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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
SEZIONE 1 - La scuola e il suo contesto
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione
L’indagine ISTAT pubblicata a gennaio del 2018 relativa ai dati del 2017 conferma il trend negativo della popolazione italiana in
generale e della provincia di Lecce. A fare la differenza è soprattutto il calo delle nascite, un fenomeno che dura ormai da un
decennio e che si è aggravato negli ultimi anni. Casarano segue l’andamento generale confermato dall’ultimo censimento del 2017.

Anche la popolazione scolastica segue l’andamento demografico generale che si ripercuote soprattutto nella scuola dell’infanzia e
primaria. La scuola media superiore ha un bacino d’utenza che va aldilà del territorio comunale e coinvolge la popolazione scolastica
di più comuni circonvicini nei quali non vi è alcuna scuola superiore.

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

Al calo della popolazione che segue il trand nazionale si contrappone una discreta immigrazione dai paesi stranieri, La comunità
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 38,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal
Marocco (16,8%) e dall'Albania (11,4%).
Una parte dell'immigrazione proveniente da paesi europei come Svizzera, Belgio o Germania è costituita da immigrati di ritorno; cioè:
cittadini che negli anni di crisi economica si sono sposati all'estero per ragioni di lavoro e che ora ritornano al loro comune di origine.

La popolazione scolastica del nostro Istituto è composta da alunni provenienti da oltre 17 Comuni circonvicini (Acquarica del Capo,
Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Felline, Matino, Melissano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Sannicola, Supersano, Taurisano,
Taviano, Tuglie, Ugento, Neviano).
Gli alunni provengono generalmente da famiglie della piccola e media borghesia imprenditoriale, del commercio, dell’artigianato e
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.
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Economia e lavoro
Negli anni di maggior sviluppo le fortune del distretto industriale di Casarano sono dipese dalla particolare propensione di due
imprese-leader del settore calzaturiero all’esportazione, in particolare verso i mercati dell’Europa centrale. L’espansione produttiva e
commerciale ha cominciato a rallentare nel momento in cui si sono affacciati sul mercato i concorrenti esteri (Est-Europa e Asia)
capaci di produrre a prezzi più competitivi. Ciò ha comportato progressive ripercussioni sulla struttura dell’intero distretto che da 250
imprese e 6900 unità lavorative del 2001 (Guido, 2003) è sceso a 180 imprese e 2800 unità lavorative del 2012 (dati Camera di
Commercio di Lecce).
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 negative sulla scia della crisi economica mondiale del 2008. 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.
Nell’ultimo decennio, diversi Autori (ad esempio, Alberti, 2006; Schilirò, 2012) hanno posto l’accento sui fattori che hanno
profondamente inciso sulla crisi del modello distrettuale italiano individuando principalmente tre cause: 1) la globalizzazione, 2) i
cambiamenti tecnologici richiesti dall’evoluzione del mercato in seguito all’avvento della globalizzazione; 3) Il “nanismo” delle
imprese, vale a dire la loro ridotta dimensione, rappresenta attualmente una rilevante debolezza strutturale dell’industria nazionale.
In conseguenza della crisi generata da questi fattori, i distretti hanno iniziato un processo di trasformazione che in alcuni casi ha
portato a una evoluzione del sistema distrettuale, che è diventato una vera “rete cognitiva” in cui innovazione e sviluppo, i fattori di
successo su cui puntare per rendere competitivo un distretto, sono valorizzati dal processo di moltiplicazione delle conoscenze. In
altri casi, invece, la trasformazione del distretto ha portato ad una involuzione dello stesso. A prescindere dalla loro natura
economica, i distretti sono parte di un sistema nel quale la solidarietà e la cooperazione giocano un ruolo fondamentale per lo
sviluppo e il rinnovamento dello stesso.
In particolare, il distretto calzaturiero di Casarano ha subito, negli anni della globalizzazione, una serie di scelte strategiche sbagliate
che lo hanno portato al suo quasi dissolvimento (Clerici, 2005). Accanto alle aziende che hanno continuato a puntare sul prezzo
basso, adottando politiche di delocalizzazione e disintegrazione dei processi produttivi, ve ne sono state altre (in numero esiguo) che
hanno puntato sulla qualità e su nuovi modelli di business riuscendo, apparentemente, a fronteggiare meglio la crisi.
Sul tappeto restano due interrogativi difficili da risolvere: 1) Quali sono le principali cause che hanno determinato il declino del
distretto calzaturiero di Casarano?; 2) Quali aspetti del sistema distrettuale casaranese devono essere considerati al fine di delineare
delle possibili soluzioni per il rilancio dello stesso?
Da un’indagine condotta per uno studio sulla crisi del distretto economico di Casarano è stato rilevato da tutti gli intervistati che il
mancato sviluppo del distretto è dovuto anche alla mancanza di investimenti nella formazione del personale specializzato per gestire
innovazioni di processo e di prodotto (alta qualità), ma anche del personale coinvolto nel processo di gestione aziendale il quale
necessita ormai di adeguate competenze tecnico-operative per gestire i processi di innovazione organizzativa per garantire nuovi
modelli di business.
Nell’attuale fase di globalizzazione, un fattore essenziale per la competitività delle imprese è la loro capacità di adeguare prodotti e
processi ai continui cambiamenti derivanti dalla competizione internazionale, che richiedono sempre più una maggiore
considerazione dei desideri dei consumatori e una continua ricerca di prodotti nuovi per soddisfare le esigenze degli stessi, sia in
ambito nazionale che internazionale. In quest’ottica, le attività terziarie, soprattutto quelle legate al design, alla comunicazione,
all’utilizzo delle nuove tecnologie e al processo di internazionalizzazione, assumono un ruolo sempre più cruciale nel garantire alle
imprese distrettuali la giusta competitività per il mercato globale. Le soluzioni possono essere così sintetizzati:
Creazione
1.
di imprese distrettuali globali (IDG), cioè quelle imprese, in genere di medie dimensioni, che operano sui mercati
internazionali;
Altra2.categoria di attori in grado di collegare il distretto all’ambiente globale è rappresentato dalle agenzie (di natura pubblica e/o
privata) che erogano servizi ad alto contenuto di conoscenza nei campi delle ICT, delle innovazioni di prodotto di processo e
organizzativo, del marketing collettivo, della formazione e della internazionalizzazione, i cosiddetti Knowledge Intensive Business

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

Services (KIBS)
I KIBS, come le IDG assimilano conoscenze e innovazione dall’ambiente globale per trasferirle nel distretto, assumendo il ruolo di
interfaccia cognitiva tra il contesto distrettuale e l’ambiente competitivo globale. (M. Capestro - G. Guido, Distretti Calzaturieri in Crisi:
Cause del Declino e Strategie di Rinnovamento, 2014).

Turismo ed enogastronomia
Il territorio offre altre risorse rappresentate dall’agricoltura, da svariate piccole e medie imprese, anche a conduzione familiare 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 ricettive (alberghi e B&B) e dalla
valorizzazione delle produzioni tipiche artigianali e dell’enogastronomico. 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. Il settore turistico ha registrato
negli ultimi anni una crescita delle presenze, soprattutto quelle internazionali.
Dal 2010 al 2014 i pernottamenti stranieri in Puglia sono aumentati del 38% (+42,5% rispetto al 2015). Mentre la contrazione della
domanda turistica nazionale è stata molto più contenuta in Puglia che nel resto d’Italia dove i flussi nazionali sono diminuiti del 9%
dal 2010 al 2014.
I dati ISTAT del 2016 ci dicono che il turismo della Puglia, oltre che sulle centinaia di chilometri di spiagge e sul sole quasi tutto l’anno,
si basa anche sulla quantità e qualità del cibo. I dati (relativi al 2016) parlano di una crescita di consumi legati all’enogastronomia
nella nostra regione pari al 10,9% in più rispetto all’anno precedente. Un dato che assume ancor più valore se si considera che la
media italiana si attesta al +4,2%. Potrebbe essere dunque questo il volano economico per una vera e seria destagionalizzazione dei
flussi turistici. L’elenco del Mipaaf, aggiornato nel mese di gennaio 2018, dei prodotti Dop (denominazione di origine protetta) e Igp
(indicazione geografica protetta) annovera un elenco di prodotti che coprono tutti i settori dell’enogastronomia. Inoltre la Puglia può
contare su 245mila ettari di aree naturali protette (di cui il 75,8% di parchi nazionali e l'8,3% riserve marine), in cui la varietà vegetale
comprende ben 2.500 specie. L’offerta enogastronomica rappresenta oggi una primaria motivazione di viaggio, specie degli stranieri
in Italia, che nel 59% dei casi continuano a comprare prodotti nostrani anche una volta tornati in patria (secondo una ricerca
Bit/Bocconi lo fa il 25,9% dei visitatori francesi, il 22,5% di quelli tedeschi e il 16,9% dei britannici).

Occupazione
Come rileva l’ISTAT la crisi ha tutt’ora una ricaduta drammatica sull’occupazione e sull’occupazione giovanile in particolare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

LEIS04800Q
VIALE F. FERRARI 73 CASARANO 73042

Indirizzo

CASARANO

Telefono

0833504014

Email

LEIS04800Q@ISTRUZIONE.IT

Pec

LEIS04800Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

COLLEPASSO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice

LERC04801P
VIA MEUCCI N. 1 COLLEPASSO 73040

Indirizzo

COLLEPASSO
• Via ENRICO FERMI snc - 73040

Edifici

COLLEPASSO LE

Indirizzi di Studio

• SERVIZI COMMERCIALI

Totale Alunni

11

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

LETD048012
VIALE F. FERRARI 73 CASARANO 73042

Indirizzo

CASARANO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
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• TURISMO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Totale Alunni

807

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

DE VITI DE MARCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

LETD048023
VIA MEUCCI 1 - COLLEPASSO COLLEPASSO 73040

Indirizzo

COLLEPASSO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE

Totale Alunni

30

CORSO SERALE "DE VITI DE MARCO" CASARANO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

LETD04851B

Indirizzo

VIALE F. FERRARI,73 - 73042 CASARANO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO

Approfondimento
L’Istituto si prefigge di garantire agli studenti un processo di istruzione-formazione efficace, migliorando la qualità delle
competenze professionalizzanti e delle competenze di base, anche attraverso l’uso di metodologie innovative, la
personalizzazione dei percorsi di apprendimento attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali in rete, l’utilizzo di modalità
organizzative flessibili e di sistemi valutativi adeguati che tengono conto delle indicazioni ministeriali in esecuzione della L.
107 del 2015 e dei decreti attuativi del 13 aprile 2017.
Sulla base di questi presupposti, l’Istituto “A. De Viti De Marco” si impegna costantemente a:
•

garantire la qualità dell’istruzione e della formazione per lo sviluppo delle competenze di base,

•

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

•

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

•

fornire le competenze per un nuovo tipo di apprendimento permanente,

•

formare “menti” dotate di capacità reattive (resilienza) alle continue trasformazioni.

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

offrire solide competenze di base con le quali i giovani potranno relazionarsi positivamente nei contesti in continua
trasformazione di vita sociale, culturale e lavorativa;

•

innovare la didattica sia nei contenuti che nelle metodologie;

•

sviluppare attività concrete di formazione interdisciplinare che diano modo agli studenti di misurarsi con progetti
reali;

•

far ritrovare energie e motivazioni all’apprendere;

•

elaborare progetti attinenti alle specificità del corso degli studi;

•

sviluppare contesti per l’autoapprendimento.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Informatica

4
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Lingue

1

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

165

10
10

Approfondimento
L’edificio si articola in 4 piani comunicanti con due scale interne e, secondo la normativa, con una scala esterna
antincendio. Gli ingressi sono tre: un ampio ingresso centrale a cui si accede con una breve scalinata, un ingresso laterale che
permette agli alunni di raggiungere la palestra scoperta, separata dalla strada da un cancello, e un ingresso che porta al piano
seminterrato. L’edificio è dotato di un ascensore funzionante. Le aule hanno una superficie media di mq.42 e una cubatura
media di mc.143.
Lo spazio antistante, adibito a parcheggio, è stato recentemente recintato e munito di videosorveglianza.
Gli ambienti sono così distribuiti nei vari piani:
Seminterrato: 7 aule, palestra coperta e palestra scoperta.
Piano terra: 6 aule, 3 laboratori, uffici, medicheria, sala docenti.
I° piano: 17 aule, biblioteca, auditorium.
II° piano: 13 aule, 3 laboratori.
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Si aggiunge la sede di Collepasso.

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

75

Personale ATA

17

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
CATTEDRE ESTERNE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

1
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1

B016 LAB SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 1

POSTI POTENZIAMENTO
A045 SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI

3

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

3

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

1

A054 STORIA DELL'ARTE

1

AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA

1

INSEGNANTI DI SOSTEGNO

6
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto si prefigge di garantire agli studenti un processo di istruzione-formazione efficace, migliorando la qualità delle
competenze professionalizzanti e delle competenze di base, anche attraverso l’uso di metodologie innovative, la
personalizzazione dei percorsi di apprendimento attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali in rete, l’utilizzo di modalità
organizzative flessibili e di sistemi valutativi adeguati che tengono conto delle indicazioni ministeriali in esecuzione della L.
107 del 2015 e dei decreti attuativi del 13 aprile 2017.
Verranno intensificati gli interventi diretti al potenziamento delle competenze sociali e civiche per accrescere il senso di
appartenenza e maturità degli studenti.
l’Istituto avverte la necessità di relazionarsi con ogni altra agenzia educativa del territorio, consapevole di rappresentare
uno solo degli anelli di congiuntura all’interno di un sistema formativo. Vuole orientare la propria progettualità e
organizzazione interna in modo da inserirsi, in maniera funzionale ed efficace, nel sistema territoriale, attraverso la
costituzione di nuclei operativi, programmi verticalizzati per competenze e accordi di rete con scuole, imprese, associazioni,
operatori sociali e università.
Controllo e monitoraggio permetteranno alla scuola di misurare il proprio processo di miglioramento attraverso la
rilevazione e la lettura interpretativa dei risultati a distanza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Consolidare il successo formativo degli studenti, rendendo le metodologie gia'
sperimentate piu' trasversali e mirate
Traguardi
Miglioramento degli esiti intermedi e finali utilizzando metodi e strategie gia'
rivelatisi efficaci

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Adeguare i risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica agli obiettivi
prefissati
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Traguardi
Aumentare del 10% la quota di studenti che consegue risultati positivi nelle prove
standardizzate attivando specifici interventi in corso d'anno

Competenze Chiave Europee
Priorità
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave in coerenza con i
bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni ministeriali
Traguardi
Rendere congruenti i comportamenti degli alunni con gli obiettivi previsti dalle
competenze chiave, in particolare quelle relative alla cittadinanza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Valorizzare
1.
le competenze linguistiche e matematico-logiche scientifiche;
Potenziare
2.
l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze con i percorsi di L2 e conseguente
certificazione;
Potenziare
3.
le competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
Sviluppare
4.
le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
all’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture;
Potenziare
5.
l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e alunni con bisogni educativi speciali,
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo adottati per
favorire il diritto allo studio degli alunni, emanati dal MIUR il 18/12/2014:
Promuovere
6.
e potenziare lo sviluppo di competenze digitali;
Promuovere
7.
lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le attività sportive;
Potenziare
8.
gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle risorse professionali/tecnologiche;
Valorizzare
9.
la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie;
Aprire
10. la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli alunni grazie anche al contributo di agenzie
territoriali;
Potenziare
11.
un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e l’attuazione di un curriculo
verticale.
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge n 107 del 13.07.2015 commi 12-17, recante la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; preso atto che l’art.1 della predetta legge
prevede che le istituzioni scolastiche predispongano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il
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triennio di riferimento il Piano triennale dell’offerta formativa, il collegio docenti con delibera del 13 settembre
2018, in relazione ai contenuti del RAV, ha deciso di tener conto dei seguenti indirizzi per la progettualità didatticoformativa e per le scelte di gestione e amministrazione:

• Potenziamento e innalzamento dei livelli di competenze delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei
tempi di apprendimento (L. 107/2015, art. 1, c. 1).
• Prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, in coerenza con il PECUP (Profilo Educativo,
Culturale e Professionale dello Studente).
• Realizzazione di una scuola quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva nella prospettiva europea e
internazionale.
• Garanzia del diritto allo studio e all’apprendimento, di pari opportunità di successo formazione e di
istruzione permanente.
• Sviluppo delle potenzialità degli allievi e delle loro capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono, puntando
alla maturazione delle competenze in termini di autonomia e responsabilità.
• Inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
• Ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa attraverso attività curriculari (anche adottando forme
di flessibilità curriculare), extracurriculari e integrative, al fine di favorire la maturazione, da parte degli
allievi, di competenze capitalizzabili anche in termini di credito scolastico e formativo.
• Promozione di iniziative di formazione e aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola anche
finalizzate al miglioramento delle competenze progettuali nella valorizzazione del lavoro collegiale, nonché
all’approfondimento di tematiche cogenti concernenti le riforme, le innovazioni e nuove prospettive
pedagogico-metodologico-didattiche.
• Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione
curriculare.
• Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in
tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono così riassunti:
Valorizzare
1.
le competenze linguistiche e matematico-logiche scientifiche;
Potenziare
2.
l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze con i percorsi di L2 e conseguente
certificazione;
Potenziare
3.
le competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
Sviluppare
4.
le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
all’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture;
Potenziare
5.
l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e alunni con bisogni educativi speciali,
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo adottati per
favorire il diritto allo studio degli alunni, emanati dal MIUR il 18/12/2014:
Promuovere
6.
e potenziare lo sviluppo di competenze digitali;
Promuovere
7.
lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le attività sportive;
Potenziare
8.
gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle risorse professionali/tecnologiche;
Valorizzare
9.
la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie;
Aprire
10. la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli alunni grazie anche al contributo di agenzie
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territoriali;
Potenziare
11.
un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e l’attuazione di un curriculo
verticale.
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
• Le attività saranno programmate e valutate secondo i principi della didattica per competenze, attraverso
un lavoro di ricerca e sperimentazione da avviare nei singoli dipartimenti, nonché trasversalmente ad essi
e saranno predisposti modelli che tenderanno a rendere omogenee le pratiche nel rispetto della libertà di
insegnamento di ciascun docente e del principio della personalizzazione dei percorsi di studio degli
studenti;
• anche in virtù della presenza in ogni aula di lavagna interattiva multimediale, nonché dei numerosi
laboratori di cui l’IISS è dotato, sarà favorita la didattica di tipo laboratoriale e sarà avviata una riflessione
costante su possibili nuovi setting di apprendimento; tutte le azioni saranno connotate dall’approccio
inclusivo nei confronti degli allievi diversamente abili e saranno privilegiate attività e manifestazioni nelle
quali ciascuno troverà spazio di espressione;
• Le attività di recupero saranno predisposte sulla base delle risultanze delle valutazioni, delle misurazioni,
delle rilevazioni nazionali INVALSI e sulla base dei mancati raggiungimenti degli obiettivi di apprendimento
da parte degli studenti al termine del trimestre e al termine dell’anno scolastico; saranno anche tali
risultanze ad orientare l’individuazione di parte dei componenti dell’organico potenziato;
• Le eccellenze saranno valorizzate attraverso la partecipazione della scuola a concorsi, gare, competizioni,
bandi regionali, nazionali ed internazionali per la realizzazione di progetti finalizzati al conseguimento
delle certificazioni linguistiche e informatiche, alla realizzazione di specifiche, nonché altamente
professionalizzanti, attività di Alternanza Scuola – Lavoro e alla partecipazione a partenariati con scuole
dei paesi esteri;
• L’Alternanza Scuola – Lavoro, così come implementata dalla legge 107 e regolata dal D. Lgs. N. 77 del 15
aprile 2005, sarà realizzata con le aziende del territorio e con il supporto del costituendo Comitato Tecnico
Scientifico previsto dal D.P.R. n. 88 del 2010, le Camere di Commercio, le associazioni di categoria e gli enti
locali; esperienze di Alternanza in altri contesti territoriali saranno valutate e promosse in ragione della
valenza e della sostenibilità delle stesse;
• tramite accordi di rete, protocolli di intesa e convenzioni, la scuola intesserà un sistema di relazioni che la
supportino nella realizzazione delle sue finalità istituzionali in maniera sempre più efficace nell’interesse
degli studenti e del territorio;
• i docenti e il personale ATA saranno impiegati in attività di aggiornamento e formazione –ormai prevista
normalmente- a livello collegiale e individuale al fine di esercitare con professionalità e competenza i
compiti di ciascun profilo professionale;
• compatibilmente con le rispettive disponibilità, nonché con le relative competenze relazionali e tecniche,
ciascun docente troverà spazio nell’organizzazione della nostra scuola per realizzare compiti specifici.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
Descrizione Percorso
A partire del mese di settembre, con scadenza bimestrale, i docenti interni effettuano interventi di recupero in
itinere e nelle ore antimeridiane curricolari, collocati nel periodo successivo agli scrutini intermedi, con
interruzione formalizzata dello svolgimento del programma (periodo del “fermo didattico”). Tale forma di
intervento può essere realizzata anche adottando strategie di apprendimento cooperativo (cooperative learning)
o affidando funzioni di supporto o di tutoring agli studenti, che abbiano raggiunto buoni livelli di preparazione e
competenza disciplinare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla
progettazione didattica in termini di efficacia e funzionalita'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il successo formativo degli studenti, rendendo le
metodologie gia' sperimentate piu' trasversali e mirate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" implementare la progettazione del curricolo con
l'inserimento di rubriche di valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave
in coerenza con i bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni
ministeriali

"Obiettivo:" promuovere un uso maggiormente diffuso delle tecnologie
digitali nell'ambito della didattica attraverso percorsi formativi specifici
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave
in coerenza con i bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni
ministeriali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" privilegiare interventi mirati alla personalizzazione e
individualizzazione dei processi di apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il successo formativo degli studenti, rendendo le
metodologie gia' sperimentate piu' trasversali e mirate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sensibilizzare tutti i componenti della scuola sul valore
strategico della valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adeguare i risultati delle prove standardizzate di italiano e
matematica agli obiettivi prefissati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Continuare ad investire nella formazione dei docenti
promuovendo la ricerca, la sperimentazione didattica e l'utilizzo delle
buone pratiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il successo formativo degli studenti, rendendo le
metodologie gia' sperimentate piu' trasversali e mirate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Organizzare sistematici focus group con famiglie e imprese
per riorientare finalita' e obiettivi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave
in coerenza con i bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni
ministeriali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE IL LIVELLO GENERALE DI QUALITÀ
DELL’APPRENDIMENTO
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2020

Studenti

Responsabile
Docenti delle discipline.

Risultati Attesi
Migliorare il livello generale di qualità dell’apprendimento tramite l’adozione di metodologie innovative e
organizzative flessibili Migliorare

il successo scolastico degli alunni: aumentare del 5% la

percentuale degli alunni promossi a giugno.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/10/2019

Docenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinare e Funzione Strumentale n1.

Risultati Attesi
Rendere più efficiente la programmazione curricolare.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
Funzione Strumentale n. 1 e coordinatori di classe.

Risultati Attesi
Monitoraggio bimestrale delle carenze didattiche, attraverso i coordinatori di classe e i Consigli di Classe e
recupero bimestrale a partire dal mese di settembre: ridurre l'insuccesso scolastico degli alunni.

PARTIAMO DALL'INVALSI
Descrizione Percorso
Discussione dei risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI); approntare delle prove disciplinari
parallele della stessa tipologia delle prove nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare sessioni regolari di verifica strutturate e/o
parallele secondo le prove nazionali, nel corso dell'intero a.s. (ad es.
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sviluppare un progetto denominato «Partiamo dall’INVALSI»).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adeguare i risultati delle prove standardizzate di italiano e
matematica agli obiettivi prefissati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE E DISCUTERE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Staff del Dirigente, Dipartimenti Disciplinari, Funzione Strumentale nn. 1, 2 e 3.
Risultati Attesi
Monitorare e discutere i risultati delle prove nazionali ed eventualmente apportare le necessarie modifiche
a programmazione didattica e sistema di verifica e valutazione, dove opportuno e necessario.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/03/2020

Studenti

Responsabile
Docenti di Italiano, Matematica e Inglese.
Risultati Attesi
Programmare sessioni regolari di verifica strutturate e/o parallele secondo le prove nazionali, nel corso
dell'intero a.s. (ad es. sviluppare un progetto denominato «Partiamo dall’INVALSI»).
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CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione Percorso

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la progettazione del curricolo con
l'inserimento di rubriche di valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza; ad esempio una o più UDA interdisciplinari di Diritto e Storia
con criteri di valutazione in parallelo e includerli nelle programmazioni di
tutte le classi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave
in coerenza con i bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni
ministeriali

"Obiettivo:" Implementare la pianificazione di attività progettuali miranti
al rispetto della regola comune e comunitaria e della conoscenza di se e
dell’altro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave
in coerenza con i bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni
ministeriali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Sviluppare un sistema funzionale di rendicontazione sociale
e diffonderlo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave
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in coerenza con i bisogni formatii degli alunni e con le indicazioni
ministeriali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA INTERDISCIPLINARI DI STORIA E DIRITTO
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/05/2020

Studenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinari di Italiano e Storia e di Diritto. Funzioni strumentali 1, 2.
Risultati Attesi
Implementare
1.
la progettazione del curricolo con l'inserimento di rubriche di valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza; ad esempio una o più UDA interdisciplinari di Diritto e Storia con criteri di
valutazione in parallelo e includerli nelle programmazioni di tutte le classi. Migliorare gli atteggiamenti
degli alunni nell'affermazione di sé come cittadino nel rispetto della regola e degli altri.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PROGETTUALI DI CITTADINANZA
ATTIVA
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/05/2020

Studenti

Responsabile
Docenti della scuola.
Risultati Attesi
Rispetto
1.
della regola comune e comunitaria e della conoscenza di se e dell’altro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RENDICONTAZIONE SOCIALE
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Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2019

Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Funzione Strumentale n. 1.
Risultati Attesi
Sviluppare un sistema funzionale attraverso questionari e strumenti specifici per la rendicontazione
sociale e diffonderlo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
CISCO, apprendimento permanente:
«In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di
possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente » (Competenze
chiave per l’apprendimento permanente, Raccomandazioni della Commissione europea del 23 maggio 2018,
p. 13). Nello stesso documento la formazione permanente è presentata come la necessità del futuro, per lo
sviluppo di nuove competenze e atteggiamenti di reazione (resilienza) al rapido cambiamento della società e
del mondo del lavoro.
In questo senso, una certificazione riconosciuta a livello internazionale come quella proposta da CISCO
costituisce un biglietto da visita che può aprire diverse porte in ambito lavorativo.
Chi è in possesso di una Certificazione CISCO ha diritto di esporre il logo CISCO Certified sul proprio CV, sul
proprio biglietto da visita o su una brochure espositiva dei propri servizi.
Il logo CISCO Certified diventa così un elemento di forte distinzione ed un professionista può quindi garantire
ai propri interlocutori un alto livello di conoscenza del linguaggio Java.
Esistono diversi livelli di certificazione CISCO. L’iniziativa è rivolta agli alunni del secondo biennio e delle quinte
classi.
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Apprendistato.
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro l’Istituto ha attivato un progetto denominato PROGETTO
APPRENDISTATO “Formazione e agroalimentare”, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con alcune aziende
specializzate nel settore agroalimentare qui di seguito riportate:
Associazione
1.
Scuole e Lavoro- Ente di formazione professionale, Via IV Novembre, 3/5 –73042 Casarano(LE).
Biscottificio
2.
Preite di Preite Emiliano Antonio- Produzione prodotti da forno, Via G.Pascoli 73042 Casarano.
Adamo
3. E,V.O.Srl –Imbottigliamento e commercializzazione olio extravergine-accoglienza scuole e turisti per
attività didattiche, Contrada Chianche Z.A. 73040 Alliste (LE).
Scoglio
4. di Pirro di De Gaetani Giuseppina Gabriella, Ristorazione e ricezione turistica, Corso Re Pirro, 26 73059
Ugento (LE).
Liquorificio
5.
Essentiae di De Gaetani Emanuele Antonio – Produzione artigianale liquori, Viale dei Messapi
73059 Ugento (LE).
Trasporti
6.
F.lli Primiceri – Organizzazione del trasporto e del movimento merci, Via Prov.le per Supersano Km.
3-73042 Casarano (LE).
Casa7.della Pasta Fresca di Serra Nancy, Via Regina Margherita, 282 73057 Taviano (LE).
Caroli
8. Hotels srl – Attività alberghiera, Litoranea Gallipoli-S. Maria di Leuca- 73014 Gallipoli (LE).
Elma
9.s.c.s. – Attività turistico ricettiva, Via Roma 73059 Ugento (LE).
Terra
10.
10)Nostra Soc. Agricola s.a.s. – Produzione/trasformazione commercializzazione olio d’oliva, Ugento (LE).
Texil
11.
11) 3 O Partecipate. – Gestione impianti sportivi, Parabita (LE) tel.: -Fax: e-mail: - Rappresentante Legale:
Vinci Fabio
Gardenia
12.
12)
Immobiliare S.R.L.-Struttura alberghiera- P.IVA: 02554180758– Via Roma, 38 73059 Ugento (LE) tel.:
0833932405 -Fax: 08331982908 e-mail: info@lgiurlia.com- Rappresentante Legale: Franza Giuseppe
Branca
13.
13) Gel S.R.L.-Produzione di pasticceria e rosticceria surgelata- P.IVA: 03439880752– Via Prov.le per
Supersano 73042 Casarano (LE) tel.: 0833513779 -Fax: e-mail: info@brancagel.it- Rappresentante Legale:
Branca Andrea.
Il protocollo d’intesa siglato tra la scuola e le ditte prevede un vero e proprio contratto di apprendistato per gli
alunni segnalati dall’Istituto.

SOS Recupero.
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE
Il Collegio dei Docenti, già dall’anno scolastico 2018-19, ha attivato il monitoraggio bimestrale delle carenze formative
degli studenti e l’organizzazione del recupero da svolgersi in itinere e/o in orario extrascolastico pomeridiano, in
coordinazione con il progetto ‘’SOS Recupero’’. Il monitoraggio, curato dalla funzione strumentale n. 1, avrà lo scopo di
organizzare la logistica con l’apporto dei collaboratori del Dirigente.
Dopo i primi due mesi di scuola e nelle due settimane successive alla chiusura del trimestre, i docenti interni effettuano
interventi di recupero in itinere nelle ore antimeridiane curricolari, collocati nel periodo successivo agli scrutini intermedi,
con interruzione formalizzata, dello svolgimento del programma (periodo del “fermo didattico”). Tale forma di intervento
può essere realizzata anche adottando strategie di apprendimento cooperativo (cooperative learning) o affidando
funzioni di supporto o di tutoring agli studenti, che hanno raggiunto buoni livelli di preparazione e competenza
disciplinare.
Sportello didattico. Detto intervento è effettuato in orario pomeridiano per gli alunni che richiedano sostegno didattico,
recupero, consolidamento e potenziamento di competenze disciplinari oppure interventi mirati per la preparazione dei
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compiti in classe, delle verifiche scritte o orali, per chiarimenti su percorsi didattici o su argomenti specifici (docenti
interni). c)intervento specifico dei docenti appartenenti all’Organico Potenziato. L’azione didattica del docente di
matematica con abilitazione all’insegnamento della matematica si concretizzerà in orario antimeridiano “ in
compresenza” del docente titolare e in orario extracurricolare, tenendo conto delle esigenze che emergono all’interno dei
consigli di classe

Free Book - Edmodo
Obiettivi
Promuovere la diffusione della didattica capovolta, quale metodologia attiva dì insegnamento in grado di:
contrastare l’insuccesso e l’abbandono scolastico,
favorire l’inclusione scolastica di tutti i soggetti in particolare degli allievi con Bisogni Educarivi Specifici,
favorire l’apprendimento cooperativo tra studenti e discenti,
favorire l’autonomia nello studio,
promuovere l’innovazione e la ricerca nella didattica,

Accrescere la motivazione allo studio ,
gestire e dominare la realtà virtuale in modo equilibrato, sano e proficuo ,
offrire agli alunni la possibilità di interagire con il docente eliminando barriere emotive ,
usare il gruppo classe-virtuale per sostenersi, per aiutare i pari (peer to peer), rendere nulle le
diversità cognitive e metacognitive ,
motivare e stimolare alla collaborazione ,
acquisire e consolidare competenze informatiche .

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Migliorare
1.
il livello generale di qualità dell’apprendimento tramite l’adozione di metodologie innovative e
organizzative flessibili (es.:classi aperte, utilizzo di EDMODO, piattaforma CISCO ecc.).

SVILUPPO PROFESSIONALE
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro l’Istituto ha attivato un progetto denominato PROGETTO
APPRENDISTATO “Formazione e agroalimentare”, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con alcune aziende
specializzate nel settore agroalimentare.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Accordo di rete con l’Istituto capofila ITES di Alessano “A2- Progetto E-CLIL – Laboratori di apprendimento” per
favorire la realizzazione di un percorso CLIL condiviso con docenti esperti di altre scuole.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Didattica
immersiva

Altri progetti

Avanguardie educative
APPRENDIMENTO AUTONOMO E

Edmondo

Rete Book in Progress

TUTORING
Avanguardie educative INTEGRAZIONE

Autoapprendimento

CDD / LIBRI DI TESTO

Piattaforma CISCO

Avanguardie educative AULE
LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO/PLESSI
IST.TECNICO COMMERCIALECASARANO
DE VITI DE MARCO
CORSO SERALE "DE VITI DE MARCO"
CASARANO

CODICE SCUOLA
LETD048012
LETD048023
LETD04851B

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO/PLESSI
COLLEPASSO

CODICE SCUOLA
LERC04801P

A. SERVIZI COMMERCIALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo.
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali.
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare
attenzione alla relativa contabilità.
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici e telematici.

Approfondimento
L'Istituto "De Viti De Marco" persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo
insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, sistema informativo, gestioni speciali). Il
Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa, inserita nel contesto
internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i
principi nazionali ed internazionali;
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- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
Nel II Biennio e nell’ultimo anno esso presenta due articolazioni specifiche:
- “Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni
commerciali internazionali, riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali, e per assicurare le competenze
necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico;
- “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo
aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza
informatica.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici,
sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà
geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della
gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.
Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO - INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

4

4
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - INGLESE/FRANCESE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - INGLESE/FRANCESE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FRANCESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - INGLESE/SPAGNOLO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO - INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - INGLESE/FRANCESE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

0

0

0
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - INGLESE/FRANCESE/TEDESCO

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO - INGLESE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - INGLESE/SPAGNOLO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - INGLESE/SPAGNOLO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO LETD048012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO - BIENNIO COMUNE - INGLESE/SPAGNOLO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

0

0

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
COLLEPASSO LERC04801P

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI
QO SERVIZI COMMERCIALI
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA E LABORATORIO

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

4

4

4

5

5

8

8

8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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L’Istituto De Viti De Marco persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione
aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità
relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione,
controllo, finanza, sistema informativo, gestioni speciali). Il Diplomato in
“Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa, inserita nel contesto internazionale. Attraverso
il percorso generale, è in grado di: - rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi,
strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed
internazionali; - redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale; - collaborare alle trattative contrattuali riferite
alle diverse aree funzionali dell’azienda; - svolgere attività di marketing; - collaborare
all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; - utilizzare
tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e
marketing. Nel II Biennio e nell’ultimo anno esso presenta due articolazioni specifiche: “Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla
gestione delle relazioni commerciali internazionali, riguardanti differenti realtà geopolitiche e settoriali, e per assicurare le competenze necessarie a livello culturale,
linguistico e tecnico; - “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative
alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della
sicurezza informatica. Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il
profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Nell’articolazione
“Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
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informatica.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGETTO CISCO
Descrizione:
«In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un
ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente » (Competenze chiave per l’apprendimento
permanente, Raccomandazioni della Commissione europea del 23 maggio 2018, p. 13). Nello stesso documento la
formazione permanente è presentata come la necessità del futuro, per lo sviluppo di nuove competenze e
atteggiamenti di reazione (resilienza) al rapido cambiamento della società e del mondo del lavoro.
In questo senso, una certificazione riconosciuta a livello internazionale come quella proposta da CISCO costituisce un
biglietto da visita che può aprire diverse porte in ambito lavorativo.
Chi è in possesso di una Certificazione CISCO ha diritto di esporre il logo CISCO Certified sul proprio CV, sul proprio
biglietto da visita o su una brochure espositiva dei propri servizi.
Il logo CISCO Certified diventa così un elemento di forte distinzione ed un professionista può quindi garantire ai propri
interlocutori un alto livello di conoscenza del linguaggio Java.
Esistono diversi livelli di certificazione CISCO. L’iniziativa è rivolta agli alunni del secondo biennio e delle quinte classi.
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.
Tenendo conto di forti limiti quantitativi, con i quali, nel nostro territorio, l’alternanza reale deve fare i conti, questa
istituzione scolastica, ha ritenuto opportuno prevedere esperienze di alternanza simulata, avvalendosi dell’utilizzo della
piattaforma CISCO.
La piattaforma CISCO permette agli studenti di ottenere, alla fine del percorso e previo superamento di una prova
d’esame, la certificazione delle competenze acquisite utile ad arricchire il C.V. perché immediatamente spendibile nel
mondo del lavoro e di acquisire le competenze in un potente strumento per la formazione permanente. Sulla necessità
di dotare i nostri studenti delle competenze sulla formazione permanente insistono particolarmente le
raccomandazioni del Consiglio d’Europa nel documento del 13 maggio 2018. Il documento ricorda come le competenze
digitali siano alla base per recuperare il gap riscontrato dagli indici PISA.
Inoltre la certificazione conseguita risulta particolarmente quotata presso le imprese.

III Anno
La piattaforma CISCO offre un macromodulo denominato “IMPRENDITORIALITA’” suddiviso nei seguenti sette moduli
(cases study) :
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Conoscenze ben remunerate;
Apertura di un internet cafe;
Un’attività di successo;
Prendere l’iniziativa;
Promozione dell’eBusiness;
Fornitura di servizi in outsourcing;
Creazione di un’attività di collaborazione esterna.

IV Anno
La piattaforma CISCO offre due macromoduli denominati “IMPRENDITORIALITA’” e “INTRODUZIONE ALLA
CYBERSECURITY”,il primo suddiviso nei seguenti sette moduli (cases study) :
Conoscenze ben remunerate;
Apertura di un internet cafe;
Un’attività di successo;
Prendere l’iniziativa;
Promozione dell’eBusiness;
Fornitura di servizi in outsourcing;
Creazione di un’attività di collaborazione esterna.
Il secondo macromodulo è articolato in 5 moduli così suddivisi:
Il bisogno di cybersecurity;
Gli attacchi: concetti e tecniche;
Proteggere dati e privacy;
Proteggere l’azienda;
Hai un futuro nella cybersecurity?

V Anno
La piattaforma CISCO offre due macromoduli denominati “IMPRENDITORIALITA’” e “INTRODUZIONE ALLA
CYBERSECURITY”,il primo suddiviso nei seguenti sette moduli (casesstudy) :
Conoscenze ben remunerate;
Apertura di un internet cafè;
Un’attività di successo;
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Prendere l’iniziativa;
Promozione dell’eBusiness;
Fornitura di servizi in outsourcing;
Creazione di un’attività di collaborazione esterna.
Il secondomacromodulo è articolato in 5 moduli così suddivisi:
Il bisogno di cybersecurity;
Gli attacchi: concetti e tecniche;
Proteggere dati e privacy;
Proteggere l’azienda;
Hai un futuro nella cybersecurity?

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Rete
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Attestato di valutazione e di livello rilasciato da CISCO.
NORD E SUD IN RETE.
Descrizione:
All’interno dell’Alternanza Scuola-Lavoro si inseriscono una serie di scambi di ‘’alternanza
e formazione’’ attraverso periodi di soggiorno in altre regioni d’Italia e all’estero.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Rubrica di valutazione elaborata dal comitato per l'Alternanza.
APPRENDISTATO
Descrizione:
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro l’Istituto ha attivato un progetto denominato PROGETTO APPRENDISTATO
“Formazione e agroalimentare”, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con alcune aziende specializzate nel settore
agroalimentare.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Rubrica di Valutazione curata dall'azienda ospitante.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CLASSI APERTE
L'attività ha come obiettivo quello di rafforzare le competenze base della Lingua
Italiana e della Matematica. Il progetto risponde coerentemente all'esigenza di
garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità;
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l’organizzazione delle attività per classi aperte mediante la formazione di gruppi di
livello, per attitudini, per incarichi, consapevoli che la promozione e lo sviluppo di ogni
persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre
persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge i seguenti 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; 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. La modalità per raggiungere i
suddetti obiettivi consisterà, in orario curriculare, di attuare una tipologia
d'insegnamento basata su classi aperte in cui i docenti di matematica e di italiano
dividono 2 classi parallele in gruppi di livello realizzando attività di recupero e
potenziamento preventivamente concordate.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni

Approfondimento
I risultati attesi da questo progetto sono sicuramente il recupero ma anche il
potenziamento delle abilità di base in italiano e matematica per gli ordini di scuola
sopradetti ai fini dello sviluppo di competenze adeguate nonché della valorizzazione
delle eccellenze.L’obiettivo è anche quello di ridurre la variabilità nei livelli diappre
ndimento all’interno delle classi e tra classi diverse.
L’esito delle prove standardizzate, ma anche la padronanza delle abilità di base, è
strettamente correlato all’ambiente socio culturaledel territorio, che risulta
eterogeneo, presentando contesti familiari socio-culturali molto differenti.
L'eterogeneità del contesto determina richieste formative differenziate, a cui la
scuola risponde con strutture sempre più potenziate, anche sotto il profilo
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tecnologico, ambienti di apprendimento stimolanti e metodologie didattiche, che si
adattano alla pluralità dei bisogni degli alunni.
PROGETTO SOS RECUPERO
A partire del mese di settembre, con scadenza bimestrale, i docenti interni effettuano
interventi di recupero in itinere e nelle ore antimeridiane curricolari, collocati dopo il
primo bimestre e nel periodo successivo agli scrutini intermedi, con interruzione
formalizzata dello svolgimento del programma (periodo del “fermo didattico” a
gennaio). Tale forma di intervento può essere realizzata anche adottando strategie di
apprendimento cooperativo (cooperative learning) o affidando funzioni di supporto o
di tutoring agli studenti, che abbiano raggiunto buoni livelli di preparazione e
competenza disciplinare.
Obiettivi formativi e competenze attese
I risultati attesi da questo progetto sono sicuramente il recupero delle carenze
didattiche in Matematica, Ec. Aziendale, Diritto e Francese per tutte le classi. Il fine è lo
sviluppo di competenze adeguate per il successo scolastico. L’obiettivo è anche quello
di ridurre la variabilità nei livelli di apprendimento all’interno delle classi e tra classi
diverse. L’esito delle prove standardizzate di matematica, ma anche la padronanza
delle abilità di base, è strettamente correlato all’ambiente socio culturale del territorio,
che risulta eterogeneo, presentando contesti familiari socio-culturali molto differenti.
L'eterogeneità del contesto determina richieste formative differenziate, a cui la scuola
risponde con strutture sempre più potenziate, anche sotto il profilo tecnologico,
ambienti di apprendimento stimolanti e metodologie didattiche, che si adattano alla
pluralità dei bisogni degli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

PARTIAMO DALL’INVALSI
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Potenziamento delle competenze in Italiano, Matematica e Inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Considerato che i traguardi di competenze conseguiti dagli alunni non hanno ancora
pienamente raggiunto gli standard nazionali; che le Raccomandazioni del Consiglio
d’Europa del 13 maggio 2018, il decreto legislativo , ritengono le competenze di base
uno snodo strategico nella crescita dello studente, il presente progetto si propone di:
1) Migliorare le competenze di base e gli esiti delle prove Invalsi; 2) Aumento del 10%
degli esiti delle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 3) Sviluppare le capacità
di: strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi comunicativi in vari
contesti; leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; analizzare e riflettere
sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche utilizzare la matematica come
strumento di pensiero; interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche;
applicare le conoscenze matematiche in contesti reali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SPORTELLO DIDATTICO
Sportello didattico pomeridiano per il recupero e il potenziamento delle competenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
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 del
testo 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.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento
E’ compito della scuola accompagnare i ragazzi verso l’acquisizione delle competenze previste dal curricolo e delle
competenze di base; è responsabilità di ogni studente impegnarsi per raggiungere i livelli indicati.
L’attività di recupero/consolidamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio e alla dispersione, nel contempo
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 il rafforzamento delle competenze di base.

PROGETTO ECONOMIA
Ogni anno il nostro Istituto partecipa al concorso nazionale bandito dal Comitato
promotore del Festival dell’Economia di Trento e dall’Editore Laterza, in collaborazione
con il MIUR. E’ indirizzato agli studenti delle classi IV e V. Il Progetto è finalizzato allo
svolgimento di una prova unica nazionale della durata di tre ore, previo accesso e
registrazione alla piattaforma online appositamente predisposta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per contribuire alla crescita culturale del Paese; Sviluppare l’attenzione alle eccellenze scolastiche dato che il concorso è inserito dal
MIUR tra le competizioni del Programma Nazionale per la promozione delle
eccellenze; - Favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di
compiere scelte razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà
economica, fornendo ai giovani gli strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo;
- Sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti
del sapere: storico, filosofico, quantitativo, linguistico; - Diffondere l’interesse per i
temi economici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

CREA LA TUA IMPRESA

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

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 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento delle competenze nelle discipline giuridiche ed economiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTIAMO IL FUTURO
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

CERTIFICAZIONE D.E.L.E. (A2, B1, B2)
Il progetto si articola in 40 ore suddivise in due incontri di due ore settimanali che si
svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo previsto da gennaio a maggio
dell’anno scolastico. I destinatari saranno 15 alunni delle classi del 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione delle competenze in lingua spagnola secondo il Quadro Europeo delle
Lingue (QCER), rilasciata dall'Instituto Cervantes per conto del Ministero
dell'Educazione Spagnolo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni

PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA
SPAGNOLA D.E.L.E
Nelle ore curricolari, la programmazione degli interventi didattici nelle ore di lingua
spagnola verrà attuata in relazione alla metodologia d’insegnamento per competenze
e quella comunicativa, base principale del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (QCER) al quale attinge l’Instituto Cervantes e nella
fattispecie il Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) che viene rilasciato
dal citato ente pubblico spagnolo.l’ offerta formativa specifica è rivolta a tutti gli alunni
del nostro Istituto nel cui indirizzo di corso è compreso lo studio della lingua spagnola
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come seconda o terza lingua, per fare della nostra scuola un punto di riferimento
nell’ambito dell’insegnamento della Lingua Spagnola sia a livello quantitativo che
qualitativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione DELE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

PROTOCOLLO D’INTESA CON ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL CASTILA DI
GRANADA
L’ I.I.S.S. Antonio De Viti De Marco di Casarano è sempre stato al passo con i tempi,
prova di ciò sono i suoi 510 studenti di spagnolo iscritti per l’a.s. 2016/2017, punto di
riferimento per tutta la provincia di Lecce. Tuttavia, tenendo conto del fatto che la
Lingua Spagnola ha ancora molto margine di crescita, l’ITE Antonio De Viti De Marco di
Casarano vuole puntare sul miglioramento della propria offerta formativa siglando
accordi e convenzioni con enti spagnoli quali la Escuela Internacional de Español
CastiLa di Granada, Spagna (Centro Accreditato dell’Instituto Cervantes). E’ ovvio che
una tra i principali scopi di tale collaborazione con la scuola CastiLa di Granada e la
presentazione della candidatura della nostra scuola come nuovo Centro Ufficiale di
Esami DELE alla sede centrale a Madrid dell’Ínstituto Cervantes, ente pubblico
spagnolo che gestisce direttamente tutto ciò che a che vedere con la certificazione
DELE.
Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione DELE
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (B1, B2)
Il progetto è destinato alle eccellenze del nostro Istituto, nello specifico agli alunni con
un voto in inglese non inferiore ad 8; la frequenza degli incontri che avranno luogo in
orario extracurricolare sarà stabilita secondo un calendario nel periodo da febbraio a
giugno dell’anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze B1/B2 distinte per livello di
certificazione previsto dal Quadro Europeo.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni

CERTIFICAZIONE HSK
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 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), nella cui sede è ubicato il Dipartimento
di Lingua e Cultura Cinese per il Salento. Le lezioni sono tenute dagli esperti del Liceo
Docet EU. I corsi hanno come scopo il conseguimento della certificazione HSK facente
parte del quadro comune di riferimento europeo.
Obiettivi formativi e competenze attese
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
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extracurricolare in n. di 36 ore per livello nel periodo da gennaio a maggio 2019.
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 il 1°, 2° e 3°
livello, ponendo maggiormente attenzione alla corretta pronuncia e all’acquisizione di
un metodo sistematico per lo studio e la memorizzazione dei caratteri cinesi. L’esame
per la certificazione si sosterrà a a Napoli presso l’Università l’Orientale, all’interno
della quale opera l’Istituto Confucio unico ente certificatore autorizzato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

PROGETTO «TEAM CLIL»
L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) è uno dei tanti nomi con
cui viene indicata l’educazione bilingue o plurilingue, cioè l’insegnamento di discipline
non linguistiche in lingua straniera. L’adozione di questo tipo di didattica risulta
coerente con gli obiettivi generali individuati nel 1995 dalla Commissione Europea nel
Libro Bianco su Istruzione e Formazione. Insegnare e apprendere: verso la società
conoscitiva e, in particolare, con la promozione della “conoscenza effettiva di tre
lingue comunitarie” e si inserisce inoltre a pieno titolo nelle indicazioni della
Conferenza di Lisbona del 2000.
Obiettivi formativi e competenze attese
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
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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). Per l’a.s. 2018-2019 è stato
previsto un accordo di rete con l’Istituto capofila ITES di Alessano “A2- Progetto E-CLIL
– Laboratori di apprendimento” per favorire la realizzazione di un percorso CLIL
condiviso con docenti esperti di altre scuole.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO IN LINGUA INGLESE
Protocollo d’intesa con il Liceo Docet EU SCS per la formazione del personale
scolastico al fine di conseguire la Certificazione Cambridge livello B1 per
l'insegnamento CLIL.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della Certificazione Cambridge B1.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ECDL
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
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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. 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
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si articola su quattro moduli, della durata di nove ore ciascuno: Computer
essential; On line essential; Word processing; Speadsheets.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTO CISCO
«In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona
avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà
svilupparle ininterrottamente » (Competenze chiave per l’apprendimento permanente,
Raccomandazioni della Commissione europea del 23 maggio 2018, p. 13). Nello stesso
documento la formazione permanente è presentata come la necessità del futuro, per
lo sviluppo di nuove competenze e atteggiamenti di reazione (resilienza) al rapido
cambiamento della società e del mondo del lavoro. In questo senso, una certificazione
riconosciuta a livello internazionale come quella proposta da CISCO costituisce un
biglietto da visita che può aprire diverse porte in ambito lavorativo. Chi è in possesso
di una Certificazione CISCO ha diritto di esporre il logo CISCO Certified sul proprio CV,
sul proprio biglietto da visita o su una brochure espositiva dei propri servizi. Il logo
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CISCO Certified diventa così un elemento di forte distinzione ed un professionista può
quindi garantire ai propri interlocutori un alto livello di conoscenza del linguaggio Java.
Esistono diversi livelli di certificazione CISCO. L’iniziativa è rivolta agli alunni del
secondo biennio e delle quinte classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza nell'utilizzo degli strumenti digitali per la formazione permanente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

“OLIMPIADI DI MATEMATICA”
I campionati internazionali di giochi matematici sono una gara articolata in tre fasi: Le
semifinali che si terranno nelle diversi sedi marzo 2019, la sede per l’ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE - “A. DE VITI DE MARCO DI CASARANO è l’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ALESSANO La finale nazionale si svolgerà nel maggio 2019 a Milano
presso l’università BOCCONI La finalissima internazionale è prevista a PARIGI nel mese
di agosto 2019. Per avere successo in queste competizioni matematiche non è
necessario la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di
formule troppo complicate, occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di
fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in
realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico quindi è
un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia
di fermarsi un po' a pensarci. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi
per la sua semplicità ed eleganza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Traguardi di competenza: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Risolvere problemi.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. Analizzare dati e
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

VALORIZZAZIONE DEL MERITO
L’istituto grazie anche al contributo liberale da parte degli stakeolders esterni e le
famiglie, eroga annualmente borse di studio premiali rivolte agli studenti
particolarmente meritevoli. Le borse di studio sono indirizzate sia agli studenti che
hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di
100, sia agli studenti meritevoli degli anni in corso non terminali che abbiano ottenuto
una media non inferiore a 9,00.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni di valorizzazione delle eccellenze mirano ad incentivare lo studio e la
motivazione ad essa connessa. Gli incentivi saranno corrisposti dalla scuola sotto
forma di uno dei benefici previsti dall’art4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007
n.262 come di seguito riportato : Benefici di tipo economico. Gli alunni delle classi non
terminali, che conseguono una media non inferiore all’otto, vengono premiati con un
attestato di encomio.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

LEGALITÀ E SICUREZZA: IO CONTO
Serie di eventi legati ai temi della sicurezza e della legalità, con il coinvolgimento delle
Forze dell’Ordine, delle Associazioni, delle risorse interne alla scuola e della Rete.
Obiettivi formativi e competenze attese
La legalita nell'affermazione di se e nel rispetto dell'altro.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

COSTRUISCO UN PERCORSO PER LA COLLETTIVITÀ
Dialogo con gli amministratori locali. Nell’ambito delle iniziative dedicate al sostegno
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e
metodologie laboratoriali, il MIUR invita le istituzioni scolastiche a predisporre
progetti specifici. L’iniziativa si propone di avvicinare i giovani ai valori della
Costituzione e favorire la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici
curriculari, sui principi e l’attualità della Carta costituzionale. Il progetto ha l’obiettivo
di far vivere direttamente agli studenti l’esperienza di una giornata all’Ente Comune,
attraverso l’incontro con il Sindaco, i consiglieri e gli assessori.
Obiettivi formativi e competenze attese
I destinatari sono gli studenti delle classi quinte che abbiano affrontato gli studi sul
sistema istituzionale e abbiano approfondito temi collegati all’attualità politicoistituzionale. Competenze Attese: Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni
istituzionali nazionali e quelli locali; -Individuare il pluralismo dei centri di potere
politico come garanzia e libertà della democrazia. - Saper operare confronti tra le
diverse forme di decentramento, valutandone gli effetti sulla vita politica e
esprimendo anche considerazioni personali; -Capacità di auto valutare il proprio
comportamento; -Capacità di organizzare in modo autonomo il proprio processo di
apprendimento; -Capacità di comprendere il passaggio dall’astrazione del testo
giuridico alla sua concreta incidenza nella organizzazione dell’Ente locale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO
Il progetto è inserito nell’ambito delle iniziative di sostegno all’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” attraverso attività pluridisciplinari e metodologie
laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo: - Permettere agli studenti di entrare in contatto con i meccanismi del
procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di una proposta di
legge alla sua eventuale approvazione. - Far vivere direttamente agli studenti
l’esperienza di due giornate di formazione alla Camera dei Deputati, attraverso
l’incontro con le commissioni parlamentari e i deputati eletti nel territorio di
provenienza della Scuola;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
IL “TRENO DELLA MEMORIA”
Progetto con destinazione Auschwitz-Birkenau organizzato dall’associazione culturale
“Terra del fuoco”. Il Progetto nasce dal diritto/dovere che ogni ragazzo ha nei confronti
della Memoria della II guerra mondiale e della Shoà in particolare, scaturisce dal
diritto/dovere che ogni giovane ha nei confronti di questa pagina di storia, complice
per aver determinato le atrocità della follia nazi-fascista.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di creare degli “ambasciatori” di esperienza e di pace che siano in
grado, con la loro testimonianza, di raccontare ai compagni di classe, ai vicini di casa,
agli amici e a tutti coloro con i quali si relazioneranno non solo le proprie emozioni,
ma anche una reale pagina degli errori dell’Umanità. Il “Treno della Memoria”,
pertanto, rappresenta un momento di riflessione sull’attuale tema dei diritti negati,
sulle situazioni odierne di negazione dell’identità della persona. Durante il viaggio i
ragazzi, con l’aiuto degli educatori e degli insegnanti, lavorano sul tema della
deportazione, della propaganda e delle leggi razziali attraverso documenti e immagini.
Tra le letture proposte spiccano testimonianze dirette dei viaggi in treno, dell’arrivo al
campo e dei trattamenti subiti. Ex deportati e partigiani, col riportare in prima persona
la loro esperienza e il loro vissuto, accompagnano i ragazzi sul Treno della Memoria.
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La scuola ha il dovere di aiutare i giovani a capire che, là dove non c’è libertà, la dignità
dell’uomo, la possibilità di pesare con consapevolezza e responsabilità, nella vita del
proprio Paese, e di scegliere il proprio destino sono compromesse. Il Progetto verrà
riproposto se le condizioni finanziarie lo permetteranno.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla cittadinanza glocale. Un
programma per prevenire e contrastare la violenza, il bullismo e il cyberbullismo,
l’illegalità, i pregiudizi, i linguaggi dell’odio, gli episodi di intolleranza, aggressione,
discriminazione, indifferenza, manipolazione e razzismo per rafforzare ed estendere
l’educazione alla cittadinanza glocale, alla legalità, ai diritti umani, alla pace e alla
responsabilità in 3 azioni: 1. Realizzare il laboratorio dei diritti umani 2. Partecipare al
Meeting e alla Marcia dei diritti umani 3 Celebrare l’anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani (10 dicembre).
Obiettivi formativi e competenze attese
1. prevenire e contrastare la violenza, il bullismo e il cyberbullismo, l’illegalità, i
pregiudizi, i linguaggi dell’odio, gli episodi di intolleranza, aggressione, discriminazione,
indifferenza, manipolazione e razzismo; 2. promuovere tra le studentesse e gli
studenti un’ampia riflessione sui diritti e sulle responsabilità, personali e collettive,
assumendo consapevolezza dei problemi del mondo contemporaneo e delle 4
molteplici dimensioni della cittadinanza glocale (locale, italiana, europea, globale); 3.
impegnare il maggior numero di studentesse e studenti nella realizzazione di alcuni
compiti di realtà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
RETE TRA GLI ISTITUTI AD INDIRIZZO TURISTICO
E’ in itinere la costituzione di una rete tra gli Istituti superiori di II grado della provincia
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di Lecce, su proposta della scuola capofila A. Vespucci di Gallipoli, al fine di condividere
risorse e progettualità, al fine di ampliare e potenziare l’offerta formativa di tutti gli
Istituti aderenti alla rete e sensibilizzare le Istituzioni politiche locali e regionali ad
avviare in sinergia con la scuola azioni programmatiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Condividere risorse e progettualità; ampliare e potenziare l’offerta formativa di tutti gli
Istituti aderenti alla rete; sensibilizzare le Istituzioni politiche locali e regionali ad
avviare in sinergia con la scuola azioni programmatiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTO AL PASSO CON LA NATURA
Agroalimentare e sostenibilità ambientale. Il Salento, con le sue risorse naturali (mare,
ambienti rurali e produzioni agroalimentari) può rappresentare un ambiente ideale
per rispondere in modo adeguato alle esigenze europee, nazionali, regionali e locali,
verso un turismo agroalimentare e sostenibile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione di figure professionali specializzate nell’offerta turistica delle aree rurale e
nella direzione della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari delle comunità
locali nonché del racconto e della diffusione di tutte le esperienze che puntano a
ricongiungere agricoltura , ambiente e natura in termini di sostenibilità. Obiettivo:
fornire strumenti interpretativi che facciano emergere come il primato italiano nel
campo delle eccellenze enogastronomiche è in primo luogo un primato culturale. Per
realizzare questo percorso, sarà utilizzato un approccio multidisciplinare, elaborato un
linguaggio comune, superati i confini dei singoli ambiti disciplinari per recuperare una
visione unitaria che favorisca negli studenti

una conoscenza e una consapevolezza

cognitiva delle risorse e delle criticità del proprio territorio .
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTO “PIÙ SPORT A SCUOLA”
Progetto è destinato alle classi ad indirizzo sportivo e altre classi dell'Istituto.
Discipline: Calcio a 5; Tiro con L'arco; Nuoto; Difesa personale; Tennis; Scacchi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare occasioni di sport a scuola. La competizione nel rispetto delle regole e
dell'avversario.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Palestra
Piscina

PROGETTO “CIC”
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI OGNI FORMA DI
BULLISMO Centro di Informazione e Consulenza é finalizzato a prevenire il disagio
giovanile e l’abbandono scolastico nonché ad assicurare uno spazio di ascolto per gli
studenti e le loro famiglie. Il progetto prevede l’attivazione dello “sportello di
consulenza psicopedagogica”
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Obiettivi formativi e competenze attese
- individuare tempestivamente situazioni di disagio (es. problemi di inserimento nella
prima classe di ogni ciclo di studi, difficoltà relazionali con la classe, aspettative
eccessive da parte dei genitori, divario tra età anagrafica e classe frequentata,
condizione economica non elevata della famiglia di provenienza ecc.), accogliere e
valutare istanze relative ai bisogni degli utenti e/o proposte di intervento; promuovere incontri con esperti sui temi quali la prevenzione nei confronti della
tossicodipendenza, della diffusione del virus HIV, dell’alcolismo, del tabagismo, della
corretta informazione alimentare ecc.. - collaborare con i Consigli di Classe
nell’individuare strategie utili a sconfiggere situazioni di disagio nella frequenza e nella
partecipazione scolastica e nel rinforzare la motivazione degli allievi che manifestino
disaffezione verso lo studio e dubbi verso il loro futuro prossimo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO
La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di
socializzazione dell'individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il
benessere integrale (fisico, psicologico, relazionale) dei nostri ragazzi.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa di istituire lo Sportello d'Ascolto si pone l'obiettivo di valorizzare l'individuo
nella sua interezza e a stimolarne una crescita cognitiva ed emozionale. La scuola
rappresenta sicuramente l'ambito privilegiato di un intervento pedagogico che possa
contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della
crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile. Tale Sportello, in genere attivo
nell'orario scolastico e gratuito per gli utenti (studenti, genitori, insegnanti)
rappresenta un'occasione di avvicinamento ad una preziosa figura di aiuto, il
Pedagogista Clinico appunto, offrendo nei corso dell'anno scolastico ad ogni studente
la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata dall'esperto,
preferibilmente esterno all'istituzione scolastica. Esso è gestito gratuitamente in
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collaborazione con la ASL.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO “NO AL CYBERBULLISMO”
La scuola, come agenzia educativa, ha il compito di implementare ed organizzare
azioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo, ormai
responsabile di tanti episodi di cronaca avvenuti negli ultimi anni. Come ha scritto il
premio Nobel Elias Canetti “le parole, nell’oscurità, pesano il doppio”, Il cyberbullo
agisce nell’oscurità dell’anonimato, mirando a colpire, a denigrare persone scelte
come bersagli con le parole, con le offese al fine di infastidire, offendere, spaventare,
imbarazzare, umiliare la vittima. Le aggressioni sono frequenti, continue e intenzionali.
L’istituto intende aderire al Piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il
cyberbullismo in classe, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Protocollo mira alla diffusione dei contenuti della Dichiarazione dei diritti e doveri in
internet, elaborata dall’omonima Commissione di studio istituita dalla Presidente della
Camera.
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

Approfondimento
La scuola, come agenzia educativa, ha il compito di implementare ed organizzare azioni finalizzate alla
prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo, ormai responsabile di tanti episodi di cronaca avvenuti negli
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ultimi anni. Come ha scritto il premio Nobel Elias Canetti “le parole, nell’oscurità, pesano il doppio”, Il
cyberbullo agisce nell’oscurità dell’anonimato, mirando a colpire, a denigrare persone scelte come bersagli con
le parole, con le offese al fine di infastidire, offendere, spaventare, imbarazzare, umiliare la vittima. Le
aggressioni sono frequenti, continue e intenzionali.
Rientrano nel fenomeno anche le telefonate anonime, e la diffusione in Internet o con il telefonino, di filmati
imbarazzanti. Una delle molestie più frequenti consiste nel tempestare una persona di e-mail (o di SMS) a
contenuto offensivo, volgare o minaccioso.
Nelle comunità virtuali il cyberbullismo può essere anche di gruppo: più membri possono prendere di mira la
stessa persona con denigrazioni o con azioni finalizzate ad impedire la sua partecipazione alla vita della
comunità.
Le ragazze sono vittime più frequentemente dei ragazzi, spesso con messaggi contenenti volgari allusioni
sessuali. Diverse ricerche concordano nello stimare tra il 10 ed il 30% le vittime di cyberbullismo nelle sue varie
forme, per fortuna anche quelle non pesanti. Tra gli adolescenti intervistati in una di queste ricerche, il 20% ha
dichiarato di avere agito da cyberbullo.
Tra le vittime, solo una parte ne parla genitori. Si stima meno di un terzo. Le ragioni sono all'incirca le stesse per
le quali anche le vittime del bullismo non cyber preferiscono il silenzio: vergogna, timore dei rimproveri,
intimidazione al silenzio.
Il Miur, sin dal 2007, promuove specifiche campagne di sensibilizzazione e di intervento sui fenomeni del
bullismo e del cyber bullismo, attraverso siti informativi come www.smontailbullo.it e linee telefoniche come
quella di Telefono Azzurro o del Moige (Movimento Italiano Genitori).
Il nostro Istituto fa proprie le indicazioni del Miur emanate nell’aprile 2015 e cerca di sensibilizzare i propri
studenti ad essere responsabili della propria sicurezza in Rete e ad essere consapevoli che Internet può
diventare una pericolosa forma di dipendenza, imparando a difendersi e a reagire positivamente alle situazioni
rischiose.
L’istituto intende aderire al Piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo in classe,
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Protocollo mira alla diffusione dei contenuti della Dichiarazione dei diritti e doveri in internet, elaborata
dall’omonima Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera. Il Miur e la Commissione,
nell’ambito di questa intesa, promuoveranno incontri di formazione e sensibilizzazione con gli studenti delle
scuole secondarie per la conoscenza dei diritti e dei doveri in internet di cui ogni cittadino è titolare, con
l’obiettivo di avviare un processo di educazione digitale. Tra le azioni previste dal Protocollo anche iniziative di
formazione per i docenti e la progettazione di azioni finalizzate a sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione
sull’uso corretto della rete. Dalla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, alla formazione degli insegnanti,
dal concorso per gli studenti al format tv: sono alcune delle 10 azioni previste dal Piano nazionale del Miur
contro il bullismo e il cyberbullismo.

PROGETTO OBIETTIVO COMPETENZE
DISPERSIONE SCOLASTICA In moltissimi casi il distacco dalla scuola, prima ancora
dell’abbandono, si consuma con la disaffezione, il disinteresse, la demotivazione, la
noia, il disagio, segnali di difficoltà di apprendimento linguistico- espressiva e logicomatematica, di un metodo di studio carente e di una carriera scolastica vissuta come

79

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

obbligo esterno, familiare o sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Alunni del primo biennio che presentano un elevato numero di assenze, manifestano
atteggiamenti di devianza (bullismo, vandalismo), superficialità nello studio e
nell’impegno, gravi lacune nell’ambito delle competenze di base. Totale alunni
destinatari:50 di cui 30 frequentanti il primo anno e 20 il secondo anno.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Un’indagine effettuata all’interno dell’istituto per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2015/2016, ha evidenziato
la presenza di una realtà socio economica molto varia ed in particolare un’utenza fortemente eterogenea a cui
fanno capo esigenze spiccatamente differenziate:
• Alunni ripetenti
• Alunni che vivono disagi familiari
• Alunni che hanno uno e entrambi i genitori disoccupati
• Alunni che hanno uno dei due genitori con precedenti penali o attualmente in carcere o agli arresti
domiciliari
• Alunni affidati a tutori legali ,figure non genitoriali
• Alunni che abbandonano la scuola senza licenza per aver superato l’età dell’obbligo.
In moltissimi casi il distacco dalla scuola, prima ancora dell’abbandono, si consuma con la disaffezione, il
disinteresse, la demotivazione, la noia, il disagio, segnali di difficoltà di apprendimento linguistico- espressiva e
logico-matematica, di un metodo di studio carente e di una carriera scolastica vissuta come obbligo esterno,
familiare o sociale.
Appare allora importante proseguire il percorso avviato negli anni scolastici precedenti che ha prodotto risultati
significativi nell’ambito del recupero da situazioni di disagio scolastico e socio culturale. Programmare nuovi
interventi, in grado di contrastare la dispersione.
Questo progetto, ponendosi in continuità con l’impegno, già da tempo intrapreso dalla nostra scuola, si
arricchisce di un ulteriore percorso, finalizzato a promuovere la alfabetizzazione finanziaria, con l'obiettivo di
fornire agli studenti linguaggi, strumenti e competenze economiche che permetteranno loro di essere domani
cittadini consapevoli.
Come dimostrato dalle indagini internazionali (OCSE, PISA e Financial Literacy 2012), il 24% degli studenti
pugliesi non raggiunge il livello base in termini di competenze economiche. Le indagini rilevano inoltre che ad
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ottenere un punteggio più elevato sono gli studenti dei licei, seguono gli studenti degli Istituti Tecnici. Diventa
dunque rilevante progettare degli interventi per contribuire a colmare il gap evidenziato, anche in conformità
alla legge 107/2015 che introduce l’alfabetizzazione finanziaria tra i saperi necessari, riconoscendola come
competenza di cittadinanza indispensabile.
Prenderanno parte al progetto:
Alunni del primo biennio che presentano un elevato numero di assenze, manifestano atteggiamenti di devianza
(bullismo, vandalismo), superficialità nello studio e nell’impegno, gravi lacune nell’ambito delle competenze di
base. Totale alunni destinatari:50 di cui 30 frequentanti il primo anno e 20 il secondo anno.

COMMISSIONE BES/GRUPPO GLHO
POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE Ogni classe presenta una vasta gamma di
diversità non riconducibile alla certificazione dell'handicap; tuttavia ragioni
psicologiche, ambientali, differenze culturali, deficit di motivazione e di autostima,
situazioni emotive particolari potrebbero compromettere insieme la capacità di
apprendere da parte di ogni singolo studente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Piano Didattico Personalizzato
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Nella nostra realtà scolastica, ogni classe presenta una vasta gamma di diversità non riconducibile alla
certificazione dell'handicap; tuttavia ragioni psicologiche, ambientali, differenze culturali, deficit di motivazione
e di autostima, situazioni emotive particolari potrebbero compromettere insieme la capacità di apprendere da
parte di ogni singolo studente.
In tale prospettiva, è necessario che la scuola valorizzi, con forte impegno, la realtà personale, umana, sociale e
familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Includere gli alunni, con Bisogni Educativi Speciali, significa
fare in modo che essi si sentano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, senza alcuna
discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.
Questi alunni esprimono bisogni educativi, gli stessi, che manifestano tutti gli alunni in formazione, cioè
identità, autonomia, sicurezza, sentirsi parte, vivere in un clima sociale del tutto positivo.
Dunque, rispondere ai "bisogni speciali" non significa costruire categorie separate quanto far propria una
cultura dove disagio e difficoltà possano costituire un'occasione per migliorare la qualità della scuola e della
dimensione

personale,

attraverso

quelle

quote

orarie,

destinate

alla

flessibilità

e

alla

personalizzazione(Regolamento Autonomia - D.P.R 275/1999).
In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, è stata evidenziata la necessità di elaborare, per gli
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alunni con Bisogni Educativi Speciali, un Piano Didattico Personalizzato. Perciò, i Consigli di Classe
individueranno gli alunni con particolari bisogni educativi e comunicheranno al GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione) d’Istituto i diversi casi di:
• difficoltà di apprendimento
• disagio economico
• disturbo specifico di apprendimento (DSA) con diagnosi specialistica
• disagio socio-culturale
• divario linguistico
• disturbo da deficit di attenzione
• iperattività.
Successivamente i Consigli di Classe, con l’ausilio e la consulenza del GLI, metteranno in atto una serie di risorse
per attivare una didattica inclusiva.
Questo tipo di didattica richiederà talune modalità di intervento e talune strategie “dispensative e facilitative”,
quali:
• chiarire e semplificare le consegne scritte: il docente può aiutare sottolineando o evidenziando le parti
significative della consegna;
• presentare il lavoro gradualmente con appunti della lezione: l’insegnante può selezionare alcune
pagine e materiali per ridurre la quantità di lavoro;
• evidenziare le informazioni essenziali, individuando i nuclei fondanti e le parole chiave;
• prevedere attività pratiche addizionali: attività di insegnamento tra pari, uso di materiali auto- correttivi,
programmi software per il computer, ecc;
• fornire un glossario per aree di contenuto e relativi significati;
• sviluppare una guida alla lettura paragrafo per paragrafo, pagina per pagina, sezione per sezione;
• mantenere le routine quotidiane: molti alunni con difficoltà ad apprendere hanno bisogno di routine
giornaliere per ottenere risultati positivi;
• combinare simultaneamente informazioni verbali e visive;
• posizionare l’alunno vicino al docente, all’area di lavoro, lontano da suoni, materiali o oggetti distraesti;
• programmare verifiche adeguate al caso: per esempio, se un alunno ha problemi di scrittura, il docente
può permettergli di sottolineare la risposta giusta e dare una motivazione orale piuttosto che scritta;
• utilizzare ausili didattici: tavole pitagoriche, calcolatori e calcolatrici.

Inoltre, per ciò che attiene all’attività del GLI, vengono organizzate le procedure per i docenti dell’Istituto ai fini
dell’individuazione nei consigli di classe di alunni con Bisogni Educativi Speciali, organizzando e fornendo precise
informazioni tramite circolari.
Viene predisposto, come indicato nella Direttiva del 27/12/2012 e nella Circolare del 8/03/2013, il PIANO
ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) che annualmente misura in dati quantitativi e qualitativi il livello di
inclusione del nostro Istituto.

E LA TESTA… RITROVO’ LE MANI
Laboratorio di manualità. INCLUSIONE SCOLASTICA.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto è destinato agli alunni diversamente abili iscritti presso il nostro istituto; gli
obiettivi sono quelli di potenziare la motricità fine e di sviluppare la creatività e la
fantasia, oltre q quello di favorire un percorso di crescita personale, attraverso la
produzione di oggetti realizzati con le proprie mani.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

LA SCUOLA MA NON A SCUOLA
Il progetto nasce dall’esigenza di garantire il diritto allo studio , contrastando i
fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica di alunni afflitti da malattia cronica
o temporaneamente invalidante, tale da impedire la regolar frequenza scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
mantenere il contatto tra lo studente e la scuola di appartenenza al fine di assicurare
continuità al processo educativo; contribuire alla guarigione favorendo situazioni di
normalità; garantire agli alunni degenti o impossibilitati a frequentare , il diritto alla
scolarizzazione e alla cultura.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Modalità di realizzazione:
• scuola in ospedale: la piena erogazione del diritto allo studio per gli allievi colpiti da gravi patologie,
oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, che impediscono la frequenza scolastica (es.
patologie croniche invalidanti ,malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, procedure
diagnostico- terapeutiche in strutture specialistiche) costituisce un ampliamento dell’offerta formativa
che la scuola, previo accordo con il presidio ospedaliero ospitante l’alunno, intende fornire ai propri
allievi-lungodegenti;
• servizio di istruzione domiciliare: il servizio di istruzione domiciliare costituisce anch’esso, un
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ampliamento dell’offerta formativa, riservato agli studenti impediti alla frequenza scolastica per un
periodo superiore a 30 giorni a causa di degenze brevi, cicli di cura periodici, o ricovero in day hospital
certificati da idonea documentazione medica.
Operatori coinvolti:
• famiglie degli alunni ammalati o infortunati;
• amministrazione del presidio ospedaliero ospitante l’alunno;
• medici e personale sanitario del reparto in cui l’alunno è ricoverato:
• medico di base e specialisti che hanno in cura il giovane (nel caso di formazione domiciliare);
• psicologo della ASL o psicologo di libera scelta (a carico della famiglia);
• docente coordinatore del progetto;
• consiglio della classe frequentata dall’allievo;
• docenti delle materie individuate dal consiglio di classe per il percorso di formazione (da definire tra i
docenti della classe di appartenenza o di altre classi, disponibili allo insegnamento aggiuntivo);
• tecnico di laboratorio per l’utilizzo di tecnologie avanzate a supporto della didattica.

SPORTELLO DSA
Riferimento per le famiglie e studenti DSA
Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto nasce dalla volontà di essere attenti ai bisogni e alle esigenze di
tutti, soprattutto degli alunni che hanno difficoltà di apprendimento per renderli parte
integrante del tessuto scolastico e protagonisti attivi del loro processo di
apprendimento. Pertanto, verranno valutate le differenti situazioni di alunni con
Bisogni Educativi Speciali, predisponendo, attraverso un rapporto di collaborazione
con le figure dell’ASL, attività integrative di recupero o potenziamento extracurricolari,
anche al fine di evitare che le difficoltà scolastiche di questi alunni diventino
insormontabili e rendano difficile persino la frequenza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

INCONTRI CON GLI STAKEOLDERS
L’Istituto si è storicamente accreditato quale risorsa per il territorio grazie alla sua
specifica identità culturale e formativa. Nel perseguire obiettivi di qualità
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dell’istruzione e dell’educazione, coerenti con la domanda dinamica del contesto
socio-economico-culturale, l’attività progettuale della Scuola è fortemente orientata a
costruire rapporti di partnership, in ruolo attivo e propositivo nell’ottica del sistema
formativo integrato, che, come si è detto, costituisce anche occasione di
autofinanziamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Gruppo di Progetto, coordinato dal Dirigente Scolastico, organizza, all’inizio di ogni
anno, incontri programmatici con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche del territorio- in piena osservanza dell’art.3 della L. 107 comma 4 e 5- al
fine di poter ampliare e diversificare l’offerta formativa; tali incontri vengono,poi,
riproposti a cadenza bimensile per apportare eventuali variazioni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Per l’attuazione dei progetti formativi l’Istituto si avvale di un network di collaborazioni:
• Ufficio Scolastico Regionale Puglia
• INAIL, INPS, Centro per l’Impiego sedi di Casarano
• Centro Territoriale Permanente di Casarano
• Amministrazione Provinciale
• Agenda 21 Locale
• Comune di Casarano ed altri Comuni limitrofi
• Regione Puglia
• Università degli Studi di Lecce
• A.S.L. di Lecce/1
• Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecce
• Associazioni del Volontariato: AVIS, LILT di Casarano
• Legambiente
• Biblioteca Provinciale di Lecce
• Quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno
• Il Quotidiano di Lecce
• Il Corriere della Sera
• Con i settimanali locali di informazione “Bel Paese”, “Il Gallo” “Lo Scirocco”, “Il Tacco d’Italia”, Piazza
Salento
• Rete di numerose aziende diffuse nel territorio di Casarano per l’attuazione di stage aziendali durante
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l’attività didattica
• Confindustria sede di Lecce
• Confartigianato sede di Lecce
• Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce
• Ordine degli Avvocati di Lecce
• Rete delle Scuole Superiori di Casarano

SEMINARI-CONVEGNI
Il nostro Istituto, al fine di delineare con maggiore chiarezza la rete dei rapporti con
tutte le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio
circostante, si propone di attivare convegni-seminari su tematiche o argomenti che
afferiscono alla propria specificità e alla propria articolata offerta formativa, al fine di
raggiungere le finalità educative stabilite dalla Programmazione Triennale e ad
ottenere il successo scolastico di tutti gli studenti iscritti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è anche quello di ottenere il massimo coinvolgimento delle famiglie, per una
maggiore cooperazione e per rafforzare quel patto di corresponsabilità che definisce,
in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma e utenza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

PROGETTO ‘’APPRENDISTATO’’
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro l’Istituto ha attivato un progetto denominato
PROGETTO APPRENDISTATO
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione e apprendistato al lavoro nel campo agroalimentare.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro l’Istituto ha attivato un progetto denominato PROGETTO
APPRENDISTATO “Formazione e agroalimentare”, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con alcune aziende
specializzate nel settore agroalimentare qui di seguito riportate:
Associazione
1.
Scuole e Lavoro- Ente di formazione professionale, Via IV Novembre, 3/5 –73042 Casarano(LE).
Biscottificio
2.
Preite di Preite Emiliano Antonio- Produzione prodotti da forno, Via G.Pascoli 73042 Casarano.
Adamo
3. E,V.O.Srl –Imbottigliamento e commercializzazione olio extravergine-accoglienza scuole e turisti per
attività didattiche, Contrada Chianche Z.A. 73040 Alliste (LE).
Scoglio
4. di Pirro di De Gaetani Giuseppina Gabriella, Ristorazione e ricezione turistica, Corso Re Pirro, 26 73059
Ugento (LE).
Liquorificio
5.
Essentiae di De Gaetani Emanuele Antonio – Produzione artigianale liquori, Viale dei Messapi 73059
Ugento (LE).
Trasporti
6.
F.lli Primiceri – Organizzazione del trasporto e del movimento merci, Via Prov.le per Supersano Km. 373042 Casarano (LE).
Casa7.della Pasta Fresca di Serra Nancy, Via Regina Margherita, 282 73057 Taviano (LE).
Caroli
8. Hotels srl – Attività alberghiera, Litoranea Gallipoli-S. Maria di Leuca- 73014 Gallipoli (LE).
Elma
9.s.c.s. – Attività turistico ricettiva, Via Roma 73059 Ugento (LE).
Terra
10.
10)Nostra Soc. Agricola s.a.s. – Produzione/trasformazione commercializzazione olio d’oliva, Ugento (LE).
Texil
11.
11)3 O Partecipate. – Gestione impianti sportivi, Parabita (LE) tel.: -Fax: e-mail: - Rappresentante Legale: Vinci
Fabio
Gardenia
12.
12)
Immobiliare S.R.L.-Struttura alberghiera- P.IVA: 02554180758– Via Roma, 38 73059 Ugento (LE) tel.:
0833932405 -Fax: 08331982908 e-mail: info@lgiurlia.com- Rappresentante Legale: Franza Giuseppe
Branca
13.
13) Gel S.R.L.-Produzione di pasticceria e rosticceria surgelata- P.IVA: 03439880752– Via Prov.le per
Supersano 73042 Casarano (LE) tel.: 0833513779 -Fax: e-mail: info@brancagel.it- Rappresentante Legale: Branca
Andrea.
Il protocollo d’intesa siglato tra la scuola e le ditte prevede un vero e proprio contratto di apprendistato per gli
alunni segnalati dall’Istituto.

FREE BOOK - PIATTAFORMA EDMODO
Innovazione- Piano Digitale Il progetto prevede la costruzione di percorsi didattici con
l’utilizzo di più risorse digitali, affiancando la didattica e la formazione d’aula con
strumenti operativi, in funzione di specifici obiettivi di apprendimento. L'idea parte
dall'estensione dello spazio in classe con la creazione di ambienti di apprendimento
virtuale, affidando a studenti e docenti strumenti di gestione e personalizzazione dei
contenuti, che permetteno di condividere l'esperienza didattica attraverso il web. La
creazione di una classe virtuale e l’utilizzo della relativa piattaforma Edmodo,
permettono di condividere, arricchire e modificare i materiali con il contributo di
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docenti e studenti e produrre mappe e percorsi. I docenti , a scuola come a casa,
potranno velocemente creare lezioni multimediali personalizzate, attingendo da
qualsiasi EBook o da materiale sul Web come foto, video, immagini, audio o
semplicemente modificando le lezioni di altri docenti condivise in rete.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Promuovere la diffusione della didattica capovolta, quale metodologia attiva
dì insegnamento in grado di: contrastare l’insuccesso e l’abbandono scolastico,
favorire l’inclusione scolastica di tutti i soggetti in particolare degli allievi con Bisogni
Educarivi Specifici, favorire l’apprendimento cooperativo tra studenti e discenti,
favorire l’autonomia nello studio, promuovere l’innovazione e la ricerca nella didattica,
Accrescere la motivazione allo studio, gestire e dominare la realtà virtuale in modo
equilibrato, sano e proficuo, offrire agli alunni la possibilità di interagire con il docente
eliminando barriere emotive, usare il gruppo classe-virtuale per sostenersi, per aiutare
i pari (peer to peer), rendere nulle le diversità cognitive e metacognitive, motivare e
stimolare alla collaborazione, acquisire e consolidare competenze informatiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Approfondimento
Metodologia
Perché utilizzare il Social Network EDMODO nella didattica?
EDMODO è una piattaforma che sta tra un social network e una classe virtuale (e-learning). È una applicazione didattica online che permette di mettere in rete insegnanti e studenti, mette a disposizione strumenti di comunicazione orientati
all’insegnamento. Basti pensare a FACEBOOK , ma in un ambiente controllato e sicuro.
Ogni gruppo classe è controllato e gestito dall’insegnante.
Gli alunni hanno bisogno di un codice di accesso per poter far parte della classe, se si dovesse rendere noto ciò fuori dal
gruppo, l’insegnante può cambiarlo senza influire sugli alunni che ne fanno già parte.
Tutto ciò permetterà, inoltre, di sperimentare una nuova metodologia didattica, la flipped classroom; si tratta di un
sistema che, attraverso l’uso delle tecnologie didattiche, inverte il tradizionale schema di insegnamento/apprendimento ed
il conseguente rapporto docente/discente.
I materiali didattici vengono caricati all’interno dell’ambiente virtuale per l’apprendimento in forme e linguaggi digitali
anche molto differenziati. Per approfondire un contenuto o un tema non si utilizzano più solo testi scritti ma anche, audio,
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video, simulazioni e materiali disponibili su Internet.
Questi materiali possono essere consultati dagli studenti da soli o in gruppo “fuori dalla classe”, a casa, in biblioteca o in
altri luoghi di aggregazione informale, mentre in classe, con l’insegnante, i contenuti “appresi” attraverso la tecnologia,
diventano oggetto di attività cooperative mirate a “confrontare e mettere in movimento” le conoscenze acquisite. In questo
modo la classe, da luogo di trasmissione passiva delle nozioni, si trasforma in spazio di lavoro e discussione dove si impara
nel confronto con i pari e con l’insegnante.
Naturalmente ne consegue che l’insegnante potrà abbandonare il ruolo di unico trasmettitore delle conoscenze
mettendosi in gioco, facendosi organizzatore e facilitatore pronto anch’esso ad imparare cose nuove.

La Flipped classroom permette un ruolo attivo anche alle famiglie che saranno informate della nuova strategia educativa e
chiamate a condividerne le finalità.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Attraverso l'utilizzo di software gratuiti come

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

OpenOffice è possibile realizzare Modelli di
documenti
in PDF modificabili, per cui la documentazione
diventa completamente digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
COLLEPASSO - LERC04801P
IST.TECNICO COMMERCIALE-CASARANO - LETD048012
DE VITI DE MARCO - LETD048023
CORSO SERALE "DE VITI DE MARCO" CASARANO - LETD04851B
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Criteri di valutazione comuni:
Vengono adottati tre tipi di valutazione: 1) valutazione diagnostica, per
individuare i punti di forza e di debolezza degli studenti, analizzare la situazione
di partenza prima della programmazione curriculare e definire obiettivi mirati
secondo le esigenze del processo individualizzato e personalizzato di
insegnamento-apprendimento; 2) valutazione formativa o regolativa, di controllo
degli apprendimenti, per potenziare il feed-back durante il processo educativo,
allo scopo di adeguare metodi e strumenti ed eventualmente attivare
segnalazioni e recuperi tempestivi; 3) valutazione sommativa, per accertare il
raggiungimento degli obiettivi fissati, a conclusione di sequenze didattiche
significative, e per formulare giudizi e certificare risultati, tenendo conto de punti
di partenza.
ALLEGATI: Criteri tabellari per la valutazione finale e l'assegnazione del
credito scolastico.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
I Consigli di Classe, nello scrutinio finale, prima di procedere all’attribuzione dei
voti nelle singole discipline e, quindi, alla formulazione del giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe successiva, valuteranno, alla luce di
una attenta analisi del comportamento dello studente, l’attribuzione del voto di
condotta, per l’ovvio motivo che l’insufficienza in tale campo preclude la
ammissione alla classe successiva. L’attribuzione del voto di condotta , oltre che
della normativa ministeriale terrà conto della griglia di valutazione definita dal
Collegio dei Docenti del 28 Gennaio 2009 e delle precisazioni definite nel
medesimo Collegio.
ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto di condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione delle singole prove scritte/grafiche/pratiche, pur riferendosi nella
maggior parte all’ultimo modulo didattico svolto, dovrà comunque far
riferimento alle competenze acquisite precedentemente. 1. I docenti, nel
formulare le loro proposte di voto, terranno conto del percorso di
apprendimento dell’allievo in riferimento: a) al raggiungimento degli obiettivi
minimi, formativi e disciplinari, definiti dai dipartimenti per ciascun tipo di classe;
b) al livello di recupero registrato; c) a un congruo numero di elementi di
valutazione recepito e rilevato costantemente durante l’anno. 2. La valutazione
dovrà essere espressa in decimi in modo chiaro, evitando ambigue votazioni
intermedie: spetta al docente decidere, in prima istanza, se la valutazione in
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decimi deve essere approssimata per difetto o per eccesso in relazione
all’andamento scolastico dell’alunno. 3. Il “non classificato” non è ammissibile in
quanto sussiste per il docente l’obbligo della valutazione. Solo in caso di
continuativa assenza nella seconda parte del trimestre, il Consiglio potrà non
classificare l’allievo; in caso poi di numero di assenze continuative, preponderanti
rispetto al numero di giorni minimo di lezione, il Consiglio delibererà nello
scrutinio finale la “non ammissione allo scrutinio per mancanza di elementi
congrui e significativi di valutazione. 4. I Consigli di Classe, nello scrutinio finale,
prima di procedere all’attribuzione dei voti nelle singole discipline e, quindi, alla
formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe
successiva, valuteranno, alla luce di una attenta analisi del comportamento dello
studente, l’attribuzione del voto di condotta, per l’ovvio motivo che l’insufficienza
in tale campo preclude la ammissione alla classe successiva. L’attribuzione del
voto di condotta , oltre che della normativa ministeriale terrà conto della griglia
di valutazione definita dal Collegio dei Docenti del 28 Gennaio 2009 e delle
precisazioni definite nel medesimo Collegio. Criteri Generali Di Non Ammissione
Alla Classe Successiva La non promozione si verifica nei casi di allievi che al
termine dell’anno scolastico presentino: a) Insufficienza nel voto di condotta; b)
Superamento del limite delle assenze, così come previsto dal Regolamento per le
deroghe sulla validità dell’anno scolastico (D.P.R. 122/2009) approvato dal
Collegio dei Docenti; c) Insufficienze gravissime o gravi accompagnate da altre
diffuse insufficienze non gravi, in modo tale che, nell’insieme, il Consiglio di
Classe può fondatamente ritenere che non sono stati raggiunti gli obiettivi
formativi complessivi e che eventuali attività di recupero estive, private o
scolastiche, non sono, comunque, sufficienti a permettere il recupero delle
lacune e delle carenze accumulate.
ALLEGATI: Criteri tabellari per la sospensione del giudizio.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per essere ammessi all'Esame di Stato bisogna soddisfare tutte e tre le seguenti
condizioni: 1) Possedere la sufficienza in tutte le discipline. 2) Possedere la
sufficienza nel voto di condotta. 3) Aver frequentato almeno tre quarti dell’orario
annuale.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’assegnazione e valutazione del Credito Scolastico e Formativo Il riconoscimento
del “credito” scaturisce sia dal profitto scolastico e curricolare e delle attività
formative interne all’Istituto (Credito Scolastico), sia da eventuali Crediti Formativi
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a seguito delle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola,
inerenti ad attività culturali, artistiche, ricreative; alla formazione professionale, al
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport, coerenti col tipo di
corso cui si riferisce l’esame di Stato. Si ricorda in particolare che il DM 49/2000
precisa quanto segue: le “esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti
formativi (…) sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. La documentazione
per l’assegnazione del credito formativo dovrà pervenire entro il 20 maggio al
docente coordinatore di classe. Si precisa, inoltre, che le esperienze formative
esterne (Credito formativo), perché siano valutate dal Consiglio di Classe,
dovranno essere debitamente documentate e attestate dallo studente anche con
una breve descrizione dell’esperienza maturata. Per le attività complementari e
integrative DPR 567 (credito scolastico) occorrerà che il
docente/relatore/istruttore produca una dichiarazione delle attività svolte, cui
verrà apposta la sua firma, nonché il timbro della scuola. Per poter accedere al
credito formativo, secondo banda di oscillazione, l’alunno dovrà soddisfare 3
condizioni delle 6 previste: 1) media dei voti superiore o uguale a 0,50; 2)
partecipazione con interesse e impegno al dialogo educativo e/o religioso; 3)
frequenza assidua; 4) partecipazione interessata ad attività integrative all’interno
della scuola; 5) credito formativo (attività svolte al di fuori della scuola); 6)
comportamento. Per gli alunni che frequentano il corso Serale dovranno essere
soddisfatte solo due condizioni sulle 4 previste: 1) media dei voti superiore o
uguale a 0,50; 2) partecipazione con interesse e impegno al dialogo educativo e/o
religioso; 3) partecipazione interessata ad attività integrative all’interno della
scuola; 4) credito formativo (attività svolte al di fuori della scuola); 5)
comportamento.
VERIFICA E VALUTAZIONE - Riferimenti di principio:
Il sistema di verifica e valutazione Il Collegio dei Docenti, in conformità al D. Lsg
del 13 aprile 2017, n. 62, adotta un sistema di verifica e valutazione coerente con
l’offerta formativa, funzionale ed efficiente al fine di favorire la
compartecipazione attiva di tutte le componenti didattiche e pedagogiche, che
partecipano alla crescita individuale e all’armonico sviluppo della personalità di
ogni singolo alunno. Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
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apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa concorrendo al
miglioramento dei processi di apprendimento e al successo formativo degli
studenti, promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze. Inoltre ha valore documentale dello sviluppo
dell’identità personale. La valutazione è effettuata dal singolo docente
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità a quanto
stabilito dal Collegio dei Docenti e dal presente piano triennale. Tipologie di
valutazione Vengono adottati tre tipi di valutazione: a) valutazione diagnostica,
per individuare i punti di forza e di debolezza degli studenti, analizzare la
situazione di partenza prima della programmazione curriculare e definire
obiettivi mirati secondo le esigenze del processo individualizzato e
personalizzato di insegnamento-apprendimento; b) valutazione formativa o
regolativa, di controllo degli apprendimenti, per potenziare il feed-back durante il
processo educativo, allo scopo di adeguare metodi e strumenti ed
eventualmente attivare segnalazioni e recuperi tempestivi; c) valutazione
sommativa, per accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati, a conclusione di
sequenze didattiche significative, e per formulare giudizi e certificare risultati,
tenendo conto de punti di partenza. Fattori della valutazione La valutazione si
basa sui seguenti fattori cognitivi e comportamentali, contestuali ad ogni singolo
studente. Livello di apprendimento raggiunto in ordine a: conoscenza
comprensione applicazione rielaborazione; progresso rispetto alla situazione di
partenza; impegno nelle attività; partecipazione alle attività; disponibilità al
dialogo educativo; metodo e capacità di organizzare lo studio con una certa
autonomia; possibilità dello studente di seguire proficuamente il programma di
studi dell’anno scolastico successivo; frequenza e puntualità; rispetto del
Regolamento d’Istituto e consapevolezza delle regole; partecipazione al dialogo
educativo; contributo positivo e attivo alla vita della scuola; collaborazione con
insegnanti e compagni. Strumenti e modalità di verifica Le prove di verifica
soggette a valutazione sono scritte, orali e pratiche; hanno carattere strutturato,
semi-strutturato e non strutturato. Esse hanno valenza formativa e sommativa.
Le prove sommative devono essere almeno due scritte e due orali nel corso del
trimestre e almeno tre scritte e tre orali nel corso del pentamestre per ogni
materia. Prove strutturate e semi-strutturate scritte contribuiscono anche alla
valutazione orale. Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente
distribuito nel corso dell’anno scolastico, per evitare il più possibile un
sovraccarico di lavoro per gli allievi. Prove comuni possono essere programmate
per favorire un uniforme livello di preparazione. Griglia di valutazione dell’area

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "DE VITI DE MARCO" -CASARANO

cognitiva (livelli, giudizio, indicatori, descrittori della prestazione, voto) In sede di
valutazione sommativa, il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità,
competenze raggiunto dallo studente nell’area cognitiva ed è desunto dalle
prove scritte, orali e pratiche di profitto. I docenti usano sistematicamente nella
valutazione la scala decimale da ≥3 a ≤10. Le valutazioni dei docenti devono
essere chiare, tempestive e motivate. Il voto proposto, in sede di scrutini
intermedi e finali, deve essere espresso come numero intero positivo (compreso
tra 3 e 10) e deve essere commisurato al raggiungimento degli obiettivi formativi
e didattici indicati nella programmazione. Il rifiuto di sottoporsi all’interrogazione
o la consegna del foglio in bianco equivale a prova nulla, classificabile col voto
minimo della scala. Nelle valutazioni intermedie e finali lo studente risulta “non
classificato” se non ha ottenuto voti o se, pur in presenza di risultati di qualche
verifica, questi non siano per numero e qualità congruamente atti a motivare un
pieno e fondato giudizio sulla preparazione. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Criteri Di
Valutazione Segue l’insieme dei criteri ai quali faranno riferimento i Consigli di
Classe nella valutazione periodica e finale. Si chiarisce che l’insieme dei criteri, in
generale, non rappresenta un elenco di regole da applicarsi in forma
“rigidamente prescrittiva”, bensì un quadro di riferimento all’interno del quale i
Consigli di Classe esercitano, con una certa autonomia e flessibilità, la loro
attività valutativa, dopo aver effettuato un’approfondita analisi di ogni singolo
caso e di ogni singola situazione in apprendimento. Ciascuna deliberazione
(unanimità – maggioranza) dovrà essere ampiamente motivata a verbale. In
riferimento ai dettami indicati precedentemente, i principali elementi di analisi
per la valutazione degli studenti sono: 1a. Regolarità nella frequenza Lo
svolgimento continuativo delle attività previste dal piano di studi annuale è
indispensabile premessa per un reale incremento delle competenze personali
dell’alunno. L’assiduità nella frequenza è di per sé indice di serietà e di
motivazione all’attività scolastica. Pertanto, ai fini della promozione e/o
dell’ammissione agli Esami di Stato, nell’ambito dell’analisi complessiva, un
eventuale deficit di frequenza da parte dell’alunno andrà valutato come
elemento a sfavore, a meno che non sia determinato da ragioni eccezionali o di
forza maggiore. In quest’ultimo caso, il Consiglio di Classe si atterrà al
Regolamento per le deroghe sulla validità dell’anno scolastico, previsto dal DPR
N.122/09. 1b. Misurazione del profitto e valutazione finale. La misurazione del
profitto consiste nel definire quantitativamente, partendo dalla media dei voti, il
livello raggiunto dall'alunno in relazione agli obiettivi prefissati. La valutazione
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implica un giudizio globale e più articolato in merito al processo di
apprendimento, il quale tenga conto dei seguenti fattori: conoscenza dei
contenuti; capacità di analisi e di sintesi; efficacia della comunicazione;
competenze acquisite; autonomia nel lavoro; partecipazione al lavoro in aula;
impegno e continuità nello studio; partecipazione positiva alle attività dei PON;
progressione nell’apprendimento; saldo debiti precedenti. Pertanto, nel rispetto
di detti fattori, ogni docente giungerà allo scrutinio con la proposta di un voto
numerico intero con cui esprimerà il tipo di preparazione e il livello di
apprendimento, conseguiti dall’alunno in relazione alla disciplina. Tale
valutazione non sarà né inficiata né condizionata dal comportamento assunto
dall’alunno, in quanto qualsiasi valutazione della condotta è specifica ed
esclusiva competenza del Consiglio di Classe. Anche la valutazione finale e
definitiva è, come previsto dalla vigente normativa, esclusiva competenza del
C.d.C.. 1c. Analisi di eventuali difficoltà di origine extrascolastica. Il Consiglio di
classe farà una disamina delle eventuali situazioni che possono aver influito sul
processo di apprendimento dell’allievo (esempio: condizioni di salute;
problematiche di natura socio-familiare o altro). 1.d Grado di raggiungimento di
obiettivi trasversali deliberati dal Consiglio di Classe. In relazione a ciò il Consiglio
di classe potrà attribuire valutazioni superiori a quelle proposte dal docente della
singola disciplina, sia ai fini della promozione sia al fine di consentire
l’inserimento dello studente in una fascia più elevata di credito scolastico. Il
Consiglio di Classe avrà cura di non tralasciare mai questo aspetto che interessa
innanzi tutto gli studenti con profitto sufficiente in tutte le materie. Tale criterio,
anche alla luce delle indicazioni MIUR, è assunto per premiare gli studenti
maggiormente impegnati nello studio ed evitare l’appiattimento delle classi,
omogeneo e decrescente, fattore che risulta sostanzialmente ingiusto per gli
studenti più meritevoli. 1.e Recuperabilità delle eventuali insufficienze Il Collegio
dei Docenti del “ De Viti De Marco” stabilisce i seguenti criteri, da seguire per lo
svolgimento degli scrutini intermedi o finali, delle classi del 1°, 2°, 3° e 4° anno, al
fine di assicurare uniformità di procedure e comportamenti nelle decisioni prese
dai singoli Consigli di Classe. Il Consiglio di Classe valuterà attentamente se lo
studente ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, nella fase di
recupero prevista entro il termine dell’anno scolastico in corso. 1.f Adempimenti
propedeutici del Consiglio di Classe I Consigli di Classe, riuniti in seduta di
valutazione intermedia o finale, esprimono inizialmente un giudizio complessivo
sull’andamento scolastico dello studente, tenendo in conto dei fattori di cui al
punto 1b. 1.g Attribuzione del giudizio finale A seguito delle valutazioni espresse,
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nel rispetto dei punti precedenti, il Consiglio di Classe prenderà in esame: a) i casi
con sufficienza in tutte le discipline e l’avvenuta acquisizione delle competenze
formative; b) i casi con insufficienza in alcune discipline; c) i casi con insufficienza
in più discipline. Nella prospettiva dei casi, contrassegnati dalle lettere b e c, si
determinano tre possibilità: a) giudizio di ammissione alla classe successiva in
caso di insufficienza non grave (voto 5) in due discipline, laddove si intravveda
una certa progressività nell’apprendimento e una valutazione positiva negli
indicatori di cui al punto 1b; b) rinvio della formulazione del giudizio. Nel caso in
cui siano state rilevate, in un alunno, insufficienze non gravi e/o non gravissime,
nonostante l’impegno dimostrato nello studio, il Consiglio di Classe provvederà al
rinvio della formulazione finale del giudizio di ammissione e/o non ammissione,
al termine delle iniziative di recupero e verifica. c) Nel terzo ed ultimo caso si
rinvia a quanto previsto dai criteri di non ammissione alla classe successiva. Più
dettagliatamente, al fine di orientare verso criteri oggettivi ed omogenei, le
deliberazioni dei Consigli di Classe, previste per i casi di cui al punto precedente,
il Collegio dei Docenti stabilisce la seguente direttiva: La valutazione è rinviata
entro il 31 agosto o prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo
in presenza di studente con : quattro insufficienze non gravi ( voto 5) con tre
insufficienze gravi. 3.7 Indicazioni per la definizione della valutazione finale E’
compito dei docenti titolari di materia, per la quale è previsto il voto scritto, orale
e pratico, monitorare, a breve, medio e lungo termine, la situazione di ciascun
allievo. Agli allievi deve essere sempre offerta la possibilità di recuperare le
precedenti valutazioni negative attraverso il ‘’Progetto SOS Recupero’’ che offre
agli studenti un supporto per tutto l’anno scolastico. La valutazione delle singole
prove scritte/grafiche/pratiche, pur riferendosi nella maggior parte all’ultimo
modulo didattico svolto, dovrà comunque far riferimento alle competenze
acquisite precedentemente. 1. I docenti, nel formulare le loro proposte di voto,
terranno conto del percorso di apprendimento dell’allievo in riferimento: al
raggiungimento degli obiettivi minimi, formativi e disciplinari, definiti dai
dipartimenti per ciascun tipo di classe; al livello di recupero registrato; a un
congruo numero di elementi di valutazione recepito e rilevato costantemente
durante l’anno. 2. La valutazione dovrà essere espressa in decimi in modo chiaro,
evitando ambigue votazioni intermedie: spetta al docente decidere, in prima
istanza, se la valutazione in decimi deve essere approssimata per difetto o per
eccesso in relazione all’andamento scolastico dell’alunno. 3. Il “non classificato”
non è ammissibile in quanto sussiste per il docente l’obbligo della valutazione.
Solo in caso di continuativa assenza nella seconda parte del trimestre, il Consiglio
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potrà non classificare l’allievo; in caso poi di numero di assenze continuative,
preponderanti rispetto al numero di giorni minimo di lezione, il Consiglio
delibererà nello scrutinio finale la “non ammissione allo scrutinio per mancanza
di elementi congrui e significativi di valutazione. 4. I Consigli di Classe, nello
scrutinio finale, prima di procedere all’attribuzione dei voti nelle singole
discipline e, quindi, alla formulazione del giudizio di ammissione o non
ammissione alla classe successiva, valuteranno, alla luce di una attenta analisi
del comportamento dello studente, l’attribuzione del voto di condotta, per l’ovvio
motivo che l’insufficienza in tale campo preclude la ammissione alla classe
successiva. L’attribuzione del voto di condotta , oltre che della normativa
ministeriale terrà conto della griglia di valutazione definita dal Collegio dei
Docenti del 28 Gennaio 2009 e delle precisazioni definite nel medesimo Collegio
il 3 giugno 2016. 3.8 Criteri Generali Di Non Ammissione Alla Classe Successiva La
non promozione si verifica nei casi di allievi che al termine dell’anno scolastico
presentino: Insufficienza nel voto di condotta; Superamento del limite delle
assenze, così come previsto dal Regolamento per le deroghe sulla validità
dell’anno scolastico (D.P.R. 122/2009) approvato dal Collegio dei Docenti;
Insufficienze gravissime o gravi accompagnate da altre diffuse insufficienze non
gravi, in modo tale che, nell’insieme, il Consiglio di Classe può fondatamente
ritenere che non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi complessivi e che
eventuali attività di recupero estive, private o scolastiche, non sono, comunque,
sufficienti a permettere il recupero delle lacune e delle carenze accumulate.
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE:
Il Collegio dei Docenti, già dall’anno scolastico 2018-19, ha attivato il
monitoraggio bimestrale delle carenze formative degli studenti e l’organizzazione
del recupero da svolgersi in itinere e/o in orario extrascolastico pomeridiano, in
coordinazione con il progetto ‘’SOS Recupero’’. Il monitoraggio, curato dalla
funzione strumentale n. 1, avrà lo scopo di organizzare la logistica con l’apporto
dei collaboratori del Dirigente. Dopo i primi due mesi di scuola e nelle due
settimane successive alla chiusura del trimestre, i docenti interni effettuano
interventi di recupero in itinere nelle ore antimeridiane curricolari, collocati nel
periodo successivo agli scrutini intermedi, con interruzione formalizzata, dello
svolgimento del programma (periodo del “fermo didattico”). Tale forma di
intervento può essere realizzata anche adottando strategie di apprendimento
cooperativo (cooperative learning) o affidando funzioni di supporto o di tutoring
agli studenti, che hanno raggiunto buoni livelli di preparazione e competenza
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disciplinare. Sportello didattico. Detto intervento è effettuato in orario
pomeridiano per gli alunni che richiedano sostegno didattico, recupero,
consolidamento e potenziamento di competenze disciplinari oppure interventi
mirati per la preparazione dei compiti in classe, delle verifiche scritte o orali, per
chiarimenti su percorsi didattici o su argomenti specifici (docenti interni).
c)intervento specifico dei docenti appartenenti all’Organico Potenziato. L’azione
didattica del docente di matematica con abilitazione all’insegnamento della
matematica si concretizzerà in orario antimeridiano “ in compresenza” del
docente titolare e in orario extracurricolare, tenendo conto delle esigenze che
emergono all’interno dei consigli di classe.

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

Inclusione
Punti di forza
Nell'Istituto viene valorizzata, con forte impegno, la realta' personale, umana, sociale
e familiare di ogni singolo alunno e, in particolare, di quelli che si connotano per
specifici bisogni educativi. Includere gli alunni, con Bisogni educativi Speciali, significa
fare in modo che essi si sentano parte integrante del contesto scolastico senza
alcuna disparita' o discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al
successo formativo. In ottemperanza a questi principi, i Consigli di Classe individuano
gli alunni con BES e comunicano al GLI (Gruppo per l'Inclusione) i diversi casi di:
difficolta' di apprendimento, disagio economico e socio-culturale, iperattivita', ecc. al
fine di elaborare piani didattici personalizzati. Inoltre, nell'Istituto si e' costituito un
GLH (Gruppo di Lavoro per l'Handicap) per poter garantire la piena integrazione dei
ragazzi diversamente abili. Poco rilevante e' la percentuale di studenti stranieri per i
quali vengono adottati percorsi personalizzati (corsi di alfabetizzazione). I PDP sono
stati aggiornati con regolarita', tanti gli incontri con le famiglie di alunni con difficolta'
al fine di migliorare la personalizzazione delle attivita' formative; da anni la scuola
investe nella formazione sulle metodologie innovative.
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Punti di debolezza
Deve essere migliorato il sistema di valutazione del livello di inclusione del nostro
istituto, attraverso l'adozione del sietma INDEX; bisogna potenziare le attivita' di
formazione dei docenti, nello specifico all'uso della tecnologia- anche in modalita'
inclusiva-nella partica quotidiana.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L'Istituto, al fine di garantire motivazione allo studio e successo scolastico, attiva
costantemente azioni di recupero e potenziamento delle competenze di base,
ricorrendo a differenti modalita' di intervento:
1) Programmazione condivisa per classi parallele.
3) Esplicitazione degli obiettivi minimi di apprendimento.
2) Monitoraggio e recupero bimestrale delle carenze didattiche a partire dal mese di
settembre.
4) Inoltre la scuola si avvale di: rimodulazione dei contenuti disciplinari; allungamento
dei tempi di assimilazione; ripetizioni e ripassi; affinamento dei metodi di studio;
gestione di uno Sportello di Consultazione Didattica; attivita' extracurricolari (ECDL,
corsi di lingua straniera, progetti d'impresa). Nell'a.s. 2017-2018 sono stati attivati tre
corsi di recupero (due di matematica, uno di economia aziendale) che hanno visto la
partecipazione di piu' di 300 alunni del biennio e del triennio; nell'ultima parte
dell'anno, e' stato attivato un ulteriore Progetto di recupero e di potenziamento delle
lacune nello studio della matematica, rivolto agli alunni del biennio. Quattro, invece, i
corsi di potenziamento per le competenze linguistiche avviati (cinese, inglese,
tedesco, spagnolo).
Nell'a.s. 2018-19 è stato avviato il monitoraggio e successivo recupero bimestrale per
il recupero, attivando corsi in orario extrascolastico di Matematica e di Economia
Aziendale a partire dal mese di novembre.
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Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro per

Docenti curricolari

l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I processo di definizione dei PEI è complesso poiché entrano in gioco molte istituzioni:
la Scuola, il Comune, l'ASL, i Servizi Sociali, la famiglia, il cui consenso per ogni fase di
definizione è condizione essenziale. Sulle tematiche che riguardano i minori, la Scuola
interagisce anche con le associazioni competenti in materia, come le associazioni che
tutelano i diritti dei disabili e con gli organi dello Stato preposti a questa materia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella definizione dei Pei sono: Il Dirigente Scolastico; il docente di
sostegno dell'alunno H; i docenti curricolari del Consiglio di Classe; il responsabile
dell'Ufficio di Neuropsichiatria dell'Asl competente per territorio; l'assistente sociale o i
Servizi Sociali del Comune in cui si trova la Scuola; la famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie sono un interlocutore continuo e costante nell'interazione sulle tematiche
dell’inclusione, con esse sono pianificate le attività formative destinate alla prevenzione
del disagio, con esse è organizzata la rete dei servizi necessari per rendere operativo il
progetto di inclusione. L’interazione con le famiglie procede di pari passo con quella
con gli enti locali: Comune ed Azienda dei Servizi Sociali che hanno la responsabilità di
gestione e implementazione dei processi e delle strategie di integrazione degli alunni H
e BES.
Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Nome progetto

Voci di spesa
Piattaforma

Cisco

Prof.ssa Lanzillotto

spesa

totale
500,00
1.000,00
1500,00

SOS Recupero

Attività di recupero
docenti interni

7.500,00
7.500,00

Corso di Cinese

1.800,00

Certificazione HSK

1.800,00
Prof. Cariello

1.000,00

Progetto CLIL

Formazione del
personale

1.000,00
Corso di Inglese (Liceo
Docet)

1.250,00

Progetto primo soccorso

1.250,00
2.500,00

Progetto ECDL

Prof. Sciuga Referente
Test Center + 40 h
Formazione ECDL

3.000,00

3.000,00
Progetto Olimpiadi di
Matematica

Proﬀ. Rizzello e Siciliano

1.500,00
1.500,00
500,00

Progetto Valorizzazione
del merito

500,00
1000,00
700,00

Progetto Treno della
Memoria
Progetto Più sport a
scuola

700,00
Piscina, tennis.

6.000,00
6.000,00
Totale

26500,00
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

1 Trimestre e 1 Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Rappresenta e sostituisce il Dirigente
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in
Collaboratore del DS

caso di assenza. Il secondo collaboratore, in
assenza del collaboratore vicario, lo

3

sostituisce in tutti gli adempimenti di sua
competenza.
Allo Staff del DS fanno parte i collaboratori
Staff del DS (comma

del Dirigente, le funzioni strumentali, il

83 Legge 107/15)

responsabile dell'alternanza e il

9

responsabile di plesso.
AREA 1- GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA, Prof.Gianfranco
Sammartino. Revisiona, integra e aggiorna
il PTOF, il PDM e il RAV nel corso dell’anno.
Coordina e collabora con la Funzione
Strumentale 2 per la realizzazione di prove
Funzione strumentale

di verifica comuni per classi parallele ed
effettua il monitoraggio del livello
complessivo degli apprendimenti degli
alunni relazionando in modo specifico al
Collegio docenti. Coordina la progettazione
curricolare a livello documentale e
organizzativo. Promuove la progettualità
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dei docenti ai fini della riorganizzazione del
curricolo e dell’innovazione metodologicodidattica. Gestisce le attività di verifica,
monitoraggio e valutazione delle attività
indicate nel PTOF, fornendo informazioni
riguardo alla qualità dei processi in atto, ai
risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto. Partecipa alle attività di
orientamento. Predispone, coordina e
monitora il piano recupero alunni in
collaborazione con i coordinatori di classe.
AREA 2- SOSTEGNO AL LAVORO DEI
DOCENTI E SUPPORTO AGLI STUDENTI E
FAMIGLIE/RAPPORTI COL TERRITORIO,
Prof.ssa Francesca Franza. Gestisce
l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in
ingresso, fornendo loro informazioni sulle
finalità, sulla struttura organizzativa e sulle
modalità operative dell’istituzione
scolastica. Analizza i bisogni formativi,
coordina e gestisce il Piano annuale di
formazione e aggiornamento. Referente
sistema nazionale di valutazione INVALSI.
Collabora con la Funzione Strumentale 1
per la realizzazione di prove di verifica
comuni per classi parallele ed effettua il
monitoraggio del livello complessivo degli
apprendimenti degli alunni relazionando in
modo specifico al Collegio docenti.
Individua i fabbisogni dei docenti e fornisce
supporto e assistenza nell’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche e
multimediali nella didattica. Partecipa alle
attività di orientamento. Cura la
partecipazione della scuola a gare e
concorsi o ad attività culturali, teatrali e
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turistiche. Organizza e coordina le uscite
didattiche, le visite guidate e i viaggi di
istruzione. Cura l’organizzazione di
manifestazioni e/o convegni. AREA 3PROGETTUALITA’ EXTRACURRICOLARE,
Prof.ssa M. Abbondanza Lanzilotto.
Gestione delle risorse informatiche e
multimediali e informazione
sull’utilizzazione delle stesse, in particolar
modo per la progettazione didattica.
Raccolta e riordino del materiale prodotto
nello svolgimento dell’attività educativa e
didattica (archivio) attraverso la gestione
del database elettronico. Coordina i
progetti in rete. Coordina i progetti relativi
al potenziamento delle competenze
informatiche per docenti e alunni insieme
con l’Animatrice digitale. Partecipa alle
attività di orientamento. Coordina
l’organizzazione, l’implementazione e
l’andamento di tutte le attività inerenti al
Programma Operativo Nazionale 20142020, finanziato dai Fondi Strutturali
Europei. Collabora con le figure di
riferimento (tutor/facilitatore) delle
progettualità Europea PON e offre loro
supporto. Consulenza per la gestione della
piattaforma PON. AREA 4- ORIENTAMENTO,
Prof.ssa Barbara Anastasia. Organizza le
attività di accoglienza Promuove, coordina
e gestisce le attività di continuità e
orientamento. Cura i rapporti con le scuole
di I grado e le Università. Organizza gli
open-days. Cura l’orientamento in itinere.
Aggiorna il sito relativamente alle attività di
orientamento. Supporta nell’organizzazione
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il docente referente dell’orientamento in
uscita. Share on FacebookPrint this
pageEmail this to someoneShare on
Google+Tweet about this on TwitterShare
on LinkedIn. Ultime News
L’issdevitidemarco si prepara al Natale !
Progetto FSE PON –
GreenIteorientaeSostiene. Pon
Orientamento – Avviso interno di selezione
Figura di Tutor interno e di Facilitatore.
Incontri Scuola Famiglia – 4/5 Dicembre
2018.
a) Collabora con i docenti e la dirigenza e
costituisce il punto di riferimento per i
componenti del dipartimento; b) valorizza
la progettualità dei docenti; c) porta avanti
istanze innovative; d) si fa garante degli
impegni presi dal dipartimento stesso, ed è
riferimento di garanzia della qualità del
Capodipartimento

lavoro e dell’andamento delle attività

11

presso il dirigente; e) prende parte alle
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti
per garantire una sintonia negli
orientamenti metodologici e didattici
all’interno dell’istituto; f) presiede le sedute
del dipartimento in assenza o su delega del
dirigente.
La figura del responsabile di plesso ha la
Responsabile di plesso

funzione di garantire la piena attuazione
delle diverse attività didattiche previste dal

2

PTOF.
L’Animatore coordina la diffusione
Animatore digitale

dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD anche previste nel piano nel Piano
triennale dell’offerta formativa della
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propria scuola. I tre punti principali del suo
lavoro sono: 1) Formazione interna: stimola
la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività
formative; 2) Coinvolge la comunità
scolastica: favorisce la partecipazione e
stimola il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3) Crea soluzioni
innovative: individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
Il comitato per la valutazione dei docenti ha
Comitato Valutazione

il compito di esprimere il proprio parere

Docenti nell’anno di

relativamente al superamento del periodo

Prova

di formazione e prova dei docenti neo

3

assunti e non.
a) Individua i criteri per la valorizzazione
dei docenti; b) esprime il proprio parere sul
Comitato Valutazione
del Merito dei Docenti

superamento del periodo di formazione e
di prova per il personale docente ed
educativo; c) valuta il servizio di cui
all’art.448 (Valutazione del servizio del
personale docente) su richiesta
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dell’interessato.
E' composto da docenti e da esperti del
mondo del lavoro, delle professioni e della
ricerca scientifica e tecnologica. E' un
organismo con funzioni consultive e
Comitato Tecnico

propositive per l’organizzazione delle aree

Scientifico

di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di

11

autonomia e flessibilità; è lo strumento per
consolidare i rapporti della scuola con il
mondo del lavoro e delle professioni e
sviluppare le alleanze formative.
l responsabile delle palestre ha il compito
di provvedere alla predisposizione degli
Responsabile delle

orari di utilizzo e di funzionamento delle

palestre

singole infrastrutture in orario curricolare e

1

al coordinamento delle iniziative
extracurricolari.
La commissione elettorale ha una funzione
Commissione
elettorale

ordinatoria dell’intera procedura ed è
chiamata a dirimere tutte le controversie

2

interpretative che possono presentarsi nel
corso delle operazioni elettorali.
Coordina, organizza e propone l'attività di
orientamento di questo Istituto; in
particolare: a) orientamento degli studenti
delle scuole medie inferiori; b) accoglienza
dei nuovi studenti nelle classi prime; c)

Commissione

orientamento, per gli studenti delle classi

Orientamento

seconde, per la scelta dell'indirizzo; d)
orientamento al lavoro, alla scelta
universitaria o post-diploma per gli
studenti delle classi quarte e quinte; e)
organizzazione delle giornate di
orientamento (Open Day).
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.
Tenuta del protocollo; Stampa del vecchio protocollo;
Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale);
Protocollo documenti cartacei in entrata (segreteria
digitale); Protocollo documenti pubblicati nei siti
istituzionali (segreteria digitale); Protocollo atti di propria
competenza in uscita (segreteria digitale); Creazione di un
nuovo archivio per l’anno solare; Classificazione ed
archiviazione atti di competenza; Trasferimento delle
cartelle protocollo dell’anno precedente nell’archivio N.1;
Ufficio protocollo

Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione
della posta elettronica al personale e/o plesso interessato;
Pubblicazioni circolari all’albo; Organi collegiali:
convocazione Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto e atti
conseguenti; comprese le delibere; Comunicazione scioperi
e assemblee sindacali al personale; Raccolta dati degli
scioperi o assemblee e organizzazione servizio;
Collaborazione e supporto AA responsabili area alunni e
area personale; Approfondimento e auto aggiornamento
inerente le proprie mansioni; Inserimento atti nel sito
scolastico.

Servizi attivati per la

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

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
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News letter
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
AMBITO 20
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L'Ambito 20 della Provincia di Lecce ha previsto 9 corsi di formazione per docenti:

1. Autonomia organizzativa e didattica
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
base
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
4. Competenze di Lingue Straniere
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5. Inclusione e Disabilità
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
8. Alternanza Scuola e Lavoro
9. Valutazione e Miglioramento
Le proposte formative si rivolgono a tutti i docenti dell'Ambito.
CLIL
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE "IL NOI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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RETE "IL NOI"
Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIATTAFORMA CISCO
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; Apprendimento permanente.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

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

TECNOLOGIE DIDATTICHE E LINGUE CLASSICHE
Promozione delle competenze chiave nell’area linguistica, attraverso l’adozione di
metodologie innovative e coinvolgenti; Rendere quotidiana la didattica digitale; Migliorare
l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della didattica
disciplinare e transdisciplinare.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Workshop
• Promozione delle competenze chiave nell’area
linguistica, attraverso l’adozione di metodologie

Modalità di lavoro

innovative e coinvolgenti; Rendere quotidiana la
didattica digitale; Migliorare l’efficacia dei processi di
insegnamento -apprendimento e l’organizzazione del

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO DI INGLESE/CERTIFICAZIONI A2/B1
Corso di Lingua Inglese per la Certificazione Cambridge.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione e informatizzazione di tutte le procedure amministrative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Attività proposta dalla singola scuola

FUNZIONI E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA EDMODO
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Favorire la didattica laboratoriale e nuove metodologie di insegnamento.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
Consolidare il successo formativo degli studenti,
rendendo le metodologie gia' sperimentate piu'
trasversali e mirate

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: CARATTERISTICHE GENERALI E APPROCCIO
DIDATTICO
Disturbi specifici dell’apprendimento: caratteristiche generali e approccio didattico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE
Adeguare i risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica agli obiettivi prefissati.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Adeguare i risultati delle prove standardizzate di
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italiano e matematica agli obiettivi prefissati

INCLUSIONE
Consapevolezza, esplicitazione e condivisione degli obiettivi del progetto. Ricerca attiva di
soluzioni. Personalizzazione dell’intervento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DI BASE.
Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti
avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte,
pratiche didattiche e di strumenti di valutazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA
Il corso è suddiviso in due parti, una prima parte di tipo “Generale” ed una seconda parte sui
“Rischi Specifici” della realtà lavorativa scolastica.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Attività proposta dalla singola scuola

METODOLOGIA CLIL
Il corso prevede: a) momenti di esposizione teorica; b) momenti di discussione e confronto,
per stimolare la riflessione personale; c) momenti per la produzione di materiale; d)
valutazione dell’efficacia del corso.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

CPYRIGHT
Tutela del diritto d'autore, nuove leggi e regolamenti.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Il PTOF, il Piano di Miglioramento, Il RAV. L’autonomia didattica e organizzativa, con particolare
riferimento alle connessioni con l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle
istituzioni scolastiche, dell’organico di potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi
flessibili. La costruzione e sperimentazione di rubriche di valutazione. il tema delle
competenze e delle connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti
operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a livello
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nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in
fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con
particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi,
della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli
orientamento forniti dal MIUR; Sperimentazione di un'unità di apprendimento per
competenze, di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali e di rubriche di
valutazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Il costrutto di competenza e inquadramento teorico; La competenza come elemento
regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente; Il quadro
internazionale e la situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza; La competenza
come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti; La progettazione e
sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze; La costruzione e
sperimentazione di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali.
L’autonomia didattica e organizzativa. Costruzione e sperimentazione di rubriche di
valutazione. Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli
orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale
operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); valutazione degli
apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n.
742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo
delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche
sulla base degli orientamento forniti dal MIUR. Sperimentazione di un'unità di apprendimento
per competenze, di prove per la valutazione di competenze specifiche e trasversali e di
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rubriche di valutazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Uso della LIM nella didattica. Utilizzo di specifiche piattaforme cloud per il repository. Risorse
multimedali per la didattica. Servizi on-line per la didattica. Software di produttività personale
nella didattica. Uso della stampante 3D e software nella didattica. Creatività digitale (making) e
robotica educativa didattica per attività progettuali attraverso l’utilizzo di laboratori tecnologici
multidisciplinari (F ABL AB, laboratorio in classe, tecnologia Internet of Things); la tecnologia
nella progettazione, modellazione e stampa 3D per la costituzione delle “officine digitali”; la
tecnologia della realtà virtuale ed aumentata per una didattica innovativa ed inclusiva. Utilizzo
dei social network e social media. I rischi nell’utilizzo di Internet; le tecniche di protezione dei
sistemi e dei dati dalle minacce della rete; la protezione dei dati personali; misure minime di
sicurezza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i Docenti
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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INCLUSIONE E DISABILITÀ
Progettazione e redazione di un PDP. Progettazione e redazione di un PEI. Le innovazioni
previste dal D.lgs. n. 66/2017. Tecniche per la gestione della comunicazione in classe;
progettazione percorsi di apprendimento attraverso la laboratorialità al fine di favorire
l’inclusione. I Bisogni Educativi Speciali. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il fenomeno
delle nuove dipendenze. Competenze metodologiche, didattiche e valutative per i Bisogni
Educativi Speciali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti di Sostegno e tutti i docenti.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DI LINGUE STRANIERE
Metodologia di lavoro CLIL per garantire l'integrazione tra lingua e disciplina; progettazione di
sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.
Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello B1, sviluppo competenze
finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in Lingua Straniera. Conoscenze e
competenze nella lingua straniera di livello B2 Consolidamento conoscenze e competenze
linguistiche di livello B2. Laboratorio finalizzato alla certificazione di livello B2.
Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello A2, sviluppo competenze
finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in Lingua Straniera. Conoscenze e
competenze nella lingua straniera di livello B1 Consolidamento conoscenze e competenze
linguistiche di livello B1. Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello A1,
sviluppo competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in Lingua
Straniera. Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello A2 Consolidamento
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conoscenze e competenze linguistiche di livello A2.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Tutti i Docenti
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE
Tecniche per la gestione della comunicazione in classe; progettazione percorsi di
apprendimento attraverso la laboratorialità al fine di favorire l’inclusione. Il fenomeno delle
nuove dipendenze. Competenze metodologiche, didattiche e valutative per i Bisogni Educativi
Speciali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi della
sostenibilità di cui all’Agenda 2030. L’insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione, anche
in connessione con le iniziative promosse dall’apposito Osservatorio nazionale contro la
dispersione e relative linee progettuali e finanziarie. L ’ Agenda 2030. Educazione alimentare,
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ambientale. Competenze di cittadinanza: aspetti etici e giuridici. Stili di vita, cura dei beni
comuni.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i Docenti
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Utilizzo delle rilevazioni INVALSI SNV per migliorare gli apprendimenti. Metodi per
l'elaborazione e l'utilizzo di prove di valutazione obiettive, trasparenti e comparabili. Le
rubriche di valutazione Fasi, metodi e strumenti della valutazione. Valutazione degli
apprendimenti: progettazione e monitoraggio. Valutazione autentica e compiti di realtà:
disciplinarietà e pluridisciplinarietà. Percorsi e strumenti di osservazione, valutazione e
certificazione: progettazione didattica, rubriche di valutazione, modelli di certificazione.
Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e
progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a livello nazionale,
per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); la valutazione degli apprendimenti, in fase di
revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con
particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi,
della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli
orientamento forniti dal MIUR.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO
Studio di esperienze di alternanza scuola-lavoro e Protocolli d’intesa sull’alternanza sottoscritti
da MIUR e/o USR; consultazione di banche dati / fonti informative relative all’offerta formativa
e di lavoro richieste da Istituzioni, associazioni di categoria e potenziali strutture ospitanti, con
particolare riferimento ai profili e competenze richieste dal mercato del lavoro (“scuola
Istituzioni, associazioni di categoria e potenziali strutture ospitanti” e territorio); competenze
attese nell’attività di orientamento e programmazione didattica finalizzata all’orientamento
scolastico in uscita; Progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro Significato e finalità
dell’orientamento e dell’alternanza scuola-lavoro; competenze attese nell’attività di
orientamento e programmazione didattica finalizzata all’orientamento scolastico in uscita;
relazioni sul territorio funzionali alla realizzazione dell’attività di orientamento; l’orientamento
quale attività propedeutica al futuro professionale. Buone pratiche di orientamento in uscita e
processi di interazione tra differenti Ordini di Scuola Progettazione di percorsi di
orientamento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutor di Alternanza Scuola-Lavoro
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

COPYRIGHT

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio
Personale Amministrativo
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