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Descrizione dei processi che 
hanno portato alla scelta 
degli obiettivi di 
miglioramento 

Criticità individuate Punti di forza della 
scuola/risorse 

Risultati della valutazione 

esterna (Invalsi) 

I risultati delle prove 

standardizzate sono poco 

significativi e risulta difficile 

operare confronti con anni 

precedenti; i dati relativi 

all’a.s. 2016-2017-anche se 

afferenti a sole due classi 

seconde- per quanto riguarda la 

matematica, evidenziano una 

notevole varianza tra le classi e 

un’alta percentuale di alunni 

collocati nel livello 1 e 2. In 

italiano la varianza tra le classi 

risulta più contenuta, 

mediamente in linea con la 

media regionale e nazionale. 

In italiano i risultati sono 

mediamente in linea con la 

media regionale e nazionale. 

Risultati della valutazione 

interna (gruppo di 

autovalutazione) 

La rilevazione degli esiti al 

termine del trimestre e del 

pentamestre (in particolare 

quest’ultimi) ha evidenziato un 

generale livello culturale 

tendente al ribasso con un 

considerevole numero di 

insufficienze registrate in tutti 

gli anni scolastici e, in 

particolare, in alcune materie 

(matematica, economia 

aziendale, diritto, italiano e 

storia). La percentuale di 

alunni non ammessi nell’a.s. 

2016-2017 risulta essere del 

9%, mentre quella degli alunni 

con sospensione di giudizio del 

22%. Il numero di alunni con 

insufficienze tende ad 

aumentare nelle classi in totale 

discontinuità, cioè con un 

corpo docenti completamente 

rinnovato. 

Si ravvisa, pertanto, la 

necessità di far operare il corpo 

docente in maniera più efficace 

e condivisa sia in parallelo che 

in verticale e di intensificare 

l’utilizzo di metodologie 

innovative e di nuove forme 

L’Istituto, dallo scorso anno, 

ha avviato corsi di formazione 

interna sull’utilizzo di nuove 

metodologie innovative 

(flipped classroom, debate, 

cooperative learning) con 

percorsi didattici ampiamente 

documentati e valutati. 
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organizzative (classi aperte). 

 Tenuto conto del numero di 

note disciplinari e di sanzioni, 

di episodi di danneggiamento 

di ambienti e di oggetti 

scolastici, l’Istituto deve 

intensificare e riprogettare gli 

interventi ai fini di una 

maggiore responsabilizzazione 

sociale e civica degli studenti. 

Si predisporrà, quindi, un 

Progetto sulla Legalità da 

attuare nelle classi prime e 

seconde mediante l’uso della 

metodologia PBL. 

Nel Piano Triennale per 

l’Offerta Formativa sono 

inseriti altri progetti di 

cittadinanza attiva.  

 

Sezione 1- Obiettivi di processo 

Tabella 1- Congruenza tra obiettivi di processo e priorità strategiche del RAV 

Priorità del RAV: 

1. Mettere a punto una progettualità finalizzata alla promozione generale della qualità 

dell’apprendimento; 

2. migliorare i sistemi e i criteri di formazione delle classi per garantire un’equilibrata 

eterogeneità delle componenti costitutive; 

3. essere cittadini del mondo nel rispetto di sé e degli altri; 

4. costruire curricoli verticali all’interno e all’esterno, d’intesa con scuole di I grado ed 

Università, per garantire il successo scolastico e professionale degli studenti.  

 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso 
alle priorità 

Motivazione 

1 2 3 4 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Ridefinire le programmazioni 

disciplinari in parallelo e in 

verticale 

X X   Una ristrutturazione della 

programmazione comune per 

disciplina avrà una ricaduta in 

generale sulla qualità 

dell’apprendimento, nell’ottica di 

una standardizzazione degli esiti 

formativi. 

 Implementazione 

progettualità per classi aperte 

X X   Il docente potrà strutturare la propria 

attività formativa in funzione dei 

bisogni cognitivi individuali, 

calibrando metodologie, strumenti, 

tempi e verifiche con conseguente 

miglioramento del processo di 

apprendimento di ogni alunno 

(standardizzazione). 

Ambiente di 
apprendimento 

Migliorare i sistemi di 

formazione delle classi  

X X   La formazione di classi eterogenee 

consente sia l’ ampliamento delle 
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competenze affettivo-relazionali sia 

l’arricchimento qualitativo e 

quantitativo dell’offerta formativa. 

 Potenziare l’utilizzo di 

metodologie innovative 

X X   L’uso costante nella prassi didattica 

di diverse metodologie innovative 

sviluppa processi di apprendimento 

diversi ed autonomi, garantisce 

un’offerta formativa 

personalizzabile, promuove e 

consolida l’interesse e/o la 

motivazione degli studenti, in 

un’ottica di miglioramento generale 

della qualità dell’apprendimento. 

 Intensificare gli interventi per 

accrescere senso di 

responsabilità sociale e 

rispetto del bene comune 

 X X  Rispettare le regole dell’ambiente in 

cui si vive, agire in modo autonomo 

e responsabile, tener conto della 

diversità sono competenze 

fondamentali senza le quali è 

difficile ipotizzare un inserimento 

attivo nella vita sociale e lavorativa. 

Inclusione e 
differenziazione 

Valorizzare le differenti 

realtà individuali assicurando 

inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento 

personalizzati 

X X   La personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali ha come 

conseguenza un miglioramento 

generale della qualità dell’offerta 

formativa, consentendo a tutti di 

raggiungere il successo formativo 

(standardizzazione). 

Continuità e 
orientamento 

Potenziare i percorsi 

progettuali che coinvolgano 

gli istituti secondari di I 

grado ai fini di una 

verticalizzazione dei 

curricula, mediante 

condivisione di risorse, 

strumenti e metodologie 

X   X Realizzare una continuità verticale 

con le scuole di I grado porta a 

riflettere sul processo di 

apprendimento in termini di 

continuità e di discontinuità e in 

termini, di essenzializzazione dei 

saperi (definire ciò che va bene per 

tutti). 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Ridefinire e ampliare le 

attività progettuali in 

collaborazione con Università 

e mondo del lavoro, per 

garantire, al termine del 

quinquennio, il successo 

scolastico e professionale di 

ogni studente. 

X   X E’ importante garantire la continuità 

dei processi educativi, ponendo 

adeguata attenzione 

all’individuazione delle motivazioni 

e agli interessi degli 

studenti,stimolandoli a conoscersi 

meglio e a definire la propria 

progettualità per il futuro, nell’ottica 

di un generale miglioramento della 

qualità dell’offerta formativa. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

      

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con le 
famiglie 
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Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 Obiettivo di processo Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

1 Ridefinire le programmazioni 

disciplinari in parallelo e in 

verticale 

4 5 20 

 Implementazione progettualità 

per classi aperte 

5 5 25 

2 Migliorare i sistemi di 

formazione delle classi  

4 4 16 

 Potenziare l’utilizzo di 

metodologie innovative 

5 4 20 

 Intensificare gli interventi per 

accrescere senso di 

responsabilità sociale e rispetto 

del bene comune Intensificare 

gli interventi per accrescere 

senso di responsabilità sociale e 

rispetto del bene comune 

5 5 25 

3 Valorizzare le differenti realtà 

individuali assicurando 

inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento 

personalizzati 

4 4 16 

4 Potenziare i percorsi progettuali 

che coinvolgano gli istituti 

secondari di I grado ai fini di 

una verticalizzazione dei 

curricula, mediante condivisione 

di risorse, strumenti e 

metodologie  

4 4 16 

5 Ridefinire e ampliare le attività 

progettuali in collaborazione 

con Università e mondo del 

lavoro, per garantire, al termine 

del quinquennio, il successo 

scolastico e professionale di 

ogni studente. 

4 4 16 
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Tabella 3 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio del processo e modalità di misurazione 
dei risultati 

 Obiettivo di processo in via 
di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Rivedere la programmazione 

disciplinare in parallelo e in 

verticale 

Standardizzazione 

degli esiti formativi 

e dei processi 

valutativi con 

riduzione del 

numero di: 

-alunni non ammessi 

alla classe 

successiva 

(soprattutto nelle 

classi del biennio e 

nelle terze); 

-alunni con 

sospensione di 

giudizio.  

Percentuale di 

alunni non 

ammessi alla 

classe successiva 

(minore del 9%). 

 

Percentuale di 

alunni con 

sospensione di 

giudizio (minore 

del 22%). 

 

 

 

Monitoraggio degli 

esiti relativi alle 

verifiche per classi 

parallele 

programmate nel 

periodo iniziale. 

 

Monitoraggio degli 

esiti relativi alle 

verifiche per classi 

parallele 

programmate nel 

periodo finale. 

  Condivisione di 

criteri metodologici 

e forme valutative 

Numero di 

rubriche 

valutative 

progettate per 

classi parallele 

(almeno una per 

disciplina) 

 

Percentuale di 

docenti che si 

avvale 

costantemente 

dei documenti 

creati in comune 

nella pratica 

educativo-

didattica (≤ 20%) 

Incontri periodici di 

controllo e verifica 

con i coordinatori di 

dipartimento e di 

classe 

 Implementazione 

progettualità per classi aperte 

(progetto riservato in questo 

anno scolastico alle classi 

prime e alle discipline di 

matematica, italiano e 

inglese) 

Migliorare, 

mediante la 

suddivisione delle 

classi per gruppi di 

livello, 

l’apprendimento 

degli alunni con 

conseguente 

riduzione del 

numero di 

insufficienze in fase 

iniziale e finale. 

 

Numero di 

insufficienze in 

tali discipline 

rilevate in fase 

iniziale e finale 

(confronto con 

gli esiti iniziali e 

finali rilevati 

nell’a.s. 2016-

2017). 

 

Misura del 

gradimento 

Incontri periodici di 

controllo e verifica 

con i coordinatori di 

progetto. 

 

Esame della 

documentazione 

prodotta (UDA 

trasversali di 

lavoro). 

 

Questionari di 

gradimento 
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Favorire lo sviluppo 

professionale 

attraverso il 

confronto e lo 

scambio di 

esperienze. 

 

Favorire 

l’integrazione, la 

socializzazione,il 

confronto in senso 

ampio, la 

valorizzazione delle 

intelligenze 

multiple.  

espresso dai 

docenti in ordine 

alle attività 

progettuali 

(≤60%). 

 

Numero di 

incontri formali e 

non formali tra i 

docenti delle 

classi prime 

interessati (≤ 5). 

somministrati agli 

studenti e ai docenti 

coinvolti. 

2 Migliorare i sistemi di 

formazione delle classi  
Formare classi 

eterogenee, tenendo 

conto dei livelli di 

competenza, delle 

eventuali difficoltà o 

di altre situazioni 

personali. 

Numero di 

interventi 

personalizzati per 

ogni classe (≥ 

1%) 

 

 

 

Verbali dei consigli 

di classe. 

 

 

 

 Potenziare l’utilizzo di 

metodologie innovative  
Miglioramento e 

diffusione di 

pratiche didattiche 

basate 

sull’apprendimento 

attivo e significativo 

anche attraverso 

l’utilizzo di supporti 

digitali 

 

Numero di 

docenti che 

partecipano a 

corsi di 

formazione sulle 

nuove 

metodologie 

(≤60%) 

 

Numero di UDA 

disciplinari e 

multidisciplinari 

strutturate con 

metodologie 

innovative 

(≤30%) 

Attestati di 

partecipazione a 

corsi di formazione. 

 

Documentazione 

relativa alle nuove 

pratiche educative. 

 Intensificare gli interventi per 

accrescere senso di 

responsabilità sociale e rispetto 

del bene comune  

Riduzione del 

numero di sanzioni 

o note disciplinari. 

 

 

Riduzione del 

numero di 

danneggiamenti/furti 

verso oggetti, aule, 

laboratori. 

 

Numero di alunni 

sospesi o 

sanzionati (dati 

inferiori rispetto 

all’a.s.2016-

2017) 

 

Numero di 

oggetti 

danneggiati o 

scomparsi. 

Verbali di consigli 

di classe. 

 

Registro 

elettronico/cartaceo. 

 

Documentazione 

iniziale e finale 

“Progetto sulla 

legalità” 
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Percorsi strutturati 

sul potenziamento 

delle competenze di 

cittadinanza attiva  

 

Numero di UDA 

trasversali 

comuni per 

competenze di 

cittadinanza 

3 Valorizzare le differenti 

realtà individuali assicurando 

inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento 

personalizzati 

Ogni alunno con 

Bisogno Educativo 

Speciale raggiunge, 

nei limiti delle 

proprie potenzialità, 

il successo 

formativo. 

 

Sportello Ascolto 

per le famiglie degli 

alunni con BES 

 

Docenti formati e 

preparati per la 

personalizzazione di 

percorsi formativi 

Esiti sufficienti 

per la maggior 

parte delle 

discipline 

(almeno 7/8 su 

10 discipline o 

più). 

 

Misura del 

gradimento 

espresso dalle 

famiglie di alunni 

con BES (≤70%). 

 

Numero di 

incontri formali e 

informali con 

famiglie e 

specialisti (≤6) 

 

Numero di 

docenti che 

partecipano a 

corsi di 

formazione 

specifici (≤50%) 

 

Intese e delibere 

elaborate in sede 

collegiale 

 

Documentazione 

percorsi inclusivi 

 

Verbali degli 

incontri periodici 

per la progettazione 

e verifica dei piani 

personalizzati 

 

 

Attestati di 

partecipazione a 

corsi di formazione 

specifici 

 

4 Potenziare i percorsi 

progettuali che coinvolgano 

gli istituti secondari di I 

grado ai fini di una 

verticalizzazione dei 

curricula, mediante 

condivisione di risorse, 

strumenti e metodologie. 

 

 

 

 

 

“Progetti ponte”con 

gli Istituti secondari 

di I grado 

 

Riduzione della 

dispersione 

scolastica 

 

 

 

Numero di alunni 

degli Istituti di I 

grado 

partecipanti alle 

iniziative (≤ 70% 

su tutti gli alunni 

coinvolti) 

 

Numero di scuole 

di I grado che 

partecipano 

attivamente ai 

percorsi 

condivisi 

(≤45%/tutti gli 

Istituti della 

Provincia). 

Documenti di 

progettazione e 

rendicontazione 

attività di 

orientamento in 

ingresso e in uscita 

 

 

Protocolli, 

convenzioni e 

intese 

 

Questionari di 

gradimento 

somministrati ad 

alunni e famiglie 

degli Istituti di I 
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Questionario di 

gradimento degli 

alunni e delle 

famiglie 

coinvolte (I 

grado; ≤60%) 

 

 

 

 

grado 

 

 

 

 

5 Ridefinire e ampliare le 

attività progettuali in 

collaborazione con 

Università e mondo del 

lavoro, per garantire, al 

termine del quinquennio, il 

successo scolastico e 

professionale di ogni 

studente. 

Attività orientative 

con Università ed 

ITS riservate a tutti 

gli alunni interessati 

del triennio 

 

Coinvolgimento del 

gruppo di ricerca 

nelle materie 

professionalizzanti 

(economia/diritto) 

per la strutturazione 

di idonei percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro e per 

l’attivazione di 

percorsi specifici di 

Formazione Tecnica 

Superiore 

 

Accordi con enti 

territoriali e 

associazioni di 

categoria al fine di 

promuovere 

l’imprenditorialità 

 Numero di 

alunni delle 

classi del triennio 

partecipanti alle 

iniziative (≤60% 

del totale) 

 

Numero di 

incontri 

programmati 

(≤10) 

 

 

Questionario di 

gradimento 

somministrato 

agli alunni 

(≤50%) 

Verifica e 

rendicontazione 

delle azioni 

prodotte 

 

Documenti di 

progettazione e 

rendicontazione 

(CTS, gruppi di 

ricerca) 

 

Convenzioni e 

accordi stipulati 
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SEZIONE 2 – Azioni previste per raggiungere ciascun               
              obiettivo di processo 
 
Ob. N.1: RIDEFINIRE LE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI IN PARALLELO E IN 
VERTICALE 
 
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Costituzione di 

Dipartimenti per 

disciplina 

(verticalità) 

Maggiore 

collegialità e 

condivisione dei 

percorsi formativi 

tra docenti del 

biennio e del 

triennio 

 

Rinnovata 

attenzione del 

corpo docente nei 

confronti degli 

esiti scolastici in 

relazione alla 

qualità 

dell’insegnamento 

Partecipazione e 

condivisione non 

del tutto adeguata 

all'azione 

formativa 

prevista 

Monitoraggio 

costante e 

puntuale, in 

relazione agli 

esiti, dei percorsi 

formativi  

 

 

Eccessiva 

formalizzazione 

Definizione 

univoca e 

condivisa dei 

nuclei portanti di 

ogni disciplina 

Diminuzione dei 

fenomeni di 

varianza interna 

tra le classi 

 

Gestione delle 

attività di recupero 

con maggiore 

facilità. 

 

Programmazione 

semplificata delle 

prove di verifica 

per classi parallele 

Risposta non 

adeguata da parte 

di alcuni docenti.   

Standardizzazione 

degli esiti 

formativi 

Eccessiva 

standardizzazione 

Elaborazione di 

strumenti univoci 

di progettazione e 

valutazione 

Maggiore 

interazione e 

confronto tra 

docenti 

 

Interdisciplinarietà 

 Limitata 

considerazione 

dei processi 

personali di 

apprendimento 

Creazione di una 

“comunità di  

buone pratiche” 

 

Creazione di una 

“banca dati” 

Processo di 

lavoro 

considerato 

efficiente, ma 

troppo complesso 
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e condivisione dei 

percorsi progettati 
 

Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Flessibilità organizzativa e didattica. 

Attenzione ai processi e non solo ai prodotti. 

Innovazione delle strategie e delle metodologie 

didattiche. 

Rilevazione sistematica delle performance degli 

alunni attraverso l’analisi e la tabulazione degli 

esiti delle prove standardizzate e delle verifiche 

in itinere.  

Trasforma il modello trasmissivo della scuola 

attraverso il coinvolgimento attivo dell’alunno 

nella costruzione del proprio sapere anche in 

un’ottica di autovalutazione. 

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 
 
Ob. N.2: IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALITÀ PER CLASSI APERTE 
 

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Modifica dei 

setting formativi 

e predisposizione 

di ambienti 

motivanti 

Innalzamento dei 

livelli 

motivazionali 

 

Utilizzo delle 

nuove tecnologie 

per avviare 

processi di 

individualizzazione 

e 

personalizzazione 

 

Superamento della 

lezione frontale 

come modalità 

trasmissiva del 

sapere 

 

Centralità del 

soggetto in 

Resistenze al 

cambiamento da 

parte dei docenti 

nel superamento 

del paradigma 

tradizionale del 

processo di 

insegnamento 

Revisione 

continua dei 

processi e dei 

percorsi 

 

Condivisione di 

buone pratiche e 

di materiale 

informativo 

 

Miglioramento 

del profitto degli 

alunni 

 

Incremento della 

qualità 

dell’offerta 

formativa  

 

 

Perdita di 

controllo dei 

gruppi classe con 

dispersione di 

energie e 

mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati  
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formazione 

 
Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Rinnovamento e potenziamento della didattica 

basata sulle nuove tecnologie. 

Innovazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento. 

Promuovere il clima positivo in classe con il 

docente nel ruolo di facilitatore. 

Consolidamento di modalità di approccio 

collaborativo e meta cognitivo nella pratica 

didattica e di una didattica laboratoriale in grado 

di sviluppare competenze direttamente 

spendibili nel mondo reale.  

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 

Ob. N. 3: MIGLIORARE I SISTEMI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  
  
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Garantire 

l’eterogeneità 

nelle classi 

Ampliamento 

delle competenze 

affettivo-

relazionali 

 

Tutoring 

reciproco 

 

Pluralizzazione 

percorsi 

educativo-

didattici 

 

Formazione 

gruppi omogenei 

di livello per 

classi aperte 

 

Difficoltà di 

progettare in 

maniera unitaria 

l’azione didattica, 

rispondendo ai 

diversi stili di 

apprendimento 

Preparazione alla 

convivenza 

costruttiva 

 

Diversificazione 

personalizzata di 

atteggiamenti e 

metodologie 

  

Arricchimento 

qualitativo e 

quantitativo 

dell’offerta 

formativa 

Non previsto 

 

Progetti Ponte 

con gli Istituti di 

I grado 

Scambio di 

informazioni con 

gli Istituti di I 

grado 

 

Resistenza alla 

condivisione di 

alcuni Istituti 

Possibilità di 

costruire percorsi 

condivisi di 

potenziamento 

delle competenze 

Non previsto 
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 Condivisione di 

risorse, strumenti e 

metodologie 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Promozione dell’apprendimento sociale. 

Imitazione e transfer delle conoscenze e delle 

capacità. 

Attivazione/mantenimento della curiosità e 

dell’attenzione per gli elementi di dissonanza 

cognitiva e di novità. 

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 

Ob. N. 4: POTENZIARE L’UTILIZZO DI METODOLOGIE INNOVATIVE 
  
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Promuovere 

l’aggiornamento 

dei docenti sulle 

metodologie 

innovative 

Acquisizione 

competenze 

digitali per un 

numero cospicuo 

di personale 

scolastico 

 

Modifica delle 

prassi didattiche 

trasmissive 

 

Miglioramento 

dell’azione 

formativa volta al 

coinvolgimento 

diretto degli 

studenti nella 

costruzione dei 

saperi 

 

Resistenza verso 

le innovazioni 

 

 

Formazione 

vissuta come 

ulteriore impegno 

e non come 

opportunità di 

miglioramento 

Revisione 

continua dei 

processi e dei 

percorsi 

 

Modifica della 

prassi didattica 

 

Condivisione di 

buone pratiche e 

di materiale 

informativo 

 

Miglioramento 

del profitto degli 

alunni 

 

Incremento della 

qualità 

dell’offerta 

formativa  

Utilizzo non del 

tutto consapevole 

e soddisfacente 

delle nuove 

tecnologie e/o 

metodologie 

Diffusione di 

metodologie 

didattiche e 

condivisione 

delle scelte 

Diminuzione del 

tasso di 

abbandono e di 

dispersione 

scolastica 

Aumento 

dell’impegno in 

termini di tempo, 

risorse ed energie 

da parte di tutti 

Riduzione del 

10% 

dell’insuccesso, 

soprattutto nel I 

biennio 

Rischio di 

successo parziale 

qualora non sia 

stata attivata la 

collaborazione di 
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operate nelle sedi 

collegiali 

Potenziamento 

delle competenze 

dei docenti e 

dell’attitudine 

alla 

collaborazione 

 

Diffusione delle 

buone prassi 

 

gli attori coinvolti tutti 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Rinnovamento e potenziamento della didattica 

basata sulle nuove tecnologie 

Incremento di percorsi di formazione, 

autoformazione e ricerca-azione 

Innovazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento 

Promuovere il clima positivo in classe con il 

docente nel ruolo di facilitatore  

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 

 

Ob. N. 5: INTENSIFICARE GLI INTERVENTI PER ACCRESCERE SENSO DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE E RISPETTO DEL BENE COMUNE (ALLEGATO 1) 
  
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione 
prevista 

Effetti positivi all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti 
negativi 
all’interno 
della scuola a 
medio 
termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti 
negativi 
all’interno 
della 
scuola a 
lungo 
termine 

Costruzione di 

percorsi per il 

potenziamento 

delle 

competenze 

sociali e civiche 

Comportamenti positivi e 

rispettosi delle regole della 

convivenza sociale, degli 

arredi scolastici e delle 

diversità 

 

Riflessioni sul processo di 

apprendimento/insegnamento 

ed eventuale rimodulazione 

delle strategie didattico-

educative 

 

Poca 

partecipazione 

ai processi 

innovativi 

Sviluppo della 

coscienza civica e 

della cittadinanza 

responsabile 

 

Miglioramento 

del livello di 

competenze 

sociali e civiche 

Risposte 

inadeguate 

di una parte 

del 

personale 

docente alle 

aspettative 

progettuali. 
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Coinvolgimento 

delle famiglie 

nella 

costruzione di 

tali percorsi 

Partecipazione attiva al 

processo di crescita dei 

propri figli 

Poca 

partecipazione 

Partecipazione 

attiva al processo 

di crescita dei 

propri figli 

Poco 

rispetto dei 

ruoli e dei 

compiti dei 

docenti 

Elaborazione di 

griglie per 

rilevare le 

competenze 

sociali e civiche 

Riflessioni comuni sui 

processi di valutazione delle 

competenze sociali e civiche 

 

Condivisione del processo di 

miglioramento 

Poca 

partecipazione 

ai processi 

innovativi 

Standardizzazione 

dei processi 

valutativi 

 

Risposte 

inadeguate 

di una parte 

del 

personale 

docente alle 

aspettative 

progettuali. 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Le competenze sociali e civiche, esplicitate in 

un documento condiviso dall’intero istituto, 

sono quelle su cui si fonda la capacità di una 

corretta e proficua convivenza, senza la quale 

nessuna altra competenza può ritenersi costruita. 

Implicano abilità come il saper lavorare in 

gruppo, cooperare, prestare aiuto, sostenere chi 

è in difficoltà, riconoscere e accettare le 

differenze. Si ritiene fondamentale promuovere 

l’educazione alla legalità e alla cittadinanza per 

l’acquisizione della coscienza sociale e civica, 

sviluppare il senso della giustizia e il rispetto 

delle regole per formare cittadini competenti. 

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 

 

Ob. N. 6: VALORIZZARE LE DIFFERENTI REALTÀ INDIVIDUALI ASSICURANDO  
                INCLUSIONE E INTEGRAZIONE NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO  
                PERSONALIZZATI 
  
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione prevista Effetti 

positivi 
all’interno 
della scuola 
a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno 
della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

Progettazione, 

implementazione, 

verifica, documentazione 

Rispondenza 

dei percorsi 

formativi alle 

Limiti/ostacoli 

nella 

programmazion

Inclusione 

efficace 

 

Ostacoli al 

raggiungimento 

degli obiettivi 
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e diffusione dei percorsi 

inclusivi elaborati e 

attuati 

effettive 

necessità di 

ognuno 

 

valorizzazion

e delle buone 

pratiche 

e degli 

interventi messi 

a punto dai 

soggetti 

coinvolti 

nell’azione 

educativa 

Rispetto dei 

diversi stili di 

apprendimento 

 

Sviluppo di una 

comunità di 

pratiche 

previsti nel 

percorso 

personalizzato 

dell'alunno 

Formazione del 

personale 

Riflessione 

sulle proprie 

competenze 

Tendenza alla 

delega al 

personale 

specializzato 

Individualizzazion

e e 

personalizzazione 

di percorsi di 

apprendimento 

 

Favorire nuovi 

metodi di 

insegnamento 

Limitata 

condivisione 

delle 

responsabilità 

formative 

intrinseche alla 

contitolarità  dei 

docenti 

Coinvolgimento degli 

enti e associazioni 

territoriali/coinvolgiment

o delle famiglie 

Condivisione 

dei percorsi e 

maggiore 

opportunità 

formative per 

gli alunni, 

calibrate sulle 

reali 

necessità 

 

Partecipazion

e attiva delle 

famiglie 

Difficoltà 

organizzative e 

finanziarie 

 

Rigidità iniziale 

da parte delle 

famiglie 

Efficacia delle 

azioni formative 

 

Possibilità di 

rivedere i percorsi 

con i giusti 

correttivi 

Problematiche 

finanziarie 

Discontinuità 

nelle politiche 

gestionali degli 

Enti/Associazio

ni 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Co-progettazione con enti e associazioni 

specializzati del territorio 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione 

specifici 

Documentazione e diffusione delle buone 

pratiche didattiche inclusive attivate 

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 

Ob. N.7: POTENZIARE I PERCORSI PROGETTUALI CHE COINVOLGANO GLI 
ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO AI FINI DI UNA VERTICALIZZAZIONE DEI 
CURRICULA, MEDIANTE CONDIVISIONE DI RISORSE, STRUMENTI E 
METODOLOGIE (ALLEGATO 2) 
 
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione prevista Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
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all’interno della 
scuola a medio 
termine 

all’interno della 
scuola a medio 
termine 

al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Pianificazione 

degli incontri e 

progettazione 

delle attività o 

dei percorsi di 

orientamento-

continuità 

Condivisione di 

percorsi 

formativi tra  

ordini di scuola 

 

Valorizzazione 

delle competenze 

in un’ottica di 

continuità 

 

Maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie 

Limitata apertura al 

dialogo formativo e 

tendenza 

all’autoreferenzialità 

Miglioramento 

raccordo 

progettuale, 

metodologico e 

didattico tra 

ordini di scuola 

 

Scelte 

maggiormente 

consapevoli da 

parte degli alunni 

Probabili errori 

nella scelta dei 

percorsi 

scolastici 

Costituzione di 

gruppi di lavoro 

per 

l’elaborazione di 

metodologie, 

strategie e 

strumenti 

condivisi 

Incremento 

collegialità 

Attivazione di 

laboratori 

orientamento 

Maggiore 

coinvolgimento 

di studenti e 

famiglie 

 

Collegialità non 

significativa o 

margini di non 

funzionalità 

collegiale 

Progettualità 

condivisa con le 

scuole di I grado 

Diminuzione 

della dispersione 

scolastica 

Collegialità non 

significativa o 

margini di non 

funzionalità 

collegiale 

 
Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Ottimizzazione del raccordo con le scuole 

secondarie di I grado 

Condivisione degli strumenti di progettazione e 

valutazione 

Attivazione di laboratori di orientamento e 

autorientamento 

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 
Ob. N.8: RIDEFINIRE E AMPLIARE LE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN 
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO, PER GARANTIRE, 
AL TERMINE DEL QUINQUENNIO, IL SUCCESSO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 
DI OGNI STUDENTE (ALLEGATO 2). 
 
Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
al’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 
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Pianificazione di 

percorsi condivisi 

con Università, 

ITS e mondo del 

lavoro 

Flessibilità 

didattica in 

funzione del 

potenziamento di 

determinate 

competenze, 

richieste dal 

mondo del lavoro 

 

 

Parziale 

disponibilità 

delle Università 

alla condivisione 

Miglioramento del 

livello generale 

della qualità 

dell’apprendimento 

 

Apertura ed 

integrazione col 

territorio 

Eventuale 

parcellizzazione 

degli interventi 

Contatti con enti 

e associazioni del 

territorio 

Coinvolgimento 

attivo di enti, 

associazioni e 

famiglie 

all’azione 

formativa 

Limiti/ostacoli 

alla condivisione  

Implementazione 

dei contributi 

formativi e 

finanziari 

Discrepanza tra 

domanda / offerta 

formativa 

 
Tabella 5- Caratteri innovativi 
 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 
Educative 

Inserimento in maniera funzionale ed efficace 

nel sistema territoriale 

Favorisce la condivisione e la coprogettazione 

con enti, associazioni e famiglie  

Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio 

Miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa 

Comma7, art. 1 L.107/2015  

 

 

SEZIONE 3 – Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo 
individuato 
 

Le indicazioni dei costi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di processo possono subire 

modifiche o correzioni nel corso dell’anno, si rimanda ,pertanto, al Piano annuale delle attività 

2017-2018. 

 
Tabella 6- Impegno risorse umane interne alla scuola 
OBIETTIVI INDIVIDUATI 
 

Figure professionali Tipologia attività 

Ridefinire le programmazioni 

disciplinari in parallelo e in 

verticale 

Dipartimenti Progettazione programmazione 

disciplinare per competenze in 

verticale, unità comuni oggetto 

di verifica tramite prove 

parallele e strumenti di 

valutazione condivisi 
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 Funzioni 

Strumentali/collaboratori del 

dirigente 

Analisi collegiale dei dati 

raccolti 

Coordinamento e supporto 

 Personale ATA Apertura pomeridiana scuola 
Implementazione progettualità per 

classi aperte 
Gruppo di coordinamento 

Prof.ssa Anastasia (italiano) 

Prof.ssa Polimeno (inglese) 

Prof.ssa Siciliano (matematica) 

Progettazione UDA comuni 

Implementazione materiale e 

griglie di valutazione 

Migliorare i sistemi di formazione 

delle classi 
Staff e Dirigente 

Gruppo Orientamento 

Sistemazione alunni in 

relazione ai criteri stabiliti e 

condivisi 
Potenziare l’utilizzo di 

metodologie innovative 
Staff e Dirigente 

F.S. 

Attività di formazione e di 

supporto ai docenti 
Intensificare gli interventi per 

accrescere senso di responsabilità 

sociale e rispetto del bene comune 

Staff e Dirigente 

Docenti delle classi prime e 

seconde 

Progettazione di percorsi 

comuni per il potenziamento 

delle competenze civiche 
Valorizzare le differenti realtà 

individuali assicurando inclusione 

e integrazione nei processi di 

apprendimento personalizzati 

Staff e Dirigente 

F.S. 1 

Progettazione di percorsi 

specifici, attività di supporto a 

docenti, alunni e famiglie 

Potenziare i percorsi progettuali 

che coinvolgano gli istituti 

secondari di I grado ai fini di una 

verticalizzazione dei curricula, 

mediante condivisione di risorse, 

strumenti e metodologie 

Staff e Dirigente 

Gruppo Orientamento 

Gruppo di ricerca 

Attivazione di progettualità 

ponte con gli Istituti di I grado 

Ridefinire e ampliare le attività 

progettuali in collaborazione con 

Università e mondo del lavoro, per 

garantire, al termine del 

quinquennio, il successo 

scolastico e professionale di ogni 

studente. 

Staff e Dirigente 

Gruppo Orientamento 

Gruppo di ricerca 

Attivazione di percorsi 

specifici in collaborazione con 

Università, enti e mondo del 

lavoro 

 
 

Tabella 7- Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 SETT 

2016 
OTT 
2016 

NOV 
2016 

DIC 
2016 

GENN 
2017 

FEBB 
2017 

MAR 
2017 

APR 
2017 

MAG 
2017 

GIU 
2017 

Ridefinire le programmazioni 

disciplinari in parallelo e in 

verticale 

   
 

       

Implementazione 

progettualità per classi aperte 

          

Migliorare i sistemi di 

formazione delle classi 

    
 

      

Potenziare l’utilizzo di 

metodologie innovative 

          

Intensificare gli interventi per 

accrescere senso di 

responsabilità sociale e 

rispetto del bene comune 

          

Valorizzare le differenti realtà 

individuali assicurando 
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inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento 

personalizzati 

Potenziare i percorsi 

progettuali che coinvolgano 

gli istituti secondari di I grado 

ai fini di una verticalizzazione 

dei curricula, mediante 

condivisione di risorse, 

strumenti e metodologie 

          

Ridefinire e ampliare le 

attività progettuali in 

collaborazione con Università 

e mondo del lavoro, per 

garantire, al termine del 

quinquennio, il successo 

scolastico e professionale di 

ogni studente. 

          

 
Le tabelle relative al monitoraggio verranno compilate e pubblicate sul sito web nell’apposita 
sezione in una fase successiva. 
 

Tabella 12 e 13- Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della Scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Relazione e presentazione in 

power point al Collegio 

docenti, al Consiglio d’Istituto 

e ai Consigli di classe con i 

genitori e gli studenti 

Incontri informativi con il 

personale ATA 

Docenti, famiglie, personale 

ATA, rappresentanti studenti 

Gennaio 

Giugno 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazioni esiti sul sito 

della scuola 

Famiglie e territorio Gennaio 

Giugno 

Incontri informativi decentrati Famiglie-Rappresentanti-Enti 

locali e Associazioni 

Gennaio 

Giugno 

 

Tabella 14- Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso svolto 
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 
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ALLEGATO 1 
 

   
 

Unità di Apprendimento Interdisciplinare 
classi prime 

 

Impariamo a ..."regolarci" 
 

Con metodologia Problem Based Learning 
 

Docenti autori e coordinatori  
Prof.ssa Barbara Anastasia 

Prof.ssa Lucia Siciliano 
Prof.ssa Marcella Polimeno 

 
 

a.s. 2017/2018 
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UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Impariamo a …”regolarci” 
        

Prodotti Relazione finale individuale e del gruppo 
Realizzazione di Cartelloni collettivi e/o Prodotto multimediale  
  

Competenze trasversali di cittadinanza europea Evidenze osservabili 
 
 

1. IMPARARE A IMPARARE Riconosce le opportunità di apprendimento e definisce un piano 

personale di studio  

Organizza il proprio apprendimento in riferimento ad un chiaro ed 

appropriato metodo di studio  

Ha  consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza 

nell’attività di apprendimento  

2. PROGETTARE 

 

Traduce le idee in azioni pianificate (tempi, risorse da utilizzare, 

strategie, rapporto azioni-obiettivi, modalità di monitoraggio in 

itinere, modalità di verifica dell’efficacia)  

Verifica i risultati raggiunti e valuta l’efficacia delle azioni 

progettate  

3. RISOLVERE PROBLEMI Focalizza il problema, formula una descrizione e, nel caso siano 

coinvolti più soggetti, chiarisce il proprio ruolo in relazione al 

gruppo  

Individua le fonti e raccogli le informazioni utili, ipotizza strategie 

anche diverse per la soluzione del problema e sceglie un percorso, 

pianificandolo anche attraverso contenuti e metodi delle diverse 

discipline  

Porta a termine le attività pianificate, valuta i risultati e argomenta 

il procedimento seguito con il linguaggio e gli strumenti adeguati al 

tipo di problema  

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Osserva le situazioni oggetto di studio e seleziona gli elementi che 

le descrivono, pervenendo a collegamenti, relazioni e 

classificazioni.  

Individua analogie e differenze, compatibilità ed incompatibilità tra 

concetti, eventi e fenomeni, relazioni di causa-effetto  

Individua connessioni tra i propri saperi e le nuove situazioni 

oggetto di studio  

5. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  Accede a fonti diverse per acquisire informazioni  

 Comprende le informazioni acquisite dalle diverse fonti  

 Seleziona e confronta le diverse informazioni operando scelte 

progressive in base alle effettive necessità  

  Di fronte ad un evento programmato, elabora le informazioni 

raccolte al fine di formulare un’ idea personale  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

6. COMUNICARE 

 

Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) trasmessi con linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e supporti diversi 

(cartaceo, informatico, multimediale)  

Produce messaggi selezionando i linguaggi più opportuni, 

riutilizzando le conoscenze disciplinari e scegliendo i supporti più 

idonei  

Gestisce un evento comunicativo rivolto ad un pubblico (esempio: 

presentare la propria scuola, una particolare realtà del proprio 

territorio, una esperienza collettiva, …) . 

7. COLLABORARE  E  PARTECIPARE Dimostra sensibilità e rispetto verso le altre persone contribuendo 

alla dimensione comunitaria nel rispetto delle condizioni di 

minoranza e di disagio.  

Riconosce il corretto atteggiamento da assumere nei confronti 

degli altri e l’importanza di partecipare alla vita sociale e civile nel 

contesto in cui vive  

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Riconosce di essere portatore di diritti e doveri nei limiti di un 

rapporto corretto con i coetanei e con gli - adulti nelle relazioni 

quotidiane come sistema basato su valori condivisi  

Riconosce e confronta i propri e gli altrui bisogni nei limiti di un 

livello di relazione corretto  

Affronta situazioni di conflitto tra bisogni di soggetti diversi nei 

limiti dell’accettazione delle regole e con l’assunzione di un livello 

di responsabilità personale  

         Riconosce l’importanza del rispetto delle cose altrui, comuni e         

dell’ambiente                         
Utenti destinatari  

Alunni classi Prime  
Fase di applicazione  

I° trimestre: dal 25 settembre al 30 c.m. 
Tempi   

30 ore di attività da svolgersi secondo l’orario settimanale della classe 
  

Metodologia  
Problem Based Learning 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
Consiglio di classe 

Strumenti  
Materiale fornito dai docenti 
Computer  
Tablet 
Smartphone 
Ogni materiale ritenuto utile dagli alunni  

Valutazione 
(griglie in allegato) 

 
DI PROCESSO E METACOGNIZIONE 
Ricerca  delle informazioni; classificazione delle informazioni; realizzazione di mappe concettuali; metodo di lavoro; 
autovalutazione. 
 
DI RELAZIONE 
Autonomia; interazione orizzontale e interazione verticale. 
 
DI PRODOTTO 
Comunicare , acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni, competenze digitali. 
 

 
LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto 
nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
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1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Titolo UdA : Impariamo a … “regolarci” 
 
 

Cosa si chiede di fare: 
Situazione-problema 
Si chiede agli alunni di trovare la/e soluzione/i al seguente problema e di presentarla attraverso la redazione di una 
relazione finale di gruppo, un cartellone e/o prodotto multimediale che illustrino il valore delle regole e della 
responsabilità personale: 
 

Marco mi ha chiesto 4 volte di uscire fuori dall’aula. Io non ho sentito perché nel frattempo Paola urlava alla sua 
compagna di banco di aprire la finestra. Sbatteva la porta, mentre Luigi rispondeva al telefono e mentre Stefania 
copiava gli appunti dalla lavagna. Si innervosiva Stefania, perché col mal di testa e con il chiasso la sua  
concentrazione veniva meno! Il quaderno di Luca  si è sporcato perché Giovanni ci ha rovesciato la Coca Cola 
durante l’ora di lezione. Seguire la lezione tranquillamente,  oggi non è proprio possibile! Chissà se questo è un 
diritto o un dovere! Giulia incide il suo nome sul banco nuovo. Sara si rattrista dopo che Chiara la definisce “la 
cicciona della classe”.  

 E se ci dessimo una regolata? Io avrei proprio bisogno di un aiutino! 

 

In che modo: 
L’attività sarà così suddivisa: 

• presentazione del lavoro proposto. Organizzazione del lavoro con divisione in gruppi, assegnazione dei compiti, 
definizione dei tempi; 

• analisi del problema, ricerca e raccolta del materiale da parte dei gruppi di lavoro, selezione  e catalogazione 
del materiale, rielaborazione delle informazioni e delle conoscenze; 

• pianificazione e realizzazione dei prodotti; 
• valutazione e autovalutazione. 

 
 
Tempi: 30 ore così suddivise 

• Fase 0: 1 ora 

• Fase 1: 2 ore 

• Fase 2: 3 ore 

• Fase 3: 2 ore 

• Fase 4: 6 ore 

• Fase 5: 3 ore 

• Fase 6: 4 ore 

• Fase 7: 9 ore 
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Criteri di valutazione 
 
I vostri insegnanti valuteranno: 
- la capacità di comunicare nel gruppo e di collaborare al fine di risolvere le difficoltà incontrate; 
- tutte le fasi delle attività assegnate (ricercare, classificare, sintetizzare); 
-il vostro metodo di lavoro; 
- l'efficacia della comunicazione orale e scritta rispetto al compito indicato; 

PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IMPARIAMO A … “REGOLARCI” 

Coordinatore dell’UDA: docente coordinatore di classe  

Collaboratori: intero consiglio di classe 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

Fase 0 
Presentazione 

 

- Presentazione del 
lavoro 
- suddivisione in 
gruppi 
- assegnazione dei 
compiti   
- definizione dei tempi 
 

Spiegazione 
dell'insegnante 

L'attenzione e 
l’interesse degli 

alunni. 

Condivisione del 
progetto 

1 ora - Attenzione 
- Curiosità 
- Disponibilità ad 
assumere impegni 
e a portarli a 
termine 

Fase 1 
Esplorazione 

-Analisi del caso 
-Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 

Didattica attiva 
improntata al 
dialogo 
utilizzando le 
domande guida 
 

Partecipazione al 
dialogo  

Definizione dei 
concetti principali 
del problema 

            2 ore Osservazioni  
sistematiche 
sull'interesse e 
sulla 
partecipazione. 

Fase 2 
Determinazione 

e definizione 
del problema 

 

- Definizione 
dettagliata del 
problema 
- Rappresentazione 
con schemi e/o 
mappe 
Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 

Didattica attiva 
improntata al 
dialogo 
utilizzando le 
domande guida 

Coinvolgimento 
cognitivo. 

Esprime opinioni, si 
pone interrogativi e 
manifesta spirito 
critico 

            3 ore Capacità di mettere 
in relazione i 
concetti emersi 
dalla discussione 
con le proprie 
esperienze, 
conoscenze e idee. 

Fase 3 
Pianificazione 
della ricerca 

 

-Organizzazione del 
lavoro di ricerca 
 
 Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 

- Domande 
guida 
 
 

-Collaborazione 
-Intraprendenza 
-Predisposizione al 
dialogo tra pari 
 

-Distribuzione dei 
compiti di ricerca  
- Individuazione 
degli strumenti da 
utilizzare 
-Elaborazione di un 
semplice schema 
di lavoro 

             2 ore Capacità 
organizzative 

Fase 4 
Ricerca delle 
informazioni 

 

-Ricerca delle 
informazioni 
 
-Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 

Domande guida 
-Strumenti 
multimediali 
-Documenti 
ufficiali della 
scuola 

Capacità di 
reperire dati e 
informazioni 

Raccolta dati e 
informazioni 

            6 ore Attendibilità e 
coerenza delle 
informazioni 
raccolte 

Fase 5 
Analisi delle 
informazioni 

 
 

-Analisi delle 
informazioni e loro 
schematizzazione 
-Riflessione 
sull’efficacia delle 

-Domande guida 
-Documenti 
raccolti 

-Capacità cognitive 
-Senso critico 
-Capacità di 
comunicare 
correttamente le 

-Mappa di sintesi 
delle informazioni 
raccolte 
 

3 ore Analisi critica delle 
informazioni 
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 informazioni raccolte 
ai fini della risoluzione 
del problema 
-Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 

proprie riflessioni 

Fase 6 
Sintesi 

 
 
 

-Dibattito  
-Selezioni dei 
contenuti utili per la 
realizzazione del 
prodotto finale  
-Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 

-Domande guida 
-Documenti 
raccolti 
-Strumenti 
multimediali 

- Capacità 
cognitive 
-Senso critico 
-Capacità di sintesi 

-Proposte di 
soluzione del 
problema 

4 ore Pertinenza della 
soluzione 

Fase 7 
Realizzazione 
del prodotto 

finale  e 
revisione 

critica 
 
 
 

-Realizzazione del 
prodotto finale 
-Relazione scritta del 
gruppo sull’attività 
svolta 
-Relazione individuale 

-Strumenti 
multimediali 
-Materiale di 
cancelleria 

-Capacità 
collaborative 
-Capacità 
metacognitive 

-Prodotti finali 
 

9 ore -Qualità dei 
prodotto finali (vedi 
griglie di 
valutazione) 
 

 
 
 
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e come hai contribuito 
 
 
Indica quali difficoltà  hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Spiega cosa hai imparato da questa unità di apprendimento e cosa devi ancora imparare  
 
 
Valuta il lavoro da te svolto  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO (le attività assegnate durante lo svolgimento dell’UDA 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

Ricercare: 

articoli/eventi/storie/immagini/ 

su un determinato argomento 

Congruenza dei 

dati e attendibilità 

dei documenti  

L’alunno ha effettuato la 

ricerca in modo mirato, 

selezionando i dati 

congruenti alla consegna. I 

documenti consultati sono 

attendibili, interessanti e  

sollecitano la curiosità. 

4 

 

 

 

 

L’alunno ha effettuato la 

ricerca in modo mirato, 

selezionando i dati 

congruenti alla consegna. I 

documenti consultati sono 

attendibili. 

3 

L’alunno ha effettuato la 

ricerca in modo mirato, 

selezionando  dati non 

sempre congruenti alla 

consegna. I documenti 

consultati non sempre 

sono attendibili. 

 

2 

L’alunno ha effettuato la 

ricerca in modo 

superficiale  selezionando  

dati poco congruenti alla 

consegna. I documenti 

consultati non sempre 

sono attendibili. 

 

1 

Classificare: 

le informazioni in base a categorie 

Rispetto delle 

categorie 
Le informazioni sono state 

classificate in modo 

puntuale, preciso ed 

4 
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ben precise (macro/micro; 

causa/effetto; positivo/negativo; 

artificiale/naturale;  

efficace  

Le informazioni sono state 

classificate in modo 

puntuale e preciso. 

3 

Le informazioni sono state 

classificate in modo 

ordinato 

2 

Le informazioni sono state 

classificate in modo 

disordinato 

 

1 

Realizzare una mappa concettuale Chiarezza e 

leggibilità 
La mappa è graficamente 

leggibile: contiene nodi 

concettuali chiari, 

connessioni logiche e 

frecce di collegamento 

ben orientate. La gerarchia 

delle informazioni è 

rispettata. 

4 

 

 

La mappa è graficamente 

leggibile: contiene nodi 

concettuali chiari, 

connessioni logiche e 

frecce di collegamento 

ben orientate. 

3 

La mappa è graficamente 

leggibile: contiene nodi 

concettuali chiari, ma non 

sempre collegati 

logicamente. 

 

2 

 

La mappa è graficamente 

poco leggibile: i nodi  

concettuali sono poco 

chiari e illogici 

 

 

1 

Assemblare foto/immagini e testi 

per dimostrare una tesi  
Coerenza e logicità Testi e immagini sono 

collegati in modo logico e 

coerente; il risultato finale 

4 
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è unitario e lascia 

trasparire il tema 

conduttore 

Testi e immagini sono 

collegati in modo logico e 

coerente; il risultato finale 

è unitario. 

3 

Testi e immagini, nel 

complesso, sono collegati 

in modo logico e coerente; 

il risultato finale è, nel 

complesso,  unitario. 

2 

Testi e immagini sono 

collegati in modo non 

sempre logico e coerente; 

il risultato finale è 

frammentario. 

 

 

 

1 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livelli 

Autonomia L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al 

gruppo; organizza il lavoro distribuendo gli incarichi con 

responsabilità; aiuta chi non ha ben capito cosa fare; si 

propone come relatore. 

4 

 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al 

gruppo; si attiene agli incarichi affidati dal docente e li 

esegue con puntualità, rispettando il lavoro svolto dagli 

altri componenti.  

3 

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo 

dopo aver eseguito il lavoro; si attiene agli incarichi 

affidati dal docente. 

 

2 
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 L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del 

compito assegnato al gruppo; esegue l’incarico con 

superficialità e disattenzione 

1 

Interazione 

orizzontale 

(con i compagni) 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce 

con loro negli spazi opportuni, invitandoli anche ad 

esprimere le loro opinioni. Non assume atteggiamenti da 

prevaricatore. 

 

4 

 

 

 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce 

con loro negli spazi opportuni. Non assume atteggiamenti 

da prevaricatore. 

 

3 

 

 

L’alunno non sempre  collabora; rispetta i compagni, ma 

esegue i compiti in modo isolato. Non assume 

atteggiamenti da prevaricatore. 

 

2 

 

 

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e 

assume atteggiamenti da prevaricatore. 
1 

Interazione verticale 

(con i docenti) 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: 

propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle 

consegne. Rispetta i ruoli e con correttezza pone domande 

di approfondimento. 

 

4 

 

 

 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: 

propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle 

consegne. Rispetta i ruoli in modo corretto. 

 

 

3 

 

 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  

costruttivo. Rispetta i ruoli dopo i richiami. 

 

 

2 
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L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene 

sollecitato a rispettare i ruoli. 

 

 

 

 

1 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE  

Indicatori 

Metodo di 

studio/lavoro 

Descrittori Livelli 

 L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza 

scelte strategiche volte al conseguimento del risultato. 

Motiva con obiettività le strategie attivate 

4 

 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza 

scelte strategiche volte al conseguimento del risultato.  
3 

L’alunno non è sempre organizzato; persegue il risultato 

tentando le strategie 
 

2 

 L’alunno non mostra un proprio metodo di lavoro e, 

spesso, il risultato non è perseguito. 
1 

Autovalutazione  L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il 

proprio lavoro e interviene in modo opportuno per 

correggere eventuali imperfezioni. 

 

4 

 

 

L’alunno valuta correttamente e obiettivamente il 

proprio lavoro e, guidato,  interviene  per correggere 

eventuali imperfezioni. 

 

3 

 

 

L’alunno non sempre valuta correttamente e 

obiettivamente il proprio lavoro e, solo guidato,  

interviene  per correggere eventuali imperfezioni. 

2 
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L’alunno non è in grado di  valutare correttamente e 

obiettivamente il proprio lavoro 

 

1 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  

 

 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Insufficiente 1 4/5 

Sufficiente/Discreto 2 6/7 

Buono/Distinto 3 8/9 

Eccellente 4 10 

 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE/DISCRETO BUONO/ DISTINTO ECCELLENTE 

L’alunno esegue le 

attività  con difficoltà. 

Non mostra 

autonomia e non 

chiede l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno esegue le 

attività utilizzando 

procedure note. 

E’ autonomo, ma non osa 

proporre soluzioni 

originali 

 

L’alunno esegue la attività 

con  procedure 

personalizzate. 

E’ autonomo; con 

consapevolezza  propone 

soluzioni originali 

L’alunno esegue le 

attività con  

procedure 

personalizzate che 

motiva 

opportunamente 

E’ autonomo; con 

piena consapevolezza  

propone soluzioni 

originali 
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ALLEGATO 2 

 

ORIENTALAMENTE 

 

Progetto Orientamento a.s. 2017-2018 

 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO:  

Prof.ssa Barbara Anastasia 

Prof.ssa Marcella Polimeno 

Prof.ssa Marilena De Marco 

Prof.ssa Maria Luisa Imperiale 

Prof. Raul Portero Quesada  

 

 

 

 

 

 

Decidere la scuola superiore non è mai una scelta facile, tantissime sono le proposte come le stelle 

nel cielo … per questo è importante informarsi bene! 
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Nessuno può decidere per te. Qualcuno può farlo con te! 

                                      

 

Il Progetto “Orientalamente” vuole proporsi come progetto innovativo capace di 

fornire tutte le risposte ai mille quesiti posti dagli alunni delle classi terze delle 

scuole medie e delle loro famiglie utilizzando tutti i canali di informazione, in 

particolare quelli digitali. 

Non solo. Il Progetto, essendo parte integrante del PTOF, vuole raggiungere gli 

obiettivi e le finalità posti nel RAV, cioè quello di creare ponti, accordi, intese con le 

scuole secondarie di I grado per poter costruire insieme percorsi per il 

potenziamento delle competenze e per favorire scambi di strumenti e risorse (il 

progetto coinvolgerà anche le seconde classi). Diventa, quindi, un’occasione di 

confronto e di condivisione all’insegna di una visione unitaria del sapere, garantendo 

continuità educativa e formativa agli studenti. 

IDEA INNOVATIVA  

Per l’ideazione del progetto sono state tenute in considerazione sia l’esperienza 

dello scorso anno sia le richieste degli studenti e delle famiglie (con sempre meno 

tempo a disposizione) di ricevere tantissime informazioni sui corsi proposti, sulle 

modalità di insegnamento, sui progetti effettuati, ecc … 

Abbiamo pensato, quindi, che una sola pagina web sul sito della nostra scuola 

sarebbe stata del tutto insufficiente: la nostra idea è quella di creare un sito solo e 

appositamente dedicato all’orientamento (al quale si accederà tramite banner 

posizionato sull’attuale home page del sito). Questo permetterà di: 

-inserire tutte le informazioni utili relative all’orientamento in ingresso, a quello in 

itinere e a quello in uscita; 

-creare una newsletter alla quale potranno iscriversi tutte le famiglie per ricevere 

notizie relative ai nostri laboratori, ai progetti in corso, alle date degli open days, 

ecc..; 
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-definire uno spazio dedicato alle FAQ, con le domande degli alunni e dei genitori sia 

degli alunni delle scuole medie e sia dei nostri già iscritti alle quali risponderemo 

prontamente; 

-inserire le informazioni relativi agli indirizzi del triennio per i nostri alunni delle 

classi seconde (con le testimonianze anche dei ragazzi di terza); 

-inserire e aggiornare lo spazio dedicato all’orientamento in uscita, con tutte le 

novità sui corsi, sulle date delle preselezioni, sulle giornate di orientamento, 

arricchito da testimonianze di nostri ex-alunni, ora brillanti studenti universitari; 

-inserire notizie sulle nostre attività progettuali extracurricolari. 

Finora nessun altro Istituto ha realizzato una tale iniziativa! 

 

Sono elencate le singole azioni progettuali per le diverse aree: in ingresso, in itinere 

e in uscita. 
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Orientamento in Ingresso per alunni 

diversamente abili 

L’orientamento scolastico ha il compito di 

aiutare ogni studente e la sua famiglia ad 

affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il 

progetto personale di vita, soprattutto per lo studente con disabilità. 

Il nostro Istituto, particolarmente attento alle sensibilità degli alunni diversamente 

abili, ha sempre attivato progetti per l’inclusione scolastica; nello specifico, abbiamo 

pensato di attivare all’interno del Progetto “Orientalamente”: 

-un progetto sportivo “Uno per tutti, tutti per uno” destinato sia agli alunni 

diversamente abili iscritti presso il nostro Istituto sia ai ragazzi diversamente abili 

delle scuole medie e a tutti coloro che hanno voglia di intraprendere un percorso 

strutturato in diversi momenti, nei quali gli alunni si eserciteranno su alcuni sport 

individuali e di gruppo, con gare e riconoscimenti finali. 
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 ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

 

 

Obiettivi 

• Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; 

• Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 

progetto di vita; 

• Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 

• Attivare collaborazioni e gruppi di lavoro per una verticalità diffusa; 

• Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità 

formative; 

• Abbattere il fenomeno della dispersione scolastica. 

 

Risultati attesi 

• Continuità del processo educativo; 

• Inserimento nel nuovo contesto formativo; 

• Aumento della percentuale del successo formativo; 

• Riduzione della dispersione scolastica. 
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Coordinatore/ referente di 

Progetto 

Prof.ssa Barbara Anastasia 

Destinatari dell’attività Alunni che frequentano il terzo anno della Scuola Secondaria di I 

Grado 

 

Moduli individuati (contenuti) 

MODULO 1: Informazione e 
Orientamento (periodo 

ottobre - novembre 2017) 
 

 

 

• Incontri con i docenti referenti dell’orientamento in uscita 

della Scuola Secondaria di I Grado; 

• Presentazione del progetto “Orientalamente” e dei 

Laboratori ivi compresi; 

• Calendarizzazione e organizzazione di interventi 

informativi. 

MODULO 2: Formazione e 
partecipazione attiva (…) 
(periodo novembre-dicembre 

2017) 

 

� “Mattinate orientative” (calendarizzate e rese note per 

tempo agli istituti comprensivi) durante le quali gli alunni 

parteciperanno ad attività laboratoriali nelle discipline di 

indirizzo: 

• Laboratorio di Economia: gli studenti assisteranno alla 

proiezione di slide e filmati  dimostrativi  e di approfondimento 

su argomenti quali: La moneta,  Gli strumenti di pagamento, Il 

risparmio, Il conto corrente,  Le banche e il sistema bancario. Al 

termine di ogni segmento visivo, verrà somministrata loro 

un’attività da svolgere nelle modalità del problem solving e/o 

del role playing col tutoraggio del docente referente. Nel corso 

dell’attività, attori principali saranno i ragazzi della secondaria 

che hanno ottenuto maggiore valutazione  e che 

affiancheranno, secondo lo schema del peer to peer, gli 

studenti delle medie nella riproposizione di quanto appreso. 

• Laboratorio di Informatica: lezioni interattive che orientano allo 

studio dell’Informatica. 

• Laboratorio di Spagnolo: utilizzo di risorse video e audio. Le 

attività prevedono: visione e ascolto di video relativi alla 

cultura ispanica in lingua originale; esercizi di comprensione 

con feedback immediato; visione di video relativi a situazioni 

comunicative reali con annessi esercizi di comprensione; 

simulazione di dette situazioni. 

• Laboratorio di Scienze Motorie: promuove giochi e attività 

sportive secondo la metodologia outdoor che prevede il 

coinvolgimento fisico-emozionale dell’alunno e agisce in modo 

efficace sulla coesione del gruppo. 

 

� Partecipazione al Corso CISCO con rilascio 
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certificazione informatica (in orario pomeridiano); 

 

� Concorso “La Bellezza ferita”: gli alunni delle classi 

seconde e terze medie verranno invitate a fotografare 

scorci paesaggistici o architettonici in totale degrado, 

scegliendo un’apposita didascalia o frase che riassuma, 

anche ironicamente, il messaggio sotteso. Le fotografie 

più belle saranno premiate durante i nostri open days; 

 

� Partecipazione al Corso di Lingua Spagnola con 
rilascio certificazione DELE (in orario pomeridiano); 

Si intende attivare queste corsi sia nella sede di Casarano sia nella 

sede di Collepasso 

� Realizzazione di articoli di giornale in collaborazione 
con gli alunni di scuola media da pubblicare sul 
giornalino web del nostro Istituto all’interno del 
“Progetto Pace” coordinato dal Prof. Don Andrea 
Danese, in collaborazione con le Prof.sse Laura Marzo 
e Lucia Toma; 
 

� Collaborazione con i docenti che curano il progetto 
“Ricerca-azione”, con la finalità di individuare e 

introdurre un miglioramento nell’organizzazione della 

didattica e nel contesto educativo-formativo, per favorire 

l’accoglienza e l’integrazione scolastica;  

 

 

� Momenti di informazione sull’Alternanza Scuola 
Lavoro (testimonianze e video realizzati dagli alunni del 

triennio su attività di alternanza scuola-lavoro) per  

sostenere gli alunni in ingresso  nella scoperta dei nuovi 

contesti lavorativi e dei fabbisogni professionali che il 

mondo del lavoro oggi richiede. 
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MODULO 3: Scuola aperta 
(dicembre 2017 - febbraio 

2018) 

 

 

• Incontri – conferenza presso le sedi delle Scuole 

Secondarie di I Grado presenti sul territorio; 

• Tre eventi di Open-day previsti nei mesi di gennaio, 

febbraio presso la sede di Casarano; 

• Un evento di Open-day previsto nel mese di gennaio 

presso la sede di Collepasso; 

• Invito a partecipare ad altri eventi promossi dall’istituto. 

Durata delle attività Ottobre 2017 – febbraio 2018 

Materiali e strumenti necessari Computer, stampante, LIM, fotocopiatrice, materiali didattici 

forniti dai docenti referenti dei laboratori. 

Strutture della scuola da 

utilizzare 

Laboratori, Aule, Palestra. 

Valutazione preventiva dei 

costi 

n.20 ore per lo svolgimento del modulo 1 

n.60 ore per lo svolgimento del modulo 2  

n.30 ore per lo svolgimento del modulo 3 

 

Modalità di divulgazione delle 

attività 

Incontro con docenti referenti dell’orientamento della Scuola 

Secondaria di I Grado 

Materiale informativo e pubblicitario 

Circolari  

Riunioni con genitori ed alunni 

Sito della scuola 

Verifica e valutazione Questionario di gradimento somministrato agli alunni delle classi 

terze di Scuola Secondaria di I Grado al termine delle attività 

previste dal progetto “Orientalamente”. 
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ORIENTAMENTO IN ITINERE 
 
 
 

 

Obiettivi 

• Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; 

• Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 

progetto di vita; 

• Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 

• Far acquisire o potenziare le capacità critiche; 

• Rendere gli alunni protagonisti delle scelte che li riguardano, sia in ambito 

scolastico sia in ambito lavorativo; 

• Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità 

formative; 

• Promuovere la cultura di una flessibilità formativa rispetto alle richieste del 

mondo del lavoro. 

Risultati attesi 

 

• Continuità del processo educativo; 

• Aumento della percentuale del successo formativo; 

• Riduzione della dispersione scolastica. 
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Coordinatore/ referente di 

Progetto 

Prof.ssa Marilena De Marco 

Destinatari dell’attività Alunni che frequentano il secondo anno dell’I.I.S.S. “A. De Viti 

De Marco” 

 

Moduli individuati (contenuti) 

MODULO 1: Informazione e 
Orientamento (periodo 

gennaio-febbraio 2017) 

 

 

• Calendarizzazione e organizzazione di interventi 

informativi; 

• Incontri informativi sulle specializzazioni offerte 

dall’Istituto (anche con la visione di video realizzati dagli 

alunni del triennio su attività di alternanza scuola-lavoro);  

• Aggiornamento della sezione sul portale web 

appositamente dedicata all’orientamento in itinere. 

 

Durata delle attività gennaio – febbraio 2018 

Materiali e strumenti necessari Computer, stampante, LIM, fotocopiatrice, materiali informativi 

forniti dai docenti referenti dell’orientamento in itinere. 

Strutture della scuola da 

utilizzare 

Aula magna, Auditorium. 

Valutazione preventiva dei 

costi 

n.8 ore per lo svolgimento del modulo 1 

Modalità di divulgazione delle 

attività 

Incontri informativi sulle specializzazioni offerte dall’Istituto 

tenuti dai docenti delle discipline di indirizzo. 

Materiale informativo 

Circolari  

Riunioni con genitori ed alunni 

Sito della scuola 

Verifica e valutazione Sondaggio presso le classi seconde e catalogazione delle scelte di 

indirizzo espresse dagli studenti. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA

 

 

 

Obiettivi 

• Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di 

vita; 

• Accrescere la propria auto-consapevolezza e valorizzare la propria esperienza di 

• Conoscere, condividere e/o costruire percorsi formativi coerenti con le proprie aspettative;

• Fornire gli strumenti per acquisire 

universitario; 

• Promuovere la cultura di una flessibilità

• Promuovere la cultura del lavoro.

Risultati attesi 

• Continuità del processo educativo;

• Aumento della percentuale del successo formativo;
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di 

consapevolezza e valorizzare la propria esperienza di 

Conoscere, condividere e/o costruire percorsi formativi coerenti con le proprie aspettative;

e gli strumenti per acquisire informazioni sulle diverse opportunità fo

romuovere la cultura di una flessibilità formativa rispetto alle richieste del mondo del lavoro.

Promuovere la cultura del lavoro. 

Continuità del processo educativo; 

Aumento della percentuale del successo formativo; 
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Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di 

consapevolezza e valorizzare la propria esperienza di studenti; 

Conoscere, condividere e/o costruire percorsi formativi coerenti con le proprie aspettative; 

informazioni sulle diverse opportunità formative del sistema 

formativa rispetto alle richieste del mondo del lavoro. 
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Coordinatore/ referente di 

Progetto 

Prof.ssa Marcella Polimeno 

Destinatari dell’attività Alunni che frequentano il quinto anno dell’I.I.S.S. “A. De Viti De 

Marco”; verranno coinvolti nell’orientamento in uscita anche gli 

alunni delle classi terze e quarte, soprattutto nelle iniziative che 

vedono la collaborazione con gli ITS. 

 

Moduli individuati (contenuti) 

MODULO 1: Informazione e 
Orientamento (periodo 

novembre2017-marzo 2018) 

 

 

Calendarizzazione e organizzazione di interventi 

informativi : 

 

• Partecipazione al Salone dello Studente di  Bari; 

• Incontri informativi sulle proposte formative  offerte dalle 

Università che ne fanno richiesta che incontrano i bisogni 

degli studenti; 

• Partecipazione alle giornate di Open-day dell’Università 

del Salento; 

• Incontri con le Forze Armate; 

• Incontri pressoil nostro Istituto con ITS Agroalimentare di 

Locorotondo e ITS   per l’Industria dell’Ospitalità e del 

Turismo allargato –Lecce; 

• Partecipazione ad incontri con esperti tenuti presso 

l’Istituto; 

• Organizzazione di una giornata di incontro con ex allievi 

dell’Istituto, ora studenti universitari, per una condivisione 

di esperienze concrete. 

 

MODULO 2 : Formazione e 
partecipazione attiva 

(a partire dal terzo anno) 

• Incontri formativi  presso l’ITS agroalimentare Puglia-

Locorotondo (collaborazione già avviata) e l’ITS per 

l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo allargato –Lecce; 

nello specifico, si proporrà l’avvio di collaborazioni di 

alternanza scuola- lavoro con gli ITS già dal terzo anno 

sia per contribuire a far  conoscere percorsi di formazione 

tecnica altamente specializzata alternativi a quelli 

universitari , sia per implementare le competenze tecnico-

scientifiche e settoriali richieste per l’eventuale accesso a 

detti percorsi;    

• Partecipazione ad alcune lezioni delle Facoltà 

dell’Università del Salento affini al percorso di studi degli 

studenti interessati; 

• Attività formative con esperti di Coaching (subordinato 

alla disponibilità economica della Scuola); 

• Partecipazione ai corsi di preparazione ai test universitari 

promossi dall’Università del Salento (progetto TO BE, 
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progetto RIESCI, progetto BRIDGE). 

 

Durata delle attività Novembre 2017 – marzo 2018 

Materiali e strumenti necessari Computer, stampante, LIM, fotocopiatrice, materiali informativi. 

Strutture della scuola da 

utilizzare 

Aula magna, Auditorium. 

Valutazione preventiva dei 

costi 

  30 ore per lo svolgimento del modulo 1 

  20 ore per lo svolgimento del modulo 2 

 

Modalità di divulgazione delle 

attività 

Incontri informativi sulle specializzazioni offerte dalle varie 

Università 

Materiale informativo 

Circolari  

(Riunioni con genitori ed alunni) 

Sito della scuola 

Verifica e valutazione Questionario di gradimento somministrato agli alunni delle classi 

quinte al termine delle attività previste dall’orientamento in uscita. 

 

 


