in materia di privacy. 

Fase operativa: 

-Attivazione:Analisi del territorio –Individuazione impresa tutor 

-Sensibilizzazione:Analisi della metodologia dell’IFS-Struttura e compiti dell’IFS-Conoscenza e compiti 

dell’attività svolta dall’impresa tutor 

-Studio di fattibilità :Elaborazione Business Idea-Formalizzazione della Missione 

-Business Plan :Formalizzazione del Business Plan e  del Progetto organizzativo 

-Start Up d’Impresa:Costituzione IFS e Adempimenti connessi  alla fase costitutiva 

-Organizzazione interna dell’impresa :Attribuzione del personale agli uffici 

-Gestione operativa:Simulazione acquisti e vendite e loro regolamento-Adempimenti amministrativi 

,fiscali e previdenziali-Elaborazione del bilancio di esercizio 

-Analisi dei risultati:Relazione sulla gestione 

 

 

 

 
FASE DO- Diffusione e Realizzazione 

 

OBIETTIVI: 

 

- Creare una nuova cultura dell’apprendimento  con un potenziamento della didattica in forma laboratoriale 

-Sviluppare l’autonomia operativa e la capacità decisionale 

-Promuovere intervene destinati ad educare alla cultura del lavoro 

-Apprendere tecniche ed abilità  specifiche  di una determinata professione 

-Favorire lo sviluppo  di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi 

-Promuovere la capacità di comprendere e analizzare situazioni complesse 
-Acquisire la capacità di effettuare scelte  valutando situazioni alternative 

 

METODI: 
 Didattica attiva che avvalendosi  della metodologia del “learning by doing”(imparare facendo)  agevola  

l’apprendimento in contesti operativi.I percorsi  IFS ,inoltre, promuovono nei giovani il “problem 

solving”,tecnica che permette di superare l’attività legata  alla semplice applicazione di regole e prevede  la 

creazione di un ambiente di lavoro identico a quello di una vera impresa, in cui gli studenti apprendono 

attraverso la simulazione di un attività completa di un azienda , (dallo star up, alle attività commerciali,   

dalle transazioni con il mondo esterno, alla produzione ed il commercio), operando in modo virtuale. 

TEMPI: 

 Periodo programmato di realizzazione:dicembre 2015- maggio 2016 

Durata totale in ore 150  di cui 50 ore in aula-100 in IFS . 

 Con l’intento di dare continuità all’esperienza , avvalendosi della flessibilità  interna che la legge 
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sull’autonomia  garantisce ad ogni scuola, lo spazio  didattico che la programmazione scolastica del nostro 

istituto, assegna  alla simulazione d’impresa,prevede uno svolgimento lungo tutto l’anno scolastico per un 

monte ore settimanale  definito  dai CdC. 

CERTIFICAZIONE: 
Le competenze conseguite dallo studenti, nei periodi trascorsi in IFS, saranno certificate dal tutor scolastico. 

La certificazione  costituirà credito ai fini del conseguimento del diploma  e sarà spendibile nel mondo del 

lavoro. 

DIFFUSIONE: 

La diffusione dell’esperienza avverrà  attraverso il sito della scuola, la pubblicazione di depliant, cataloghi 

stampati e pieghevoli. 

 

 

 

 
FASE di CHECK-Monitoraggio  

Il monitoraggio sull’efficacia del percorso di IFS sarà  curato , durante l’anno scolastico dai C.d.C.che si 

avvarranno dei seguenti descrittori per valutare la ricaduta dell’esperienza sul processo  

di apprendimento  degli allievi: 

-Recupero degli studenti  con carenze formative 

-Ampliamento delle conoscenze disciplinari 

-Acquisizione di competenze trasversali ,organizzative e professionali 

 

 
FASE DI ACT-Riesame e Miglioramento: 

 
In relazione alle criticità  che emergeranno,nel corso dell’esperienza, i tutor proporranno alla CONFAO   

variazioni rispetto alle impostazioni iniziali. 

 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO: COSTRUISCI LA TUA IMPRESA 

 

Attivita’  Data prevista di 

avvio e 

conclusione 

 Tempificazione attività 

Progettazione  

 

Prof.ssa 

Loredana 

Isernio 

Novembre2015  S O N D G F M A M G L A 

   

X 

 

 

        

Fase 

formativa 

Tutor scolastici 

Prof. Marti 

Fancesco 

Prof. Maggio 

Antonio 

Dicembre 2015     

 

X 

 

 

       

Fase operativa Tutor scolastici 

Prof. Marti 

Fancesco 

Prof. Maggio 

Antonio 

  Gennaio,Febbraio 

Marzo,Aprile,Mag
gio 2016  

     

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

Monitoraggio  CdC 

 

 Dicembre 2015, 

Gennaio,Febbraio 

Marzo,Aprile,Mag

gio 2016 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

RAGGIUNTI 
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OUTPUT • Conoscenza 

dell’organizzazione di 

un impresa 

• Acquisizione di cultura 

tecnologica nel 

processo di 

apprendimento  

Verifica delle 

capacità di 

relazionarsi con le 

figure professionali 

aziendali 

Da compilare a fine 

attività 

OUTCOME • Acquisizione di cultura 

d’impresa 

• Gestione autonoma 

delle proprie 

competenze  

Verifica della 

capacità di 

relazionare 

l’esperienza al 

gruppo dei pari 

Da compilare a fine 

attività 

 
 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ANDIAMO IN AZIENDA 

 

Progettazione 

 

  

 

 

 

 

Tutor: 

 

 

Prof.ssa Loredana 

Isernio 

                  n° ore 10 

Prof. Giovanni 

Filieri  

Classe IIIAT 

                n° ore  40 

Prof.ssa Eugenia 

Petracca  

Classe IIIA/SIA 

                n° ore  40 

Prof.ssa Loredana 

Isernio  

Classe IIIB/AFM 

                n° ore  40 

Prof. Giuseppe 

Sergio  

Classe IIIBT 

                n° ore  40 

  

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

Giugno2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

04 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

04 

 

      
Fase di PLAN-Descrizione del Progetto e Pianificazione 

 

La legge 107 /2015 all’art1 comma 33 prevede per tutti gli alunni del secondo ciclo,  percorsi di alternanza 

scuola/ lavoro  da svolgersi  dal primo anno del secondo biennio fino all’ultimo anno. 

Con l’alternanza Scuola /lavoro , l’Istituzione scolastica metterà a disposizione dei propri allievi  una 

metodologia  didattica  che consentirà  di alternare periodi di studio e di lavoro. 

Il progetto si realizzerà sia in orario curriculare che extracurriculare e coinvolgerà: 

-Gli studenti 

-Il dirigente 

I C.d.C. 

-I docenti tutor 
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-Le aziende 

-I tutor aziendali 

Questa modalità di apprendimento permetterà di: 

-Costruire un modello di scuola al passo con  i tempi , integrato nel tessuto economico del proprio territorio 

-Fornire alle aziende un canale di comunicazione diretto e mirato  alla formazione di figure professionali  

richieste dal mercato 

-Motivare e orientare gli studenti  

-Valorizzare vocazioni, personali  interessi e stili di apprendimento individuali . 

Tipologia di attività previste: 

L’istituzione scolastica: 

 prenderà contatto con le aziende del territorio, nel settore prescelto , la selezione delle aziende  verrà 

effettuata  tenendo conto ,della disponibilità ad accogliere gli studenti, e a seguirli nel percorso formativo. 

il Dirigente Scolastico 

accertata la disponibilità: 

- Stipulerà una convenzione  con le aziende coinvolte 

- Garantirà , per tutto il periodo di permanenza  in azienda,  la copertura assicurativa contro gli infortuni sul 

lavoro e responsabilità civile 

-Comunicherà, all’ispettorato del lavoro, l’avvio del progetto  

 Fase  formativa: 

 

Sarà propedeutica all’esperienza in azienda  

 Gli studenti ,in orario  extracurriculare saranno formati da  esperti provenienti  dal mondo del lavoro, 

aziende e associazioni presenti sul territorio,  su tematiche riguardanti: 
- La sicurezza sui luoghi di lavoro 

-L’organizzazione  aziendale 

-Le modalità di comunicazione in azienda 

-I diversi ruoli e i comportamenti da adottare sui luoghi di lavoro in ottemperanza al d.l.g.n81/2008 e al dsl 

196 /2003 in materia di privacy. 

Stage in azienda: 

Durante tutta l’esperienza, lo studente  sarà seguito da un tutor aziendale, assegnato dall’azienda e da un tutor 

scolastico,espressione del C.d.C. 

I tutor  definiranno, con la stesura di un progetto formativo,il percorso dello studente in azienda , che dovrà 

essere coerente con gli studi intrapresi. 

Il tutor scolastico  
 durante tutto il periodo di alternanza dovrà : 

-Predisporre la modulistica necessaria per l’espletamento dell’esperienza 

- Riferire al   Cd.C. l’andamento dell’esperienza, 

-Curare i rapporti con gli studenti ed il tutor aziendale 

-Compilare una relazione finale 

Il tutor aziendale 

 durante tutto il periodo di alternanza dovrà : 

-Accogliere lo studente 

-Facilitare  la conoscenza della organizzazione aziendale,delle persone con cui lo studente dovrà relazionarsi  

–Spiegare le attività che dovrà svolgere, i metodi e gli strumenti di lavoro che dovrà utilizzare  

--Relazionarsi con il tutor scolastico 

-Redigere una relazione finale 

-Compilare, per ogni alunno, un attestato di valutazione dell’esperienza in azienda 

Gli studenti 

 durante la permanenza in azienda, saranno obbligati a: 

- Rispettare  i regolamenti aziendali, le norme relative alla sicurezza  e all’igiene sui luoghi di lavoro 

-Sottostare ai vincoli di segretezza  per quanto attiene ad ogni attività e caratteristiche dell’azienda  

, -Compilare giornalmente il “diario di bordo” 

-Redigere la relazione finale 

   Destinatari: 

Studenti frequentanti ,nell’A.S.2015/16 le classi IIIB/AFM-IIIA/RIM, IIIA/T-IIIA/SIA-IIIA/AFM-IIIB/T  

 

Fase Do-Diffusione e Realizzazione 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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Attraverso l’esperienza in azienda  gli studenti coinvolti potranno: 

-Conoscere l’organizzazione di un’ impresa 

-Conoscere le dinamiche aziendali  

-Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro 

-Conoscere le varie tipologie  contrattuali del mercato del lavoro 

-Sapersi orientare nel tessuto produttivo del proprio territorio 

-Conoscere i documenti relativi  alle tipiche operazioni aziendali 

-Pianificare le attività attribuite tenendo dei tempi di esecuzione 

-Reperire  ed utilizzare  le informazioni necessarie  allo svolgimento delle mansioni 

-Saper utilizzare i principali programmi  software per predisporre schemi,tabelle e grafici 

-Conoscere il lessico specifico  per esprimersi su tematiche di natura professionale 

-Possedere le competenze linguistiche per relazionarsi con il resto del mondo 

-Comprendere le principali attività connesse  alla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

-Conoscere le procedure di approccio con l’utenza 

-Conseguire un credito formativo 

METODI: Modalità di apprendimento flessibile che collega la formazione in aula  con l’esperienza pratica 

TEMPI:periodo programmato di realizzazione:dicembre 2015-giugno 2016 

Durata totale in ore 150  di cui 50 ore in aula-100 in azienda ( 4 ore al giorno per 5 settimane -escluso il sabato) 

 

 

 

Fase di Check-Monitoraggio  

 

Il percorso  di stage sarà oggetto di valutazione  congiunta ad opera   dell’istituzione scolastica e dell’azienda.  

Saranno utilizzati i seguenti descrittori: 

-Impegno 

-Motivazione 

-Puntualità 

-Operosità 

-Responsabilità 

-Autonomia di lavoro 

-Socievolezza nei rapporti con i compagni ed i superiori 

CERTIFICAZIONE: 

I tutor (scolastico e aziendale) valuteranno l’intero percorso, annoteranno su apposita modulistica tutte le 

osservazioni su comportamenti,processi operativi, dinamiche comunicative poste in essere dagli studenti e 

comunicheranno i risultati conseguiti al Cd.C.. 

Le competenze conseguite, nei periodi trascorsi in aula ed in azienda, verranno certificate . 

La certificazione  costituirà credito ai fini del conseguimento del diploma,eventuali passaggi  tra sistemi di 

formazione  e sarà spendibile nel mondo del lavoro. 

DIFFUSIONE: 

La diffusione dell’esperienza avverrà  attraverso il sito della scuola, la pubblicazione di depliant, cataloghi 

stampati e pieghevoli. 

 

 

 

 
Fase di Act -Riesame e Miglioramento: 

I C.d.C. monitoreranno  periodicamente  il percorso formativo degli allievi e potranno  proporre azioni di 

correzione. 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO: ANDIAMO IN AZIENDA 

 

  Data prevista 

di avvio e 

conclusione 

Tempificazione Attività 

   Progettazione  Prof.ssa  

Isernio Loredana 

Ottobre –

Novembre 

2015 

S O N D G F M A M G L A 

  

 

 

X 

         

Coprogettazione 

con le aziende 

Tutor scolastici ed 

aziendali 

Gennaio- 

Febbraio- -

marzo 2015 

   X  

 

 

 

 

 

     

Formazione 

degli alunni 

Esperti esterni  Dicembre 

2015Gennaio 

–Febbraio- 

2016 

    

X 

 

X 

 

 

      

Stage in azienda Tutor scolastici ed 

aziendali 

 Dicembre 

2015Gennaio 

–Febbraio-

Marzo -Aprile 

2016 

    

 

X 

 

X 

 

X X X X   

Monitoraggio  Cd.C.  Febbraio –

Marzo -Aprile 

Maggio -

Giugno2016 

     X X X X X   

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI 

OUTPUT • Facilitare il rapporto 

con il territorio 

• Contattare  le aziende 

che già collaborano 

con l’istituto 

• Valutare l’operato 

migliorandolo  

Numero di 

rapporti di 

collaborazione 

con le aziende 

Da compilare a fine attività 

OUTCOME Pubblicizzazione e 

disseminazione  attività di 

collaborazione con il territorio 

Grado di 

soddisfazione 

dell’attività 

ricavato dal 

questionario 

Da compilare a fine attività 
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TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTIAMO IL FUTURO 

Responsabile del 

progetto 

 

Tutor 
 

Prof.ssa Isernio  

             n° ore  10 

 

Prof.ssa Isernio  

             n° ore  20 

  

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

Dicembre  2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          05 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

04 

 

 

 

 
Fase di PLAN- Descrizione e Pianificazione 

 

La conoscenza del mondo del lavoro e dei meccanismi che lo regolano rappresenta un obiettivo importante 

per un  Istituto Tecnico Economico.  Il  50%degli alunni, infatti,esprime l’esigenza  di trovare in tempi brevi 

un occupazione qualificata. Per rispondere ai bisogni e alle aspirazioni espresse dagli studenti, ridurre il 

fenomeno della demotivazione e dispersione scolastica, la scuola organizza, con la collaborazione 

dell’ordine  dei dottori commercialisti,tirocini formativi finalizzati ad offrire agli studenti un periodo di 

esperienza pratica presso gli studi professionali,che integrino  le conoscenze teoriche  già acquisite o in 

corso di acquisizione  nel percorso scolastico 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

Prima Fase:Incontro in aula con esperti (dottori commercialisti  consulenti del lavoro)degli alunni aderenti 

al progetto, per trattare argomenti attinenti il curriculum scolastico, al fine di iniziare un confronto  tra ciò 

che si studia in classe e ciò che si attua nel mondo del lavoro. 

Seconda Fase: Abbinamento degli studenti con gli studi professionali , tenendo conto del luogo di 

provenienza dell’alunno. 

Terza Fase:Visita presso gli studi professionali, per un primo impatto con l’ambiente in cui l’alunno 

svolgerà pratica professionale 

Quarta Fase:Tirocinio presso lo studio professionale. 

Durante il periodo  il tirocinante è un ospite dello studio,  in nessun caso l’esperienza  potrà essere 

considerata rapporto di lavoro,e darà diritto ad una retribuzione . 

Lo stagista  dovrà adeguarsi alle regole dello studio , attenendosi a quanto previsto nel progetto formativo, 

mantenendo la riservatezza sui dati  e sulle informazioni acquisite  durante lo svolgimento del tirocinio. 

Durante la permanenza nello studio professionale ,l’alunno , nel rispetto del  piano di formazione,si 

cimenterà nell’utilizzo delle tecnologie informatiche ,eseguirà operazioni amministrative e contabili  con la 

supervisione  del titolare .  

Quinta Fase:Al termine dell’esperienza ,  l’alunno compilerà una relazione , che consegnerà al coordinatore 

di progetto. 

Sesta Fase:Il coordinatore trasmetterà le relazioni degli allievi   ai  consigli di classe che valuteranno il 

periodo di formazione e suggeriranno  gli eventuali correttivi da apportare alle future esperienze 

Settima Fase:compilazione del’attestato a cura del titolare dello studio 

Destinatari: Alunni delle classi IV-i temi centrali trattati nel corso del quarto anno, dalle materie 

professionalizzanti(impresa, società , contratto di lavoro subordinato ecc.)si prestano meglio ad essere 

collegati con la realtà del mondo  del lavoro. 

Le richieste di adesione degli allievi ,potranno trovare completo accoglimento in relazione alle disponibilità 

dichiarate dagli studi professionali . 

Qualora le adesioni degli allievi fossero superiori al numero dei tirocini consentiti, si procederà a 



19 

 

selezionare gli allievi in base alle valutazioni più alte, in economia aziendale   conseguite nel secondo 

pentamestre 

 

      

 

 

Fase di DO-Diffusione e Realizzazione 

 

OBIETTIVI -Collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica in modo da rendere 

flessibile l’apprendimento. 

-Far emergere capacità che non sono sempre valutabili all’interno del percorso scolastico”tradizionale”  

-Favorire e rafforzare la motivazione allo studio 

-Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persona e come 

professionista,e le competenze acquisite durante la vita scolastica 

-Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto 

METODI Modalita’ di apprendimento flessibile che collega la formazione in aula  con l’esperienza pratica 

TEMPI: I tirocini si svolgeranno nei periodi di sospensione delle attività didattica e avranno una durata di 
due  mesi . 

Il tempo di permanenza presso gli studi professionali  
 

 

 

 
Fase di CHECK-Monitoraggio  

 

Per la realizzazione  del processo di valutazione,  che si realizzerà nel mese di dicembre 2016,  saranno 

predisposti  strumenti di  misurazione  e valutazione  dei risultati raggiunti  al termine dell’esperienza : 

A cura del tutor aziendale: 

- Rilascio di una attestazione    da cui emergeranno  le competenze acquisite, il documento costituirà titolo 

per il riconoscimento del credito formativo 

A cura del tutor scolastico: 

  Valutazione della relazione finale a cura degli allievi In cui emergeranno , le conoscenza acquisite, il 

lavoro ,il lessico tecnico-professionale, le procedure di approccio con l’utenza, la capacità di utilizzare le 

tecnologie informatiche di cui uno studio professionale è dotato 

-Colloqui individuali in cui verrà valutata la maturazione della cittadinanza, la crescita della personalità , il 

comportamento corretto nelle relazioni interpersonali, la capacità di stabilire rapporti positivi  con  adulti  e 

coetanei. 

 

 

 

 
FASE DI ACT-Riesame e Miglioramento: 

 
In relazione alle criticità  che emergeranno dalle relazioni finali degli studenti, i consigli di classe  

apporteranno   al progetto eventuali correttivi e miglioramenti . 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO: PROGETTIAMO IL FUTURO 

Attivita’ Responsabile Data  di 

avvio e 

conclusione 

 Tempificazione Attività 

   Divulgazione 

dell’iniziativa 

Prof.ssa 

Loredana 

Isernio 

Marzo 2016 S O N D G F M A M G L A 

       

X 

     

Formazione degli 

studenti 

Prof.ssa 

Loredana 

Isernio 

Aprile  2016         

X 

    

Stage  presso gli 

studi 

professionali 

Prof.ssa 

Loredana 

Isernio 

 

Giugno,luglio, 

agosto 2016 

          

X 

 

X 

 

X 

Monitoraggio e 

risultati 

Prof.ssa 

Loredana 

Isernio 

Dicembre 

2016 

   X         

 

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

RAGGIUNTI 

OUTPUT • Facilitare il rapporto 

con il territorio 

• Contattare  gli studi 

professionali  che già 

collaborano con 

l’istituto 

• Valutare l’operato 

migliorandolo  

Numero di rapporti 

di collaborazione 

con gli studi 

professionali 

Da compilare a fine 

attività 

OUTCOME Pubblicizzazione e 

disseminazione  attività di 

collaborazione con il territorio 

Grado di 

soddisfazione 

dell’attività 

ricavato dal 
questionario 

Da compilare a fine 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: OBIETTIVO LAVORO 
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Responsabile del 

progetto e Tutor 

 

 

Prof.ssa Isernio  

              n° ore  40 

  

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

Maggio 2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          06 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

05 

 

      
Fase di PLAN-Descrizione del Progetto e Pianificazione 

 
L’iniziativa mira a favorire la conoscenza del mondo del lavoro ed i meccanismi che lo regolano, 

rappresenta la “mission” degli Istituiti Tecnici in quanto il 50% degli alunni esprime l’esigenza  di trovare in 

tempi brevi un occupazione qualificata. Questo percorso  di alternanza scuola /lavoro  acquisterà particolare 

rilievo per gli alunni del terzo anno dell’indirizzo  amministrazione, finanza e marketing, in quanto i nuclei 

centrali delle materie professionalizzanti(imprese, società ,contratto di lavoro subordinato ecc). verranno 
collegati con la realtà. Inoltre questa esperienza  consoliderà  l’integrazione della scuola nel tessuto socio-

economico del territorio  e permetterà agli allievi di conoscere concretamente le diverse tipologie di aziende 

nonché i settori lavorativi presenti nella realtà locale.  

Tipologia di attività previste: 

   a scuola 

-Presentazione del progetto agli alunni e ai genitori. 

- Formazione degli studenti, realizzata in orario curriculare ed extracurriculare  durante la fase 

dell’orientamento propedeutico.  Tale fase si svolgerà nel periodo gennaio, febbraio,marzo  2015 ed 

avrà una durata di 30 ore  . 

In orario curriculare,su indicazione del consiglio di classe,i docenti delle  discipline italiano,inglese, 

economia aziendale, diritto,informatica finalizzeranno la didattica a colmare eventuali lacune 

pregresse degli alunni ,per consolidare le conoscenze necessarie  ad  affrontare con profitto 

l’esperienza in azienda. 

In orario extracurriculare  con il contributo di  uno specialista in psicopedagogia e di esperti esterni 

provenienti dal mondo del lavoro ,saranno affrontati i moduli: conoscenza di sé, sicurezza sui 

luoghi di lavoro,promozione imprenditoriale , compilazione di un  curriculum vitae,tutela della 

privacy, inoltre saranno organizzate visite aziendali di osservazione dei processi di lavoro,  nelle 

aziende partner del progetto. 

 

in azienda  

 Lo studente frequenterà l’azienda  nel periodo dicembre2015- marzo  2016 per tre settimane ( 5 

giornate lavorative per settimana) per un totale di 90 ore .Si formeranno piccoli gruppi , ogni 

gruppo frequenterà  una singola azienda .La scelta di una sola azienda per  il periodo indicato  

permetterà agli studenti di avere un approccio  all’esperienza  più completa , l‘assiduità   li 

agevolerà  nella conoscenza approfondita  della realtà con cui entreranno  in contatto. 

L’accoglienza e l’inserimento dell’alunno ,curata dal tutor aziendale  faciliterà  la conoscenza della 

organizzazione aziendale,delle persone con cui dovrà relazionarsi ,delle attività che dovrà svolgere i metodi 
e gli strumenti di lavoro .In questa fase si costruirà il percorso  indicato nel progetto formativo. L’alunno 

acquisirà competenza nell’utilizzo dei programmi  applicativi per lo svolgimento delle seguenti attività 
:rilevazioni  contabili delle operazioni di  gestione   dell’azienda o dell’ente ,elaborazione del bilancio di 

esercizio,produzione e trasmissione della documentazione da inviare a clienti e fornitori, elaborazione della 

busta paga, comprensione delle scelte strategiche nell’ambito della gestione delle risorse umane,valutazione 

degli effetti  della normativa che regola  i contratti di lavoro. Le attività verranno documentate dall’alunno 

attraverso il “Diario  di bordo” ed il consuntivo settimanale. 

Destinatari:Studenti frequentanti ,nell’A.S.2014/15 la classe IIIB/AFM e nell’A.S.2015/16 la classe 

IVB/AFM 

 

Fase Do-Diffusione e Realizzazione 

 
-Sviluppare  nei giovani nuove e alternative modalità di apprendimento  attraverso il collegamento dei due 

mondi  formativi:pedagogico-scolastico esperienziale –aziendale,sostenendo un processo di crescita della 
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autostima e della capacità  di autoprogettazione  personale. 

-Avvicinare i giovani al mondo del lavoro,attraverso un esperienza protetta,ma tarata su ritmi e 

problematiche  effettive e concrete ,promuovendo il senso di responsabilità  e di impegno sociale e 

lavorativo. 

-Sviluppare e favorire  la socializzazione  e la comunicazione interpersonale 

OBIETTIVI FORMATIVI 
-Favorire e sollecitare  la motivazione allo studio  

-Socializzare e sviluppare  caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda(lavoro di 

squadra,relazioni interpersonali,rispetto dei ruoli e gerarchie,strategie aziendali,  valori distintivi ecc). 

-Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura  come persone e 

come professionisti  e le competenze acquisite durante la  propria vita scolastica. 

-Acquisire competenze  spendibili nel mondo del lavoro. 

-Migliorare la comunicazione  a tutti  i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo. 

-Sollecitare una capacità critica e diagnostica 

METODI Modalita’ di apprendimento flessibile che collega la formazione in aula  con l’esperienza pratica 

TEMPI:periodo programmato di realizzazione:gennaio 2015-maggio 2016 

Durata totale in ore 120  di cui 30 ore in aula(realizzate nell’A.S.2014/15) 90 in azienda (da realizzare 

nell’A.S.2015/16) 

 

 

 

Fase di Check-Monitoraggio  

 

Per la realizzazione  del processo di valutazione,  che si realizzerà nel mese di maggio 2016,  saranno 

predisposti  strumenti di  misurazione  e valutazione  dei risultati raggiunti  al termine dell’esperienza : 

A cura del tutor aziendale: 

-Scheda di valutazione allievi in cui verrà descritto e valuta il comportamento tenuto dall’allievo in azienda. 

A cura del tutor scolastico: 

 Relazione finale a cura degli allievi In cui emergeranno le reali competenze dello studente, definite nel 

percorso formativo,in particolare:  le conoscenza acquisita  delle  modalità di esecuzione del lavoro in 

azienda, del lessico tecnico-professionale,delle modalità organizzative dell’azienda,degli elementi essenziali 

sulla sicurezza del lavoro,delle procedure di approccio con l’utenza. 

-Colloqui individuali in cui verrà valutata la maturazione della cittadinanza, la crescita della personalità , il 

comportamento corretto nelle relazioni interpersonali, la capacità di stabilire rapporti positivi  con  adulti  e 

coetanei. 

-Certificazione delle competenze conseguite dallo studente  nei periodi trascorsi in aula ed in 

organizzazione aziendale. 

La certificazione  costituirà credito ai fini del conseguimento del diploma,eventuali passaggi  tra sistemi di 

formazione  e sarà spendibile nel mondo del lavoro 

 

 

 
Fase di Act -Riesame e Miglioramento: 

Il consiglio di classe monitora periodicamente  il percorso formativo degli allievi e propone azioni di 
correzione. 

 

 

 

 

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO: OBIETTIVO LAVORO 

 

Attivita’ Responsabile Data prevista 

di avvio e 

conclusione 

Tempificazione Attività 

   Prof.ssa Loredana Ottobre – S O N D G F M A M G L A 
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Coprogettazione 

con le aziende 

Isernio novembre 

2015 

  

X 

 

X 

         

Formazione 

degli alunni 

Prof.ssa Loredana 

Isernio 

Gennaio- 

febbraio- -

marzo 2015 

     

X 

 

X 

 

X 

     

Stage in azienda Prof.ssa Loredana 

Isernio 

 Dicembre 

2015Gennaio 

–febbraio- 

2016 

    

X 

 

X 

 

X 

      

Monitoraggio e 

risultati 

Prof.ssa Loredana 

Isernio 

Maggio 2016         X    

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI 

OUTPUT • Facilitare il rapporto 

con il territorio 

• Contattare  le aziende 

che già collaborano 

con l’istituto 

• Valutare l’operato 

migliorandolo  

Numero di 

rapporti di 

collaborazione 

con le aziende 

Da compilare a fine attività 

OUTCOME Pubblicizzazione e 

disseminazione  attività di 

collaborazione con il territorio 

Grado di 

soddisfazione 

dell’attività 

ricavato dal 

questionario 

Da compilare a fine attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

Responsabili dei 

progetti 
 

prof. Raoul 

Quesada Portero 

e prof.ssa Flavia 

Bernardini 

                                                                                                     

Liceo docet EU 

con sede a 

  

Periodo previsto 

di attuazione 
 

 

 novembre 2015 – 

giugno 2016 
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Casarano   

 

Livello di priorità 

 
 

 

          7-8-9 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

05 

 

 
Fase di PLAN-Descrizione e Pianificazione 

 
In correlazione con i risultati del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la specificità del nostro Istituto  a 

carattere economico e turistico, l’implementazione dei progetti di potenziamento della lingua inglese e 

spagnola e della conoscenza della lingua cinese mira a far raggiungere all’utenza, soprattutto quella 

costituita dalle eccellenze, un livello di padronanza della lingua più elevato rispetto a quello a cui può 

normalmente tendere il processo di apprendimento curricolare, consentendo anche l’acquisizione di una 

certificazione esterna del livello di conoscenza della lingua raggiunto. 

La buona conoscenza delle lingue è universalmente riconosciuta come conditio sine qua non ai fini 

dell’esercizio di una “cittadinanza attiva”nell’attuale società del mondo globale, ai fini dell’inserimento 
proficuo nel mondo del lavoro e ai fini dell’attuazione di un processo formativo completo. La possibilità di 

accedere ai sistemi di certificazione esterna della personale conoscenza della lingua studiata rappresenta un 

elemento di qualità del percorso formativo di una L2, un elemento che, oltre ad assicurare trasparenza ed 

oggettività degli atti di valutazione connessi all’apprendimento linguistico, rappresenta attualmente un titolo 

culturale di merito, riconosciuto in ambito universitario come nel mondo del lavoro. 

I presenti progetti nascono dalla volontà di continuare ad offrire alla nostra utenza, specie quella formata 

dalle eccellenze, una possibilità formativa aggiuntiva nell’ambito del processo di apprendimento delle 

lingue, che si sposa con la volontà di realizzare ogni anno progetti di alternanza scuola-lavoro, che 

prevedono esperienze professionali da acquisire nel Paese straniero come l’Inghilterra o la Spagna. 

In relazione ai risultati positivi dello scorso anno scolastico (con il 65% di alunni che hanno superato gli 

esami di certificazione di lingua), si è iniziato un percorso di riconoscimento del nostro Istituto come centro 

certificatore Trinity, con l’obiettivo non solo di mera certificazione delle competenze linguistiche di tutti gli 

alunni frequentanti, ma di diventare punto di riferimento per il territorio circostante, come chiaramente 

indicato nella L. 107 del 2015. 

 

 

 

 

 Fase di DO- Diffusione e Realizzazione 
 

I progetti di potenziamento delle lingue sono rivolti ad una utenza diversificata e selezionata in base a criteri 

di merito scolastico o in relazione alla specificità dell’indirizzo frequentato;nello specifico, con riferimento 

agli obiettivi trasversali, i progetti mirano: 

• a sviluppare le modalità generali del pensiero tramite la riflessione sul linguaggio;  

• a raggiungere  un livello di educazione linguistica tale da potenziare “tout court”la capacità d’uso 

della Lingua come strumento comunicativo; 

• a potenziare le generali capacità di comprensione di messaggi scritti tramite l’utilizzo di mirate 

tecniche di comprensione; 

• a sviluppare la capacità di autovalutazione dell’apprendimento, tramite la riflessione guidata sulla 

natura e la qualità della performance linguistica; 

• a favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, tramite l’illustrazione di percorsi 

metodologici funzionali all’apprendimento della lingua. 

Essi sono specificamente destinati a far acquisire ai destinatari competenze linguistico-comunicative 

certificabili relative alle lingue inglese, spagnolo e cinese che li mettano in grado di: 

• sviluppare e potenziare la competenza comunicativa; 

• acquisire un approccio costruttivo e dinamico allo studio e alla vita di classe;  

• avere una educazione e una sensibilità culturale che porti alla comprensione del diverso da sé e ad 

una maggiore capacità di adattamento a situazioni nuove; 
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• comprendere una varietà di messaggi orali e scritti di carattere personale e generale individuandone 

il senso globale;  

• produrre messaggi orali e scritti sostanzialmente corretti e appropriati in situazioni tipo; 

• individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a livello semantico, lessicale e 

morfosintattico; 

• riflettere sugli elementi culturali caratterizzanti le civiltà oggetto di studio in modo da maturare la 

consapevolezza della propria identità e il confronto. 

 

 

 
LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA PER LA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 

D.E.L.E. (A2,B1,B2) 

 

Responsabile del Progetto: Prof. Raul Quesada Portero (docente madrelingua) 

 

Il progetto si articola in 60 ore suddivise in incontri di due ore settimanali che si svolgeranno in orario 

extracurricolare nel periodo previsto da gennaio a maggio 2016. I destinatari saranno 15 alunni delle classi 

de triennio che nel proprio indirizzo di corso sia compreso  lo studio della lingua spagnola come seconda o 

terza lingua. I criteri di selezione si basano sul merito scolastico. 

Le attività saranno così articolate: 

 

Attività previste Contenuti Competenze ore 

Accoglienza e 

somministrazione del 

test d’ingresso 

Presentazione e 

condivisione del 

percorso 

Riconoscere e capire il 

senso complessivo 

contenuto nei testi 

semplici. 

Saper utilizzare le 

strutture fondamentali. 

Capire e comprendere il 

senso complessivo dei 

brani proposti. 

Applicare le 

competenze 

comunicative in diversi 

contesti autentici e 

semplici, formali e 

informali. 

2 

 

 

 

 
Attività previste Contenuti Competenze Ore 

Comprensione Capire testi diversi: 

vignette, testi informativi, 

descrittivi, pubblicitari, 

lettere scritti con un 

linguaggio semplice 

Riconoscere e capire il 

senso complessivo dei 

testi presentati 

6 

Ascolto Comprendere discorsi, 

colloqui, trasmissioni 

radiofoniche, 

conversazioni telefoniche, 

email, ecc. 

Capire e comprenderne 

il senso 

8 

Espressione ed 

interazione orale 

Parlare di argomenti 

legati all’esperienza 

personale (cibo, 

sport,scuola,televisione, 

Applicare le competenze 

comunicative in diversi 

contesti autentici e 

semplici, formali ed 

12 
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abbigliamento,famiglia, 

salute, lavoro) che non 

richiedono un uso 

specifico di linguaggio 

informali 

Verifica intermedia Comprensione di lettura. 

Produzione scritta. 

Ascolto. Test di 

grammatica. Espressione 

orale  

Riconoscere e capire il 

senso complessivo 

contenuto nei testi 

semplici. Applicare le 

competenze 

comunicative in diversi 

contesti. 

4 

Grammatica e lessico  Saper utilizzare le 

strutture fondamentali in 

contesti linguistici 

semplici 

14 

Espressione ed 

interazione scritta 

produrre  

Produrre testi scritti in 

maniera chiara e 

dettagliata su temi che 

appartengono alla vita 

quotidiana: lavoro, studi, 

cinema, energia ed 

ambiente, banca, cibo, 

famiglia, ecc. 

Capire e comprendere il 

senso complessivo dei 

diversi brani enunciati in 

maniera chiara con un 

linguaggio standard 

10 

Test finale Test scritto e orale Saper utilizzare le 

strutture fondamentali in 

contesti linguistici 

semplici. 

Riconoscere e capire il 

senso di testi semplici. 

Capire e comprendere il 

senso complessivo dei 

diversi brani enunciati in 

maniera chiara con un 

linguaggio standard. 

4 

 

 

 

 

 
LIVELLO EUROPEO COMPETENZE 

B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. 

Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 

verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui si parla la 

lingua. 

E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad 

argomenti che siano familiari o di interesse personale. 

E’ in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, 

sogni, speranza e ambizioni e di spiegare brevemente le 

ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

B2 Comprende le idee principali di testi complessi su 

argomenti concreti ed astratti. 

E’ in grado di interagire con scioltezza e spontaneità. 

Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia 

gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 

argomento. 
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LABORATORIO DI LINGUA CINESE PER LA CERTIFICAZIONE HSK 

 

Responsabile dell’iniziativa: Liceo Docet eu (scuola di lingue certificate) con sede a Casarano (le) 

Docenti partecipanti: Prof.ssa Stefania De Matteis (esperto esterno) 

 
Il corso nasce dalla volontà di ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto, proponendo lo studio di 

un’altra lingua, quale il cinese, di fondante rilevanza in una società economica globalizzata e anche, negli 

ultimi giorni, oggetto di studio e di approfondimenti da parte del MIUR. L’implementazione del progetto è 

attuata in base alla convenzione con il Liceo Docet eu (scuola di lingue certificate) e le lezioni sono tenute 

dall’esperta del Liceo Docet  eu, prof.ssa Stefania De Matteis , laureata in Lingua Cinese all’Università di 

Roma La Sapienza, interprete in lingua cinese e responsabile di progetti di intercultura.  

La proposta formativa è rivolta agli alunni degli indirizzi Turistico e Relazioni Internazionali per il 

Marketing fino a un massimo di 25 iscritti, selezionati su opportune graduatorie in base al merito scolastico. 

Gli incontri si terranno in orario extracurricolare in n. di 36 ore per livello per il periodo da gennaio a 

maggio 2016. 

Grande importanza sarà data all’introduzione della lingua cinese, adottando un approccio interculturale, in 

modo da sottolineare le affinità e le divergenze tra la cultura italiana e quella cinese, con l’intento di 

motivarne la conoscenza e l’apprendimento della lingua stessa. 

I livelli proposti di certificazione sono l’A1 e l’A2, ponendo maggiormente attenzione sia allo studio della 

corretta pronuncia, sia all’acquisizione di un metodo sistematico per lo studio e la memorizzazione dei 

caratteri cinesi. 

La certificazione delle competenze avverrà a Napoli presso l’Università Orientale all’interno della quale 

opera l’Istituto Confucio ente certificatore. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
Le metodologie utilizzate nei diversi corsi organizzati per il potenziamento delle competenze linguistiche 

(spagnolo, inglese e cinese) saranno strettamente funzionali agli obiettivi didattici prefissati, pertanto gli 

interventi si ispireranno alla metodologia d’insegnamento di tipo comunicativo, ovvero: 

• allo svolgimento intensivo di attività di comprensione orale, ai fini del potenziamento delle relative 

abilità audio-orali e delle competenze paralinguistiche; 

• al costante ricorso ad attività di carattere comunicativo (role playing, ricerca azione, simulazione), 

in vista del potenziamento delle abilità comunicativo-relazionali; 

• allo svolgimento intensivo di attività di comprensione e produzione scritta, per far acquisire ai 

destinatari un adeguato livello di padronanza del codice scritto in più contesti comunicativi; 

• all’utilizzo di materiali linguistici autentici, per sviluppare le conoscenze degli studenti 

relativamente a specifiche tematiche; 

• al ricorso a significativi momenti di riflessione sulla lingua, volti a far scoprire l’organizzazione dei 

concetti che sottendono i meccanismi formali linguistici. 

Come strumenti, verranno utilizzate videocassette, CD ROM, videoregistratore, lettore CD, filmati, e 

materiali in fotocopia per lo svolgimento delle attività linguistiche. 

 

 
Fase di CHECK-Monitoraggio 

 

Gli indicatori di qualità saranno rappresentati dagli esiti finali degli esami di certificazione delle diverse 

lingue svolti dagli alunni iscritti ai corsi presso gli enti esterni certificatori. 

Verranno somministrati, al termine dei suddetti percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche, 

questionari di monitoraggio al fine di verificare se l’elevamento dei livelli  apprenditivi e formativi avrà 

avuto una ricaduta positiva su tutto il processo formativo dei singoli destinatari 

 

 
FASE DI ACT-Riesame e Miglioramento 

 

Sulla base dei risultati emersi dalla somministrazione dei questionari di monitoraggio e degli esiti finali 
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degli esami di certificazione presso enti esterni, saranno previsti interventi di miglioramento, anche in 

relazione alle specificità e richieste del territorio e alle attività di alternanza scuola-lavoro presso Paesi 

stranieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

OTTENUTI 

OUTPUT •  sviluppare e potenziare 

la competenza 

comunicativa; 

• comprendere una varietà 

di messaggi orali e 

scritti di carattere 

personale e generale 

individuandone il senso 

globale;  

• produrre messaggi orali 

e scritti sostanzialmente 

corretti e appropriati in 

situazioni tipo; 

• individuare e 

sistematizzare strutture 

e meccanismi linguistici 

a livello semantico, 

lessicale e 

morfosintattico. 

 

Numero di alunni che 

consegue risultati 

positivi dopo le 

verifiche intermedie e 

finali 

(da compilare a fine 

attività) 

OUTCOME • Favorire l’inserimento 

nel mondo del lavoro; 

• Motivare e stimolare i 

Percentuale di alunni 

che consegue la 

certificazione 

(da compilare a fine 

attività) 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO “Laboratorio Di Lingua Spagnola Per La Certificazione 

D.E.L.E.” 

 

Attività Responsabile Data prevista di 

avvio e conclusione 

Tempificazione attività 

    S

  

O

  

N D G F M A M G L A 

Progettazione  Prof. Raul Quesada 

Portero 

                       n° ore 10 

Dicembre 2015     X         

Corso di lingua Prof. Raul Quesada 

Portero 

                       n° ore 40 

Gennaio-maggio 

2016 

     X X X X X    

Verifiche finali  Maggio 2016          X    
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ragazzi allo studio delle 

lingue straniere. 

• Sviluppare la capacità di 

autovalutazione 

dell’apprendimento, 

tramite la riflessione 

guidata sulla natura e la 

qualità della performance 

linguistica 

 

linguistica 

 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO “LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER LE 

CERTIFICAZIONI TRINITY/CAMBRIDGE B1/B2” 

 

Attività Responsabile Data prevista di 

avvio e conclusione 

Tempificazione attività 

    S

  

O

  

N D G F M A M G L A 

Progettazione  Prof. Flavia 

Bernardini 

                        n° ore 10 

Ottobre-Dicembre 

2015 

  X X X         

Corso di lingua Prof.ssa Flavia 

Bernardini 

                         n. ore 40 

Febbraio-giugno 

2016 

      X X X X X   

Verifiche finali  Giugno 2016           X   

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

OTTENUTI 

OUTPUT • READING: capire 

testi scritti di uso corrente 

legati alla sfera quotidiana 

o al lavoro; individuare 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed espressivi 

di un testo. 

• LISTENING: 

riconoscere differenti 

registri comunicativi di un 

testo orale, in situazioni 

quotidiane di lingua 

parlata. Acquisire e 

interpretare criticamente i 

dati della registrazione di 

un dialogo. 

• SPEAKING: in 

coppia o in gruppo, 

partecipare attivamente a 

una discussione di 

interesse quotidiano, 
esponendo anche 

esperienze personali e 

sostenendo le proprie 

Numero di alunni che 

consegue risultati 

positivi dopo le 

verifiche intermedie 

e finali 

 

(da compilare a fine 

attività) 
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opinioni. 

• WRITING: scrivere 

brevi saggi, articoli, mail, 

presentazioni utilizzando 

un lessico appropriato e 

con un certo grado di 

autonomia, descrivere 

processi e situazioni di 

interesse personale, di 

studio e di lavoro in modo 

chiaro e semplice. 

OUTCOME • Favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro; 

• Motivare e stimolare i 

ragazzi allo studio delle 

lingue straniere. 

• Sviluppare la capacità di 

autovalutazione 

dell’apprendimento, 

tramite la riflessione 

guidata sulla natura e la 

qualità della performance 

linguistica 

Percentuale di alunni 

che consegue la 

certificazione 

linguistica 

(da compilare a fine 

attività) 

 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO “LABORATORIO DI LINGUA CINESE PER LA 

CERTIFICAZIONE HSK” 

 

Attività Responsabile Data prevista di 

avvio e conclusione 

Tempificazione attività 

 

    S

  

O

  

N D G F M A M G L A 

Progettazione Liceo Docet  EU 

 

Dicembre 2015     X         

Corso di lingua Prof.ssa Stefania De 

Matteis 

                      n° ore 36 

Gennaio-maggio 

2016 

     X X X X X    

Verifiche finali  Maggio 2016          X    

 

 

 

 

 

 

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

OTTENUTI 

OUTPUT Conoscenza e studio della 
grammatica cinese;  

Studio dei 300 caratteri  e 

della cultura cinese; 

Numero di alunni che 
consegue risultati 

positivi dopo le 

verifiche intermedie e 

(da compilare a fine 
attività) 



31 

 

pratica di conversazione 

in lingua. 

 

finali 

OUTCOME • Motivare e stimolare i 

ragazzi allo studio delle 

lingue straniere. 

• Favorire 

l’integrazione di culture 

attraverso il confronto di 

codici, usi e costumi 

diversi. 

• Favorire 

l’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

 

Percentuale di alunni 

che consegue la 

certificazione 

linguistica 

(da compilare a fine 

attività) 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO CLIL per una didattica innovativa 

 

Responsabili del 

progetto  

Prof.ssa Santina 

Perrotta 

Prof. Giuseppe 

Cariello 

 

  

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

Gennaio-maggio 

2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          10 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

05 

 

Altre risorse umane impegnate: tutti i docenti della scuola, dirigente scolastico, personale 

amministrativo, ecc. 
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Fase di PLAN- Descrizione e Pianificazione 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, considerato il quadro normativo delineato dalla 

riforma della scuola secondaria di secondo grado in atto, che introduce la pratica didattica del CLIL 

(Content Language Integrating Learning – insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera) nell’ultimo anno dei licei e degli istituti tecnici e nel terzo anno 

dei licei linguistici e considerata l’inderogabile necessità di favorire il ripensamento delle pratiche didattiche 

disciplinari, alla luce delle nuove tecnologie multimediali e multimodali, propone il progetto “E- CLIL – 

per una didattica innovativa”. 

Il progetto si colloca sullo sfondo della riforma della scuola secondaria di secondo grado in atto, che intende 

coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di competenze in LS e la promozione di 

competenze digitali. La percentuale dei programmi delle diverse discipline insegnate in lingua straniera può 

variare considerevolmente (dal 20% al 90%); in ogni caso, l’attenzione dell’allievo è incentrata sui contenuti 

disciplinari della lezione (Scienze naturali, Storia, Economia, ecc.), per cui la lingua viene utilizzata come 

uno strumento e non costituisce il fine immediato dell’insegnamento/apprendimento. 

In tal modo, si ottiene un duplice risultato: da un lato, l’acquisizione di conoscenze disciplinari specifiche, 

dall’altro – mediante l’esposizione complessiva alla lingua straniera ben oltre le ore previste dal programma  

convenzionale di lingua – un miglioramento delle abilità di comprensione e comunicazione degli allievi 

nella lingua veicolare (L2). 

FINALITA’ 

• Miglioramento degli standard di insegnamento e di apprendimento nella pratica didattica. 

• Incremento della motivazione di docenti e studenti coinvolti nel processo formativo, mediante la 

diversificazione dei metodi e delle strategie. 

• Potenziamento delle abilità linguistiche di comprensione orale e scritta in contesti specifici. 

• Valorizzare il lavoro di docenti e studenti disseminando i risultati del progetto tramite eventi 

conclusivi. 

 

 
Fase di  DO- Diffusione e Realizzazione 

 
DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi quinte. 

 

OBIETTIVI: 

• Favorire la collaborazione e cooperazione tramite lavori di gruppo 

• Attivare dinamiche collaborative con i docenti 

• Favorire l’interazione comunicativa ed operativa 

• Comprendere, rielaborare e comunicare contenuti disciplinari in lingua straniera, tramite l’utilizzo 

di supporti multimediali e digitali 

• Elaborare prodotti multimediali e digitali 

METODI 

Nelle classi i docenti sperimentano in forma collaborativa, anche in piccoli gruppi, un modulo didattico 

secondo la metodologia CLIL. 

TEMPI 
Da febbraio a maggio 2016 

 

 
Fase di CHECK-Monitoraggio 

 

Verranno somministratiquestionari di monitoraggio al fine di verificare se l’elevamento dei livelli 

apprenditivi e formativi avrà avuto una ricaduta positiva su tutto il processo formativo dei singoli destinatari 

 

 

Fase di Act –Riesame e Miglioramento 

 

I docenti incaricati e i consigli di classe verificano e valutano le attività svolte e il livello di apprendimento 

degli alunni  interessati.  

Rimodulano gli interventi a seconda dei bisogni formativi individuati.  
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MANAGEMENT DEL PROGETTO “PROGETTO CLIL per una didattica innovativa” 

 

Attività Responsabile Data prevista di 

avvio e conclusione 

Tempificazione attività 

 

    S

  

O

  

N D G F M A M G L A 

Progettazione Prof.ssa Santina 

Perrotta 

Prof. Giuseppe 

Cariello 

 

Gennaio 2016      X        

Corso di lingua Prof.ssa Santina 

Perrotta 

Prof. Giuseppe 

Cariello 

 

Gennaio-maggio 
2016 

      X X X X    

Verifiche finali Prof.ssa Santina 

Perrotta 

Prof. Giuseppe 

Cariello 

 

Maggio 2016          X    

 

 

 

 

 

 

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

OTTENUTI 

OUTPUT Potenziamento delle 

abilità linguistiche di 

comprensione orale e 

scritta in contesti 

specifici. 

Acquisizione di 

conoscenze disciplinari 
specifiche in modalità L2 

 

Numero di alunni che 

consegue risultati 

positivi dopo le 

verifiche intermedie e 

finali 

(da compilare a fine 

attività) 

OUTCOME • Motivare e stimolare i 

ragazzi allo studio delle 

lingue straniere. 

• Favorire 

l’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

 

Grado di 

soddisfazione 

dell’attività ricavato 

dal questionario. 

(da compilare a fine 

attività) 
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Fase di PLAN-Descrizione e Pianificazione 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

La nostra scuola, da più anni ormai, è Test Center per il conseguimento della “Patente” europea di 

informatica, certificazione che a livello lavorativo è riconosciuta come qualificante soprattutto negli ambiti 

del lavoro d'ufficio, pubblico e aziendale, in cui si ha necessità di interazione uomo-computer, specialmente 

con applicazioni di office automation. La certificazione è valida anche per essere esonerati dall’esame di 

Informatica presso le diverse facoltà universitarie. Si tratta di una certificazione che  attesta il livello 

essenziale di competenze  informatiche e web, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.  

Il progetto si articola su quattro moduli, della durata di nove ore ciascuno:  

- Computer essential; 

- On line essential; 

- Word processing; 

- Speadsheets. 

Utilizzando i laboratori di informatica della scuola, per ogni modulo,  alla lezione teorica farà subito seguito 

l’esercitazione pratica in modo tale che gli alunni abbiamo un immediato riscontro di quanto appreso in via 

TITOLO DEL PROGETTO: ECDL A SCUOLA 

 

Responsabile del 

progetto 
 

 

Prof.  Sciuga 

  

Periodo previsto 

di attuazione 
 

 

Gennaio 2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          11 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

05 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Office_automation
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teorica. Tutti i moduli sono finalizzati a dare una idonea preparazione così da consentire agli alunni di 

superare i diversi esami richiesti per il conseguimento della “Patente”. Questa infatti si ottiene superando i 

relativi esami previsti, uno per ogni modulo ai quali si accede mediante una  Skills Card. 

La certificazione, dunque, attesta il possesso di competenze immediatamente spendibili. 

 

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte.  

 

Modalita’ Di Svolgimento: 

 
A partire dal mese di Gennaio 2016, in orario pomeridiano, si terranno con cadenza settimanale, le lezioni 

teorico-pratiche finalizzate alla preparazione necessaria per superare gli esami previsti per ognuno dei 

moduli sui quali è articolato il progetto. La conclusione è prevista per Aprile 2016. 

 

 

 

 
Fase di  DO- Diffusione e Realizzazione 

 

OBIETTIVI: Specifici per ogni modulo 

 

Computer essential:: - Acquisizione delle conoscenze di base della struttura dell’elaboratore e del suo   

                                    Funzionamento; - Avere un’idea di una rete informatica e come entra nella vita   

                                    quotidiana. 

On line essential:  - Sviluppare una conoscenza pratica sulle funzioni principali del computer e del sistema   

                                 operativo; - Sviluppare la capacità di organizzare e gestire cartelle,  file, usare le icone   

                                 e le finestre, servirsi di strumenti di editing e  stampare. 

Word processing: - Fornire le competenze sulla elaborazione di testi; - Essere in grado di effettuare   

                                 operazioni per creare, formattare un documento, saper usare funzionalità aggiuntive   

                                 come la creazione di tabelle, introduzioni di immagini, stampare un documento per una   

                                 lista di destinatari. 

Speadsheets: - Fornire le competenze sui concetti fondamentali del foglio elettronico; - Avere la capacità di   

                         applicare praticamente questo strumento; -  Creare, formattare un foglio elettronico, usare le   

                         funzioni matematiche di base; -  Saper importare oggetti nel foglio e rappresentare in forma   

                         grafica i dati. 

 

METODI : 

Modalità di apprendimento teorico-pratico che offre agli studenti  la possibilità di misurarsi  con le 

problematiche connesse con l’informatica di base e, previo superamento degli esami previsti, conseguire la 

certificazione che attesta la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la 

conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione. 

 

TEMPI:  

IL progetto sarà attuato a partire dal mese di Gennaio 2016 e terminerà ad Aprile 2016. 

 

 
Fase di CHECK-Monitoraggio  

 
Tutti i gli alunni sosterranno gli esami per il conseguimento della certificazione ECDL BASE presso il 

nostro Test Center e perciò l’esito degli esami darà conto dei risultati ottenuti. 

 

 
Fase di ACT-Riesame e Miglioramento 

 
In relazione alle criticità  che emergeranno durante la trattazione dei diversi moduli,  i  docenti interessati si 

renderanno disponibili  per chiarimenti e approfondimenti. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
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 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI 

RAGGIUNTI 

OUTPUT Capacità di operare al personal 

computer con le 

comuni applicazioni e la 

conoscenza essenziale 

della tecnologia 

dell'informazione 

Numero di studenti  

che chiedono di 

sostenere gli esami 

di modulo. 

Da compilare a fine 

attività 

OUTCOME - Capacità di operare 

al personal 

computer con le 

comuni applicazioni e la 

conoscenza essenziale 

della tecnologia 

dell'informazione; 

Acquisizione di 

specifiche 

competenze 

professionali 

attestate dal 

superamento degli 

esami. 

Da compilare a fine 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO- ECDL A SCUOLA 

Attività Responsabile Data prevista di 

avvio e conclusione 

Tempificazione attività 

    S

  

O

  

N D G F M A M G L A 

Progettazione  Prof.  Claudio Sciuga 

                      n° ore  10 

Ottobre  2015   X           

Attività teorico 

pratica 

Prof.  Claudio Sciuga 

                      n° ore  36 

Gennaio-Aprile 

2016 

     X X X X     

Verifica Prof.  Claudio Sciuga 

                       n° ore 04 

Maggio 2016          X    

https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
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TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORIO DI LOGICA MATEMATICA 

 

Responsabile del 

progetto 

 

Docente di 

matematica 

dell’organico 

potenziato 

                                                 

Docenti interni di 

matematica     

Prof. Giovanni 

Filieri  
 

  

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

Febbraio- Giugno 

2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          12 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

04 

 

 
Altre risorse umane impegnate: tutti i docenti della scuola, personale non docente, dirigente scolastico, 

personale amministrativo, ecc. 

 
Fase di PLAN- Descrizione e Pianificazione 

E’ riconosciuto a livello internazionale il contributo fondamentale che l’educazione matematica offre alla 

formazione dei giovani, cittadini del domani; infatti, essa contribuisce, insieme con tutte le altre discipline, 

alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con 

consapevolezza e capacità critica. 

Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento concorre l’educazione matematica sono: esprimere 

adeguatamente le informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e costruire 

modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni d’incertezza. La conoscenza dei linguaggi scientifici 

si rivela sempre più essenziale per risolvere problemi quotidiani e per acquisire una corretta capacità di 

giudizio. Il linguaggio della matematica è applicabile in qualunque disciplina ed alcuni argomenti sono 

essenziali per le applicazioni economiche e finanziarie, mettendo in primo piano la formazione specifica del 

nostro Istituto. 

E’ altrettanto importante, quindi, il ruolo formativo della scuola nel potenziare le capacità di lavorare in 

gruppo, collaborando con modalità diverse per il raggiungimento di un obiettivo comune.  

In linea con le tematiche delle indagini OCSE-PISA, visti i problemi e le difficoltà rilevate da tali indagini, 

considerati i risultati interni delle prove Invalsi che rivelano un punteggio inferiore rispetto a quello di 

scuole con background socioeconomico e culturale simile, il Gruppo di Miglioramento ha ravvisato, 
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d’intesa con la Dirigenza, la necessità di progettare un azione mirata a rafforzare le competenze in ambito 

logico-matematico, attraverso una modalità coinvolgente e stimolante. 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

• potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti; 

• potenziare le capacità critiche; 

• acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di un problema; 

• approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi specifici;  

• migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi; 

• promuovere la capacità di mettersi alla prova in situazioni diverse. 

 

La veicolazione di contenuti e competenze matematiche viene realizzata attraverso delle attività ludico-

creative, ovvero permettendo agli alunni destinatari del progetto di iscriversi e sostenere competizioni 

nazionali attraverso la collaborazione con KANGOUROU Italia.  

KANGOUROU SENZA FRONTIERE è una associazione a carattere internazionale, che organizza questo 

gioco-concorso (si svolge in tutta Europa nelle stesse date) al fine di divulgare e promuovere lo studio della 

matematica a tutti i giovani; in Italia si avvale della collaborazione del Dipartimento di matematica 

dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2015 i paesi aderenti sono stati oltre 55 e i concorrenti oltre 7 

milioni, in Italia si è arrivati a quota 50mila. 
L’elemento cardine delle varie attività proposte nelle gare è quello del laboratorio di matematica, non tanto 

pensato come luogo fisico, separato dalla classe, quanto come metodologia attraverso la quale imparare 

facendo e attraverso cui costruire significati lavorando a gruppi in modo collaborativo. Attività di questo 

tipo si inseriscono nel filone dell’insegnamento per problemi, ma possono anche essere viste alla luce della 

didattica per competenze in quanto mobilitano apprendimenti-risorsa per l’acquisizione della competenza e 

vedono gli studenti impegnati in attività nuove e diverse da quelle di tipo strettamente curricolare. 

Lavorando insieme si devono mettere in campo tutte le risorse e le competenze di ogni componente per 

costituire una comunità di pratica volta al raggiungimento dell’obiettivo: vincere la gara. La componente di 

competizione è un significativo stimolo per i gruppi di lavoro, che non interferisce sulla possibilità di tutti i 

membri del gruppo di apportare essenziali contributi alla risoluzione. 

 

 

 
Fase di DO- Diffusione e Realizzazione 

  I destinatari del progetto sono gli alunni delle terze e quarte classi del nostro Istituto e  trova diffusione       

  nelle sedi collegiali di pertinenza (Collegio dei docenti, Consigli di Classe, Dipartimenti, Consiglio   

 d’Istituto, Assemblee  studentesche), da cui viene approvato e realizzato con i dovuti contributi di   

 competenza. 

Attività specifiche: 

• individuazione di un referente Kangouroru d’Istituto; 

• raccogliere le adesioni; 

• iscriversi on-line sul sito ufficiale entro il 4 febbraio 2016; 

• effettuare il versamento richiesto entro il 9 febbraio, 

• studiare il materiale che sarà inviato da Kangourou Italia; 

• la prova si svolgerà il giorno 17 marzo 2016, raccogliere i fogli risposta ed inviarli a Kangourou 

Italia presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di Milano, via Saldini 50, 

20133 MILANO; 

• consultare il sito per rilevare il piazzamento  dei nostri alunni e, in caso di presenza di finalisti, 

confermare la partecipazione alla gara finale che si  terrà a Mirabilandia nel mese di maggio 2016. 

Il costo per ogni alunno partecipante è di 4, 50 euro e il numero minimo di iscritti per ogni scuola è di 15 

alunni. 

 

 

 

 
Fase di CHECK-Monitoraggio 

L’azione di monitoraggio sarà effettuata in modo parallelo al progetto al fine di verificare la preparazione 
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degli alunni ai fini della partecipazione al concorso; gli elementi di valutazione raccolti serviranno a 

verificare se il potenziamento delle abilità matematiche attraverso una metodologia ludico-creativa avrà 

avuto una ricaduta positiva sul processo e sulla motivazione all’apprendimento della matematica. 

 

 

 

Fase di ACT-Riesame e Miglioramento 

Saranno previsti incontri periodici tra i referenti del progetto e i docenti del Gruppo di 

Miglioramento per monitorare sia le attività seguite che la partecipazione e la motivazione allo 

studio della matematica. 
 

 

 
 

 

 

PROGETTO RISULTATI ATTESI RISULTATI OTTENUTI 

Laboratorio di logica matematica Potenziare le abilità di calcolo e la 

capacità di soluzione dei 

problemi; 

Acquisire il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Da compilare ad attività concluse 

 Motivare allo studio della 

matematica; 

promuovere la capacità di mettersi 

alla prova in situazioni diverse.  

 

Da compilare ad attività concluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO “LABORATORIO DI LOGICA MATEMATICA” 

 

 

Attività Responsabile Data prevista di 

avvio e conclusione 

Tempificazione attività 

    S

  

O

  

N D G F M A M G L A 

Pianificazione 

Progettazione 

Prof.Giovanni Filieri 

                        n° ore 10 

Gennaio 2016     X         

Interventi 

educativi 

Personale interno 

                         

Febbraio-maggio 

2016 

     X X X X X    

Verifica Personale docente 

Dirigente scolastico 

Gruppo di 

miglioramento 

 

Marzo-Maggio 

2016 

       X X X    

Valutazione Personale docente 

Dirigente scolastico 

Maggio 2016          X    
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TITOLO DEL PROGETTO: UNA SCUOLA…PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA 

DELLE PROPRIE RADICI 

 

Responsabile del 

progetto  

ITE “ De Viti De 

Marco” Casarano  

e   

Ordine dei Dottori 

Commercialisti e 
degli Esperti 

Contabili  Lecce 

 

  

Periodo previsto 

di attuazione 
 

 

Marzo-Aprile 2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          13 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

04 

 

      

 
Fase di PLAN-Descrizione del Progetto e Pianificazione 

 
Conoscere le proprie radici significa appropriarsi del presente e investire nel futuro. Ora, tornando indietro 

nel tempo, potremmo risalire alle prime fonti storiche della contabilità. Infatti, le prime tracce  di accenno al 

contabile risultano incastonate nelle tavolette di argilla, usate dai Sumeri. Più avanti, a distanza di alcuni 

millenni e precisamente nel 1494, il matematico Fra’ Luca Pacioli pubblica la Summa de arithmetica, 

geometria, proportioni et proportionalitate con cui per la prima volta viene presentato  il metodo della 

partita doppia.  

Nel 1581 viene istituito a Venezia il "Collegio de' Rasonati". 

 Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i "liquidatori giurati" e a Milano nel 1742 nascono i "Ragionati".  

Nel 1828 nel Lombardo-Veneto vengono riconosciuti i "ragionieri revisori" .  

Nel 1836 negli Stati Pontifici nasce la professione di "pubblico ragioniere".  

Nel 1906 il Regno d'Italia riconosce ai Ragionieri lo status di libero professionista. 

 
Ora, ripercorrendo la nostra storia scolastica, sappiamo che ’Istituto Tecnico Commerciale “A. De Viti De 

Marco” di Casarano, nel 1959, nasce come sezione staccata dell’ITCG “G. Costa” di Lecce.  

Con DPR N. 1980 del 30/09/1961, la sezione staccata di Casarano, avendo ottenuto il riconoscimento della 
personalità giuridica, si rende  autonoma dall’ITCG “Costa” di Lecce.  

Il 20 dicembre 1962 l’allora preside, il prof. Mario Duma, d’intesa con il Collegio dei Docenti, delibera di 

intitolare l’Istituto all’On. Prof. A. De Viti De Marco, illustre esponente del meridionalismo e valente 

economista, autore di testi di alto valore storico e culturale a difesa delle teorie liberali e liberiste. 

L’attività dell’Istituto si arricchisce negli anni successivi, fino a raggiungere risultati soddisfacenti. 

 

Motivazioni della scelta 1. Compito principale delle istituzioni scolastiche è quello di preparare i giovani 

affinché possano individuare prima, e svolgere poi, il proprio ruolo all’interno della società. Una realtà nella 

quale lo sviluppo economico, sociale e culturale dipendono principalmente dalla creazione e dalla 

condivisione di conoscenze e competenze. Competenze che le istituzioni scolastiche devono essere in grado 

di sviluppare e condividere, attraverso una rilettura del passato, per rispondere adeguatamente alle sfide 

dettate dalla nuova società della conoscenza. La scuola rappresenta un incubatore di capitale umano in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sumeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli
https://it.wikipedia.org/wiki/Partita_doppia
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardo-Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
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quanto dota i giovani di un adeguato bagaglio culturale e permette la trasmissione dello stock di conoscenze 

ereditato dalle precedenti generazioni. E’, dunque, necessario andare oltre, spaziare nei saperi e sapersi 

adeguare ai continui cambiamenti. Gli studenti del “De Viti de Marco” devono allora  conoscere la figura 

professionale del Ragioniere  per delinearne il profilo e comprenderne l’evoluzione. La Prof.ssa M. Chiara 

Provenzano nel volume “ Il Ragioniere: un professionista al servizio dell’umanità” scrive: [con]“una 

disciplina antica e nobile nel solco di una tradizione secolare;[con] il meritato conseguimento del pieno 
riconoscimento giuridico degli insegnanti commerciali;[con] la passione per il proprio lavoro…;[con] un 

vigoroso slancio a migliorarsi e a migliorare il sistema produttivo locale, quindi nazionale;[con] 

l’attenzione costante rivolta alla cultura e alle nuove tecnologie…I Ragionieri sono depositari della fede 
pubblica in materia di conti e di gestione.” Occorre, dunque, 

garantire l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro poiché l’ incontro tra mondo del lavoro e giovani non 

può avvenire solo sul mercato delle produzioni, ma deve anche avvenire all'interno del sistema formativo 

dove nasceranno i futuri professionisti salentini, maestri di contabilità. 

 

 

Fase Do-Diffusione e Realizzazione 

 

Destinatari 

Sono destinatari del progetto e delle conseguenti azioni educative 

• gli alunni e le famiglie in primis, 

•  il territorio tutto. 

Tramite il dialogo e l’informazione, la comunità scolastica e il contesto sociale saranno sensibilizzati  agli 

aspetti culturali e professionali  della programmazione progettuale. 

 

Obiettivi generali 

Coinvolgere gli alunni e il territorio. 

Sollecitare la comprensione reciproca per il rispetto e l’accettazione dell’altro. 

Favorire l’acquisizione di abilità che possono massimizzare il benessere psichico degli studenti. 

Favorire  un’interazione sociale positiva e costruire un clima relazionale fondato sullo scambio, la 

reciprocità, il rispetto. 

Saper affrontare costruttivamente le difficoltà nella vita di ogni giorno. 

 

Linee metodologiche e modalita’ attuative 

Le attività laboratoriali proposte mireranno a sviluppare le tematiche del progetto . 

Esse saranno impostate e svolte scegliendo un itinerario graduale:  

- ricorso alle procedure della ricerca consultando libri, giornali, documenti, letture; 

- uso di grafici, schede, questionari, discussioni guidate per suscitare interesse e riflessioni; 

- progettazione di un percorso capace di rispondere alla ricerca; 

- verifica dell’efficacia del percorso seguito; 

- utilizzo di momenti di discussione per l’analisi e il confronto delle esperienze.  

 

Materiali didattici 
Videoregistratori, computers, software, registratori, cineprese, macchine fotografiche, collegamenti ad 

Internet, lavagne luminose, fotocopiatrici, maxischermo, videoproiettori, materiale vario di consumo, libri, 

CD, Dvd, racconti di esperienze di ragionieri più anziani. 

 

Modalità di informazione e pubblicizzazione 
Affissione di locandine informative all’albo degli annunci della scuola; invio delle stesse agli enti presenti 

sul territorio ed eventuale firma di protocollo di intesa; diffusione sul sit della scuola; socializzazione  delle 

attività svolte, tramite riunioni e incontri scuola- famiglia., raccolta di documentazioni e  video, 

rappresentazioni finali  e mostre, esposizione vecchie macchine da scrivere e vecchie calcolatrici con rullo.      
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Fase di Act -Riesame e Miglioramento: 

Il Gruppo di progetto monitora l’attività svolta e,  nel caso,  propone azioni di correzione. 

 

 

 

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO: UNA SCUOLA…PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA 

DELLE PROPRIE RADICI 

Attivita’ Responsabile Data prevista 

di avvio e 

conclusione 

Tempificazione Attività 

Progettazione Dirigente Scolastico 

Collaboratori D.S. 

Funzione 

strumentale 

             n. ore 20       

Ottobre –

novembre 

2015 

S O N D G F M A M G L A 

  

X 

 

X 

         

Formazione 

degli alunni 

Gruppo operativo di 

progetto 

Dicembre 

2015 

    

X 

 

 

 

 

 

 

     

Svolgimento 

delle attività 

Gruppo operativo di 

progetto 

 Marzo-Aprile 

2016 

    

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

    

Monitoraggio e 

risultati 

Gruppo operativo di 

progetto 

Maggio 2016         X    

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI 

OUTPUT Implementare proficue forme 

di relazione e modalità 

comunicative, anche facilitate 

dall’utilizzo del sito web, 

tutte finalizzate alla gestione 

del percorso formativo e alla 

futura proposta  di nuove 

iniziative.  

 

Produzione di un 

memoriale.  

 

Manifestazione finale 

Numero di alunni 

partecipanti e 

qualità dei lavori 

Da compilare a fine attività 

OUTCOME Assegnazione di una Borsa di 

studio. 

 Da compilare a fine attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SPORTELLO DIDATTICO 

 

Responsabile del 

progetto  

   

Periodo previsto 

di attuazione 

 

 

ottobre-aprile 2016 

 

Livello di priorità 

 

 

 

          14 

 

Grado di 

Fattibilità 

 

05 

 

 

Altre risorse umane impegnate: tutti i docenti della scuola, dirigente scolastico, personale 

amministrativo, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di PLAN-Descrizione del Progetto e Pianificazione 

E’ compito della scuola accompagnare i ragazzi verso la conoscenza degli apprendimenti previsti dalla 

Indicazione per il curricolo ed è responsabilità di ogni studente impegnarsi per raggiungere quei livelli di 

apprendimento.  

L’attività di recupero/consolidamento  risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire 

risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L’obiettivo finale è di garantire a tutti l’acquisizione di 

un metodo di studio, il recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche, logico- matematiche, 

economico- aziendali. 

FINALITA’: 

• garantire il successo formativo di tutti gli studenti;  

• dare la possibilità a ciascuno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, 

nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità; 

• contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo 

scolastico e l’apprendimento.  

DISCIPLINE INTERESSATE: 

– italiano negli aspetti che riguardano la lettura, la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di 

differenti tipologie testuali 

– matematica nell’uso di strumenti, procedure e conoscenze degli elementi della disciplina. 

– inglese, francese e spagnolo per sviluppare capacità di comprensione e di produzione, per fornire gli 

strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro. 

 

 

 

Fase di DO- Diffusione e Realizzazione 

 

Obiettivi: 
- Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le 

loro abilità già possedute.  

- Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base.  

- Migliorare le capacità intuitive e logiche.   

- Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.  

- Favorire la socializzazione.  

- Acquisire un valido metodo di studio.  

- Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola. 

- Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti. 
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Destinatari 
Il  recupero e il consolidamento sono finalizzati all’acquisizione di solide competenze di base nelle materie 

di italiano, inglese, matematica per gli alunni iscritti alle classi prime.  

 

Linee metodologiche 

Si prevede lo svolgimento di attività trasversali, volte alla sollecitazione degli alunni a porsi dei traguardi a 

breve termine, con lo scopo di renderli consapevoli delle procedure da seguire per l’acquisizione di un 

efficace metodo di studio.  

Tutte le attività didattiche che vengono proposte sono finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi 

educativi e cognitivi . Per la realizzazione degli obiettivi educativi, sono previsti interventi mirati, come i 

lavori in piccoli gruppi, discussioni di gruppo, questionari, attività integrative, esperienze di partecipazione. 

Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi, sono previsti il lavoro individuale autonomo, le produzioni 

personali, le attività di ascolto e di lettura, discussioni in classe, attività di laboratorio.  

 

Risorse  
Personale docente, aule disciplinari, aula multi-funzione, palestra, laboratorio informatico, biblioteca. 

 

Tempi 

N. 28 ore per italiano, n.96 per matematica e n. 14 ore rispettivamente per inglese, francese e spagnolo. 

 

 

 
Fase di Act –Riesame e Miglioramento 

 
I consigli di classe verificano e valutano le attività svolte e il livello di apprendimento degli alunninteressati.  

Rimodulano gli interventi a seconda dei bisogni formativi individuati.  

 

 

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO: IL PIACERE DI STUDIARE 

Attivita’ Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione Attività 

Progettazione  Ottobre 2015 S O N D G F M A M G L A 

  

X 

 

 

         

Individuazione 

degli alunni 

n. 9 docenti delle 

discipline coinvolti 

Ottobre 2016  X   

 

 

 

 

 

 

 

     

Svolgimento 

delle attività 

Docenti delle 

discipline coinvolte 

n. ore 166 

 Ottobre 

2015 -aprile 

2016 

  X X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

    

Monitoraggio e 

risultati 

Consiglio di classe Aprile 2016        X     

 

 

 

 

 

 

 

 
 RISULTATI ATTESI INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI 
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OUTPUT Recupero e consolidamento 

delle competenze di base 

Acquisire un metodo di studio 

efficace. 

Attivare processi di 

autovalutazione 

Partecipazione 

alle attività 

Modalità di 

frequenza 

Da compilare a fine attività 

OUTCOME Accertamento dei livelli di 

apprendimento attesi. 

 

 

Miglioramento 

dei risultati 

scolastici in 

termini di profitto. 

Da compilare a fine attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER UNA VEDUTA D’INSIEME 

RIEPILOGO DEI PROGETTI IN TERMINI DI RISULTATI ATTESI E FORME DI 

MONITORAGGIO 
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PROGETTI Obiettivo di  

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Educazione alla 

convivenza 

democratica 

Garantire  un 

ambiente di 

apprendimento 

caratterizzato da 

clima sociale 

positivo. 

Valorizzare le 

“diversità”. 

Interventi 

pedagogico-

didattici condotti 

con sinergia di 

intenti e 

professionalità. 

Promuovere lo 

spirito 

d’accoglienza. 

Osservazione 

continua sugli 

atteggiamenti e sui 

comportamenti 

assunti dalle 

“persone” 

nell’ambito della 

comunità 

scolastica. 

Valutazione dei 

comportamenti 

sociali e civili. 

Crea la tua 

impresa 

Orientare la 

progettualità 

strategica e 

l’organizzazione 
del sistema-scuola 

al fine di 
rispondere al 

successo formativo 

e lavorativo degli 

studenti, nonché 

alle istanze sociali 

(stakeholders) 

 Spirito di gruppo 

Attitudine alla 

competizione 

Sviluppo della 
creatività. 

Integrazione tra la 
preparazione 

scolastica e 

l’apprendimento in 

contesti operativi. 

Ammissione alla 

fase finale del 

gioco. 

Acquisizione di 
specifiche 

competenze 
professionali. 

 

Partecipazione e 

svolgimento delle 

prove concorsuali. 

Esiti delle prove.  
Valutazioni in 

merito alla 
posizione occupata  

in graduatoria. 

Costruisci la tua 

impresa  

Orientare la 

progettualità 

strategica e 

l’organizzazione 

del sistema-scuola 

al fine di 

rispondere al 

successo formativo 

e lavorativo degli 

studenti, nonché 

alle istanze sociali 

(stakeholders) 

Conoscenza 

dell’organizzazione 

di un impresa. 

Acquisizione di 

cultura tecnologica 

nel processo di 

apprendimento. 

Acquisizione di 

cultura d’impresa. 

Gestione autonoma 

delle proprie 

competenze. 

Verifica delle 

capacità di 

relazionarsi con le 

figure professionali 

aziendali. 

Capacità di 

relazionare 

l’esperienza al 

gruppo dei pari. 

Valutazione e 

certificazione delle 

competenze 

acquisite, 

relativamente alla 

cultura d’impresa. 

Andiamo in 

azienda 

Orientare la 

progettualità 

strategica e 

l’organizzazione 

del sistema-scuola 

al fine di 

rispondere al 
successo formativo 

e lavorativo degli 

studenti, nonché 

alle istanze sociali 

(stakeholders) 

Facilitare i contatti  

e i rapporti con il 

territorio e il mondo 

lavorativo 

aziendale. 

Livello di 

partecipazione  alle 

attività di impresa. 

Esercizio delle 

buone pratiche 

lavorative. 

Valutazione e 

certificazione delle 

competenze 

acquisite, 

relativamente alla 

cultura d’azienda. 

Progettiamo il 

futuro 

Orientare la 

progettualità 

strategica e 

l’organizzazione 

del sistema-scuola 

al fine di 

rispondere al 

successo formativo 

e lavorativo degli 

Facilitare i contatti  

e i rapporti con il 

territorio e il mondo 

lavorativo aziendale 

e d’impresa. 

Livello di 

partecipazione  alle 

attività di impresa. 

Esercizio delle 

buone pratiche 

lavorative. 

Scheda di 

valutazione del 

comportamento, 

tenuto dallo 

studente in azienda 

con adulti e 

coetanei. 

Relazione finale a 

cura dello studente, 
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studenti, nonché 

alle istanze sociali 

(stakeholders) 

da cui emergeranno 

le competenze 

lavorative da lui 

acquisite. 

 

Obiettivo lavoro Orientare la 

progettualità 

strategica e 

l’organizzazione 

del sistema-scuola 

al fine di 

rispondere al 

successo formativo 

e lavorativo degli 

studenti, nonché 

alle istanze sociali 

(stakeholders) 

Facilitare i contatti  

e i rapporti con il 

territorio e il mondo 

lavorativo aziendale 

e d’impresa. 

Livello di 

partecipazione  alle 

attività di impresa. 

Esercizio delle 

buone pratiche 

lavorative. 

Scheda di 

valutazione del 

comportamento, 

tenuto dallo 

studente in azienda 

con adulti e 

coetanei. 

Relazione finale a 

cura dello studente, 

da cui emergeranno 

le competenze 

lavorative da lui 

acquisite. 

 

Laboratorio di 

Lingua Inglese 

Implementare le 

eccellenze in 

ambito linguistico 

Acquisire sicurezza 

e padronanza 

nell’esposizione in 

lingua inglese. 

Saper comunicare 

in situazioni 

comuni e 

varie,garantendo  lo 

scambio di opinioni 

e  informazioni. 

Grado di interesse 

dimostrato, di 

coinvolgimento 

attivo nelle attività 

d’aula. 

 Significatività dei 

contributi e degli 

apporti personali. 

Grado di 

arricchimento 

culturale. 

Verifiche 

immediate, in 

itinere e finali. 

Conseguimento 

della certificazione 

linguistica secondo 

i livelli tabellari 

europei. 

Lettura delle 

percentuali degli 

studenti  

“certificati”. 

Laboratorio di 

Lingua Spagnola 

Implementare le 

eccellenze in 

ambito linguistico 

Acquisire sicurezza 

e padronanza 

nell’esposizione in 

lingua spagnola. 

Saper comunicare 

in situazioni 

comuni e 

varie,garantendo  lo 

scambio di opinioni 

e  informazioni. 

Grado di interesse 

dimostrato, di 

coinvolgimento 

attivo nelle attività 

d’aula. 

 Significatività dei 

contributi e degli 

apporti personali. 

Grado di 

arricchimento 

culturale. 

Verifiche 

immediate, in 

itinere e finali. 

Conseguimento 

della certificazione 

linguistica secondo 

i livelli tabellari 

europei. Lettura 

delle percentuali 

degli studenti  

“certificati”. 

Laboratorio di 

Lingua Cinese 

Implementare le 

eccellenze in 

ambito linguistico 

Acquisire sicurezza 

e padronanza 

nell’esposizione in 

lingua cinese. 

Saper comunicare 

in situazioni 

comuni e 

varie,garantendo  lo 

scambio di opinioni 

e  informazioni. 

Grado di interesse 

dimostrato, di 

coinvolgimento 

attivo nelle attività 

d’aula. 

 Significatività dei 

contributi e degli 

apporti personali. 

Grado di 

arricchimento 

culturale. 

Verifiche 

immediate, in 

itinere e finali. 

Conseguimento 

della certificazione 

linguistica secondo 

i livelli tabellari 

europei. Lettura 

delle percentuali 

degli studenti  

“certificati”. 

Progetto CLIL 

per una didattica 

innovativa 

Implementare le 

eccellenze in 

ambito linguistico 

Potenziare le abilità 

linguistiche di 

comprensione orale 

e scritta in contesti 

specifici. 

Grado di interesse 

dimostrato, di 

coinvolgimento 

attivo nelle attività 

d’aula. 

Verifiche 

immediate, in 

itinere e finali. 
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 Significatività dei 

contributi e degli 

apporti personali. 

Grado di 

arricchimento 

culturale. 

Conseguimento e 

certificazione 

ECDL 

Implementare  le 

eccellenze in 

ambito tecnologico 

Capacità di operare 

al personal 

computer con le 

comuni applicazioni 

e la conoscenza 

essenziale 

della tecnologia 

dell'informazione. 

 

Numero di studenti  

che chiedono di 

sostenere gli esami 

di modulo. 

Acquisizione di 

specifiche 

competenze 

professionali 

attestate dal 

superamento degli 

esami. Lettura 

delle percentuali 

degli studenti  

“certificati”. 

Laboratorio di 

logica matematica 

Promuovere e 

sviluppare la logica 

matematica 

Potenziare le abilità 

di calcolo e la 

capacità di 
soluzione dei 

problemi. 

Promuovere la 

capacità di mettersi 

alla prova in 

situazioni diverse 

 

Qualità e tipo di 

motivazioni 

manifeste verso gli 
studi matematici.  

Esercitazioni 

iniziali e 

intermedie. 
Simulazioni di 

prove. 

Partecipazione alle  

prove finali 

previste dal 

concorso. 

Una scuola…per 

promuovere la 

conoscenza delle 

proprie radici 

Sviluppare ulteriori 

conoscenze e 

competenze nel  

settore giuridico-

economico e 

contabile 

Implementare 

proficue forme di 

relazione e modalità 

comunicative. 

Produzione di un 

memoriale.  

Manifestazione 

finale. 

Numero di alunni 

partecipanti e 

qualità dei lavori. 

Grado di 

partecipazione e 

coinvolgimento. 

Valutazione della 

qualità dei prodotti 

finali. 

Riuscita delle 

manifestazioni e 

delle iniziative 

intraprese. 

Sportello 

didattico 

Valorizzare le 

diversità degli 

studenti perché 

siano messi in 

condizione di 

esprimere interessi, 

attitudini e 

potenzialità 

personali. 

Garantire a tutta la 

comunità scolastica 

pari opportunità e 

successo 

formativo. 

Recupero e 

consolidamento 

delle competenze di 

base 

Acquisire un 

metodo di studio 

efficace. 

Attivare processi di 

autovalutazione. 

Accertamento dei 

livelli di 

apprendimento 

attesi. 

 

Partecipazione alle 

attività 

Modalità di 

frequenza. 

Miglioramento dei 

risultati scolastici 

in termini di 

profitto. 

Verifiche in itinere 

e finali. 

 

 
Le azioni di miglioramento sono state progettate e pianificate in relazione agli obiettivi di processo e alle 

priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto, attribuendo loro un valore di fattibilità e 

di impatto. 

 

La stima dell’impatto è stata considerata in riferimento agli effetti che si pensa possano avere le azioni messe 

in atto ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 

La stima della fattibilità è stata effettuata sulla base di una valutazione delle possibilità economiche ed 

umane dell’Istituto, sempre ai fini dell’attuazione delle azioni previste. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
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I punteggi assegnati afferiscono alla seguente legenda: 

1=nullo 

2=poco 

3=abbastanza 

4=molto 

5=del tutto 

 

 Azioni di miglioramento Obiettivi di processo Fattibilità Impatto 

1 Educazione alla convivenza 

civile 
• Valorizzare le diversità 

degli studenti perché essi 

siano in grado di 

esprimere le proprie 

potenzialità; 

• garantire un 

apprendimento 

caratterizzato da clima 

sociale positivo; 

• assicurare la 

partecipazione attiva degli 

studenti e di tutto il 

personale alla vita 

dell’Istituto. 

 

5 4 

2 Crea la tua impresa 

 

 

 

 

Costruisci la tua impresa  

 

 

 

 

Andiamo in azienda 

• potenziare gli interventi a 

favore delle eccellenze; 

• garantire un ambiente di 

apprendimento 

caratterizzato da proposte 

culturali sempre più 

stimolanti; 

• Orientare la progettualità 

per rispondere al successo 

formativo degli studenti e 

delle istanze sociali; 

• promuovere 

l’imprenditorialità. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

3 Progettiamo il futuro • Orientare la progettualità 

per rispondere al successo 

formativo degli studenti e 

alle istanze sociali 

• Promuovere 

l’imprenditorialità 

4 4 

4 Obiettivo Lavoro • Orientare la progettualità 

per rispondere al successo 

formativo degli studenti e 

alle istanze sociali 

• Promuovere 

l’imprenditorialità 

5 5 

5 Laboratorio di lingua 

inglese per la certificazione 

linguistica 

 

 

 

Laboratorio di lingua 

spagnola per la 

certificazione linguistica 
 

• Implementare le 

eccellenze in ambito 

linguistico; 

• Potenziare gli interventi  a 

favore delle intelligenze 

mortificate dai processi di 

massificazione 

5 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
3 
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Laboratorio di lingua 

cinese 

 

Progetto CLIL per una 

didattica innovativa 

 

5 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

4 

6 Conseguimento e 

certificazione ECDL 
• Garantire un ambiente di 

apprendimento 

caratterizzato da proposte 

culturali stimolanti;  

• Orientare la progettualità 

per rispondere alle istanze 

sociali 

5 5 

7 Laboratorio di logica 

matematica 
• potenziare le abilità di 

calcolo anche con l’uso 

consapevole di strumenti; 

• potenziare le capacità 

critiche; 

• acquisire la capacità di 

trovare percorsi diversi 

per la risoluzione dello 

stesso tipo di un 

problema; 

• approfondire la 

conoscenza per migliorare 

l’uso dei termini, simboli 

e linguaggi specifici;  

• migliorare il metodo di 

lavoro per diventare più 

autonomi; 

• promuovere la capacità di 

mettersi alla prova in 

situazioni diverse. 

 

4 3 

8 Una scuola…per 

promuovere la conoscenza 

delle proprie radici 

• Coinvolgere gli alunni e il 

territorio. 

 

• Sollecitare la 

comprensione reciproca 

per il rispetto e 

l’accettazione dell’altro. 

 

• Favorire l’acquisizione di 

abilità che possono 

massimizzare il benessere 

psichico degli studenti. 

• Favorire  un’interazione 

sociale positiva e 

costruire un clima 

relazionale fondato sullo 

scambio, la reciprocità, il 

rispetto. 

 

• Saper affrontare 

costruttivamente le 

difficoltà nella vita di 

ogni giorno. 

 

4 4 
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9 Sportello didattico • Valorizzare le diversità 

degli studenti perché 

siano messi in condizione 

di esprimere interessi, 

attitudini e potenzialità 

personali. 

• Garantire a tutta la 

comunità scolastica pari 

opportunità e successo 

formativo. 

5 4 
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SEZIONE  QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE, DIFFUSIONE 

 

 

VALUTAZIONE - In definitiva possiamo chiederci:”La qualità è qualcosa di misurabile? Essa potrebbe 

essere separata dal soggetto e dalla comunità? Quali aspetti la caratterizzano? 

Certamente costruire una scuola di qualità costituisce un progetto ambizioso prima di tutto perché non 

esiste un concetto di qualità assoluta, per secondo perché il tutto si trasforma in una sfida in cui chi vince 

dev’essere sempre pronto a ripartire. Tale premessa ci fa capire come un qualsiasi progetto di 

miglioramento non può mai essere pensato al di fuori di uno spazio, di un ambiente, di un contesto, di una 

comunità, di un sistema. E per contesto, in questo caso, si intende l’organizzazione della scuola, il suo 

funzionamento, la sua offerta formativa, le sue regole esplicite ed implicite, un contesto in cui tutto 

dovrebbe “funzionare”, cioè “essere in funzione” di qualcun altro o di qualcos’altro. Un contesto non è 

un’entità rigida, priva di plasticità e indifferente agli attori che la abitano. Al contrario è qualcosa di 

flessibile, curvabile e dinamico. E allora, la scuola, proprio perché sistema contestualizzato, deve essere 

analizzata, progettata e modellata a misura del proprio progetto educativo e didattico. Su questo sfondo, 

fatto anche di precisi“indicatori”, si stempera tutto il concetto di qualità, inteso più come processo e come 

tensione verso il miglioramento di se stessi che come stato finito e circoscritto all’interno dell’autonomia 

scolastica. In questo scenario, la valutazione riveste un ruolo di primaria importanza, considerata a più 

livelli, in quanto essa, non essendo  pura attività tecnica, si presenta come capacità di controllo e 

autocontrollo delle situazioni  contingenti, come capacità di rilevazione  degli interventi e  degli effetti 

educativi, come monitoraggio dell’impianto organizzativo, come osservazione e verifica del gioco delle  

variabili, come “scarto” all’interno del binomio risorse/efficienza-risorse/efficacia. Non può trattarsi, 

ovviamente, di un impegno solitario in quanto nella valutazione vi sono momenti di progettazione, 

confronto, verifica, impegno collegiale che si alternano anche a momenti individuali di riflessione critica 

con l’obiettivo di sempre  bilanciare vincoli e opportunità. Quindi, valutare per migliorarsi significa 

fondamentalmente  rendersi consapevoli delle proprie azioni e delle proprie risorse al fine di padroneggiarle 

e orientarle nel migliore dei modi. 

Una  scuola, che intenda fare di più e meglio, deve andare alla continua ricerca delle  risorse ancora 

inespresse in modo da poterle esercitare appieno. Dopodiché vi introdurrà, quando e se necessario,  quei  

correttivi che il processo di verifica-valutazione  indicherà come opportuni ed essenziali. Di conseguenza, 

all’interno di un simile assunto teoretico, le fasi di controllo delle attività, inserite nel Piano di 

Miglioramento, possono essere  così sintetizzate: 
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• monitoraggio continuo da parte di ciascun docente, tramite le risultanze delle  verifiche svolte 

in classe, il confronto con i colleghi, il dialogo con gli studenti e le famiglie; 

• monitoraggio in itinere da parte del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti, gli studenti, i 

genitori, anche a livello di coordinamento collegiale; 

•  monitoraggio in itinere da parte del Nucleo di Autovalutazione e del Gruppo di Lavoro per 

l’elaborazione del PdM, anche in termini di : investimento delle risorse umane e finanziarie, 

efficienza ed efficacia; 

• monitoraggio finale  da parte del Collegio dei Docenti, sulla base dei verbali e delle relazioni 

finali, scaturiti dai Dipartimenti Disciplinari, nonché dai Consigli di Classe; 

• monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni a seguito degli esami finali ai fini del 

conseguimento delle competenze e delle certificazioni. 

Condivisione- Scriveva H. Gardner:”Le cose  che noi scegliamo di insegnare e il modo in cui 

scegliamo di valutare riflettono l’idea che abbiamo di cosa è importante nella nostra società e nella 

vita umana”. 

Quindi, ciò che la scuola “sceglie” di insegnare trova la sua stessa giustificazione e motivazione nella 

società e nell’ambiente di vita di ciascuno poiché, sempre a detta di Gardner, l’intelligenza oltre che 

nelle teste delle persone è “distribuita nell’ambiente”, dove gli operatori scolastici tutti, gli studenti e le 

famiglie quotidianamente coesistono e operano con sinergia di intenti. La scuola, dunque, che aspiri a  

migliorare, dovrà configurarsi come il luogo della condivisone, della corresponsabilità e della 

partecipazione a tutto sesto. La condivisone della progettualità dovrà, pertanto, essere percepita a livello: 

• individuale, riferendoci ad ogni singolo operatore scolastico e ad ogni singolo gruppo-classe; 

• collegiale, in relazione alle attività svolte in sede di Dipartimento,  Consiglio di Classe e 

Collegio dei Docenti; 

• dirigenziale poiché il coordinamento generale delle attività e la loro condivisione passano dal 

vaglio di una leadership competente; 

• nucleare in quanto il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto, nonché il Gruppo del PdM  

espletano azioni di controllo e  sensibilizzazione  continui.  

Diffusione-La scuola avrà il compito di diffondere e socializzare  i risultati raggiunti, nonostante i livelli 

di prestazione conseguiti in ambito organizzativo, didattico e formativo. Se essa sarà stata in grado di 

ottenere con successo i suoi obiettivi di miglioramento, avrà anche il compito di comunicarlo agli utenti 

con i quali ha condiviso sin da principio la sfida. Lo stesso farà, se dovesse accadere il contrario. La 

sfida si vince o si perde. Importante è che tutti gli attori che vi hanno preso parte, qualsiasi essi siano per 

cultura, competenza, professionalità e ruolo, siano consapevoli di aver costruito qualcosa di grande, 

nonostante i limiti. 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
NOME RUOLO 

ANASTASIA BARBARA Docente  scelto dal Collegio Docenti 

PRONTERA ROCCO Docente scelto dal Collegio Docenti 

SABATO OSVALDO Docente scelto dal Consiglio di Istituto 

ANASTASIA MARIA GRAZIA Genitore scelto dal Consiglio di Istituto 

SCHIAVANO FRANCESCO Studente scelto dal Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come comunicare e socializzare i risultati? Si tornerà, dunque, ai tavoli delle “trattative”, ovvero: 

• al Dirigente Scolastico e al suo Staff di Direzione; 

• al Nucleo di Autovalutazione e al Gruppo del PdM; 

• al Consiglio di  Istituto, ai  Dipartimenti, ai Consigli di Classe, al Collegio dei Docenti; 

• alle Assemblee Studentesche; 

• alle Assemblee dei/con i Genitori; 

• alle Associazioni Professionali, presenti sul territorio 

perché tutti possano capire quale direzione nuovamente prendere, quale nuovo senso  possa essere  

attribuito alle cose in genere  e alla realtà scolastica in specie. 

 

 

 



55 

 

ALLEGATO 1 

 

RELAZIONE SUL LAVORO DI OSSERVAZIONE-RACCOLTA DATI 

 RELATIVO ALLE INSUFFICIENZE DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO 

 
In seguito alla riunione della Commissione sostegno e Bes del 05 febbraio 2016, nel corso della 

quale si è deciso di predisporre uno schema in cui registrare il numero degli alunni con debiti nel 

primo trimestre dell’anno scolastico, distinti per sezione, indirizzo e materia. La prof.ssa Lanzilotto 

ha realizzato un lavoro di osservazione, raccolta e sistematizzazione di tali dati, integrandolo 

successivamente con i dati relativi ai debiti non recuperati alla fine del trimestre stesso.  

Tale lavoro, pur non pretendendo di avere carattere di scientificità, ha comunque il pregio di 

consentire un’immediata lettura della percentuale di alunni che ha recuperato e della percentuale di 

alunni con debito dopo il recupero, nonché delle materie in cui si registra il più alto numero di 

carenze. Dallo schema si evince, infatti, che i ragazzi incontrano maggiori difficoltà in matematica, 

economia aziendale e lingua inglese. Infatti, dalla tabella si evince che: 

MATERIA NUMERO INSUFFICIENZE 

MATEMATICA 399 

ECONOMIA AZIENDALE 277 

INGLESE  274 

 

Questa disamina è servita come  punto di partenza per una riflessione sulle modalità di recupero 

delle insufficienze e sulle strategie di intervento per elevare il livello di prestazione scolastica. 

Infatti, sono stati predisposti interventi di recupero delle competenze attraverso la costituzione dello 

sportello didattico per intervenire in alcune specifiche materie e attraverso attività di gruppo o per 

gruppi classe svolti dai docenti dell’organico potenziato. I percorsi intrapresi hanno permesso il 

recupero di molte insufficienze come risulta dai grafici qui riportati: 
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1088 323 

2A  20 7 

file:///C:/dati%20salvati/Desktop/de%20viti%20de%20marco/a.s.%202016-2017/varie/TURISMO.docx
file:///C:/dati%20salvati/Desktop/de%20viti%20de%20marco/a.s.%202016-2017/varie/TURISMO.docx
file:///C:/dati%20salvati/Desktop/lanzilotto/Desktop/CLASSIEDEBITI(lav.scuola)/TURISMO.docx
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file:///C:/dati%20salvati/Desktop/de%20viti%20de%20marco/a.s.%202016-2017/varie/TURISMO.docx
file:///C:/dati%20salvati/Desktop/de%20viti%20de%20marco/a.s.%202016-2017/varie/TURISMO.docx
file:///C:/dati%20salvati/Desktop/de%20viti%20de%20marco/a.s.%202016-2017/varie/TURISMO.docx
file:///C:/dati%20salvati/Desktop/de%20viti%20de%20marco/a.s.%202016-2017/varie/BIENNIO.docx
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1C  21 5 

2C  10 4 
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PERCENTUALE DI 
ALUNNI CON DEBITI 

76% 
  

  
                                                    

PERCENTUALE 
ALUNNI CON 
DEBITO ESCLUSO 
SIRIO 

70% 

  

  

                                                    
PERCENTUALE DI 
RECUPERO DEL 
DEBITO ( 
INSUFFICIENZE) 

72%   
                                                      

PERCENTUALE DI 
ALUNNI CHE 
HANNO 
RECUPERATO 

26% 

                                                        
PERCENTUALE DI 
ALUNNI ESCLUSO IL 
SIRIO CHE HANNO 
RECUPERATO 

25% 

                                                        
PERCENTUALE ALUNNI CON 
DEBITO DOPO IL RECUPERO ( 
28/05/2016) 

50,8
5%                                                     

PERCENTUALE ALLIEVI DOPO IL 
RECUPERO (28/05/2016) 
ESCLUSO IL SIRIO 

45,1
2%                                                     
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