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 Premessa 

 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

 
- VISTA la legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
    formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
-  PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.1 della predetta legge, ai Commi 12 – 17 ; 
 

       -  VISTO l’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico;  
 
       - TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
           istituzionali, c ulturali, sociali ed economiche operanti nel territorio nonché dall’assemblea dei  
          genitori;  

 
 

REDIGE 
 
 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 

 
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 
necessarie.  
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Dati Anagrafici della Scuola 

Codice Scuola T A R C 0 5 0 0 0 G 

Istituto IPS CABRINI 

via DANTE  119 

Città, CAP TARANTO 

Telefono 099.4777646 

Fax 099.4779477 

 

E-mail Tarc05000g@Istruzione.It 

 

Indirizzo web www.cabrinitaranto.gov.it 

Codice Fiscale 80009690738 

 

Dirigente 

Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO 

 

 

VISION  

 

La vision rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuol essere il nostro Istituto. 

Ha lo scopo di: 

 chiarire la direzione verso cui si muove l’Istituto 

 motivare gli stakeholder affinché si avviino nella direzione indicata nonostante le difficoltà 

incontrate 

 

La vision dell’Istituto è quella di: 

 

FARE DELL’ISTITUTO UN LUOGO DI INNOVAZIONE ED UN CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE 

E RELAZIONALE PER LE FAMIGLIA ED I GIOVANI DEL TERRITORIO 

mailto:tarc05000g@istruzione.it
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MISSION 

Il progetto educativo e culturale condiviso collegialmente ha la finalità di 

CONFRONTARSI E  RICORDARE  

LA MEMORIA PER COSTRUIRE UN FUTURO DI PACE 

Tale percorso avviene anche promuovendo la “Cultura della cittadinanza nella legalità – I diritti e i doveri 

come singolo e come collettività”, attraverso l’educazione alla solidarietà, all'interculturalità, alla 

tolleranza e all'amicizia fra i popoli, come lotta alla mafia, all'omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione, 

come non cooperazione con l'illegalità, educazione ai diritti umani, come educazione al consumo critico, 

come sensibilizzazione delle famiglie e dell'opinione pubblica, come conoscenza dei costruttori di pace e di 

storie significative.  

L’I.P.S. CABRINI, inoltre, individua come imprescindibile la cultura dell’accoglienza e dell’orientamento, 

inteso come processo "maturativo" che colloca al centro dell'azione la globalità della persona al fine di 

svilupparne la capacità di costruire un proprio progetto di crescita. L’attività didattica sarà finalizzata a 

garantire la qualità delle relazioni interpersonali, creare un clima sociale positivo, caratterizzato da fiducia, 

autonomia, autostima, aiuto e collaborazione, motivare gli allievi attraverso percorsi didattici 

individualizzati, attuare un’organizzazione flessibile di tempi, spazi, materiali, gruppi di apprendimento, 

tener conto delle criticità connesse con la dimensione socio-affettiva. L’identità culturale e progettuale 

della nostra scuola si riconosce in un processo di orientamento volto a favorire la costruzione: dell’ identità 

(personale, professionale e sociale),  dell’autonomia, delle competenze. 

 

Uno sguardo al territorio 

 

   L’Istituto insiste nel quartiere TRE CARRARE-BATTISTI, che vede la presenza di diverse scuole tra 

secondarie di primo o secondo grado e primarie. Sul suo territorio sono ubicati: Il Palazzo della 

Cultura, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e diversi  Uffici Amministrativi:  

Dal punto di vista urbanistico, il territorio presenta una maggiore percentuale di costruzioni di 

edilizia a carattere popolare, frutto della speculazione edilizia degli anni ’60, ma risulta, oggi, 

sostanzialmente ben servito, anche se poco fornito di verde e di punti di aggregazione. 

   L’utenza della scuola proviene in larga misura dai quartieri periferici della città e dalla provincia. 

Nel corso degli ultimi anni i servizi di trasporto, urbani ed extraurbani, sono diventati  più 

efficienti, per cui non si può dire che esistano difficoltà per raggiungere la scuola. Il quartiere, 

collocato a ridosso del “Borgo”, vive in stretta relazione con tutto il territorio comunale, 

presentando le positività e le negatività di tutta la città. 

Non possiamo in quest’ambito trascurare uno sguardo panoramico e necessariamente sintetico 

alle problematiche e alle esigenze di sviluppo dell’area tarantina; un istituto professionale, infatti, 

non può non rispondere alle esigenze di formazione che scaturiscono dal contesto socio-

economico e culturale di riferimento , locale e nazionale, se vuole dare effettive prospettive di 
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lavoro ai propri studenti. L’area tarantina si caratterizza per la presenza di insediamenti di grande 

dimensione che storicamente condizionano il tessuto economico e sociale, rappresentando da 

oltre quarant’anni un rischio per l’equilibrio dell’ecosistema, per una rilevante densità antropica e 

per una elevata mobilità urbana ed extraurbana non supportata da un quadro infrastrutturale 

adeguato    alla domanda ed alle future prospettive di sviluppo ma che, al contrario, è tuttora 

caratterizzato da indici di dotazione, in particolare viari e ferroviari, molto inferiori alla media 

regionale e nazionale (…). La grande industria, in particolare quella siderurgica, risulta ad oggi 

ancora imprescindibile, ed incide in misura assolutamente rilevante sulla struttura economica 

territoriale della quale sostiene l’occupazione, il valore aggiunto industriale e l’interscambio con 

l’estero.  

       

Uno sguardo ai ragazzi 

    I ragazzi che frequentano l’Istituto  provengono da un ceto sociale medio basso, anche se non 

mancano gli appartenenti a fasce  di reddito più elevate. La famiglia resta per la maggior parte di 

loro il riferimento più forte e conferma la sua posizione di luogo privilegiato del processo di 

costruzione dell’identità giovanile; tuttavia, è “ una famiglia” che vive le contraddizioni, le 

ambiguità, gli egoismi individuali, il relativismo dei valori della società attuale.  

I nostri ragazzi sono adolescenti talvolta difficili, spesso in conflitto generazionale con l’adulto, 

appiattiti su modelli omologati , “giovani inquieti, in cerca di senso“ da dare alla loro vita. Sono una 

generazione sfortunata sotto molti aspetti, al di là dell’apparente benessere che li circonda.  Vivono 

il consumo facile, la vita quotidiana, svolta in una temporalità fatta solo di presente e di una somma 

di attimi senza prospettiva, e una realtà profonda fatta di assenza di futuro, pur in uno sterminato 

oceano di abbondanti offerte. 

 

I ragazzi appaiono più svelti, più pronti di riflessi, più capaci di senso pratico, di contro spesso sono 

fragili, affettivamente immaturi e/o incapaci di maturazione costante e regolata.  Per alcuni studenti 

del nostro Istituto, a quanto su esposto si aggiunge un’esperienza di vita caratterizzata da una 

precarietà sia affettiva (reale mancanza di una delle figure genitoriali per motivi diversi) sia 

economica (mancanza di un reddito sicuro). 
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RISORSE 

 

L’Istituto comprende un'unica sede centrale. 
  
RISORSE UMANE 

 

 Totale classi n° 37  

 Totale studenti:   744 

 Personale della scuola: 

o Dirigente Scolastico 

o Docenti:  125  

o Direttore Amministrativo 

o ATA :  25 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 Aule didattiche:  

 

I Laboratori sono distinti in tre aree 

 

 Laboratori scientifici 

- n.3 laboratori di chimica 

- laboratorio di microbiologia 

- laboratorio di scienze integrate 

 Laboratori informatico- multimediali  

- n° 2 laboratori informatico-multimediali 

- laboratorio di simulazione aziendale 

- laboratorio di trattamento testi 

- laboratorio linguistico fornito di LIM 

 Laboratori audiovisivi e grafici 

- laboratorio di computer grafica 

            -     laboratorio di montaggio e ripresa del suono 

            -     laboratorio di ripresa 

 

Nella scuola sono presenti una Biblioteca, una Videoteca, due sale proiezioni, un Centro di 

Documentazione Didattica per la Provincia di Taranto e un Centro di Elaborazione Dati. 

 

 Inoltre, 

 

 Palestra 

 Aula riunioni 

 Bar 

 

L’Istituto Cabrini  è sede operativa in fase di accreditamento presso la Regione Puglia per la 

realizzazione di attività formative, finanziate con fondi pubblici. 

 

 E’ sede di progetti assistiti di alternanza scuola-lavoro. 

 E’ sede di svolgimento di progetti P.O.N. 

 E’ sede di corsi serali per studenti lavoratori 
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 E’ sede di un progetto Cl@sse 2.0 

 E’ sede del progetto Diritti a Scuola 

 E’ sede d’esami Trinity 

 E’ capofila e socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore “ITS GE.IN.LOGISTIC – 

Mobilità sostenibile- Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche” Taranto 
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I CORSI DEL CABRINI 

 

Sono attivati i seguenti corsi di studio: 

 

 Grafico  
 Gestione aziendale 
 Turistico 
 Chimico  
 Audiovisivo 
 

 

Tutti i corsi di studio prevedono anche una qualifica triennale regionale e un percorso 

quinquennale articolato in un biennio iniziale, un secondo biennio e un monoennio finale. 

 

PROFILI PROFESSIONALI E DISCIPLINE 

 

GRAFICO   

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

    • PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA (5 anni) 

 OPERATORE GRAFICO (1, 2, 3 classe) 

 

L’indirizzo Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria è attuale e 

attraente. Consente di acquisire competenze nel campo della creatività e in quello tecnologico, 

spendibili sia nei percorsi universitari ed accademici sia per l’accesso alle professioni tecniche.  

PROFILO PROFESSIONALE  

Il Diplomato in  Promozione Commerciale e Pubblicitaria possiede una formazione completa, 

valorizzata dall’apprendimento in chiave creativa, da conoscenze tecnico-scientifiche, da 

competenze comunicative funzionali (lingua italiana e due lingue straniere) e dall’utilizzo dei 

linguaggi multimediali, grafico-pittorici ed audiovisivi che lo rendono autonomo nell’affrontare 

processi produttivi e costruttivo nella soluzione di problemi. Può ricoprire una pluralità di ruoli nel 

campo grafico e pubblicitario: • offrire servizi di pubblicità e promozione in aziende industriali ed 

artigianali • realizzare prodotti coerenti con le strategie di marketing e di pianificazione • 
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governare processi e organizzare risorse in aziende con marketing avanzato • utilizzare le ICT 

(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) • ottimizzare la comunicazione attraverso 

moderni software • proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.  

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria  è in grado 

di: • Individuare le tendenze del mercato grafico pubblicitario; • Interagire nel sistema azienda in 

base alle competenze richieste dalla comunicazione e dall’editing; • Utilizzare strumenti 

tecnologici e software applicativi; • Contribuire ai servizi di amministrazione e gestione aziendale 

previsti dalla normativa vigente; • Interagire nell’area della logistica e della gestione del 

magazzino; • 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 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 analizzarne i risultati; • 

Interagire col sistema informativo aziendale.  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria  può 

proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o ai percorsi post-diploma degli ITS. 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria  può 

assumere mansioni presso:  

• Aziende industriali e artigianali di pubblicità • Studi Grafici, Agenzie di pubblicità • Prepress in 

aziende tipografiche • Aziende di stampa digitale • Studi fotografici • Aziende con reparto 

marketing • Attività in proprio/Free lance • Case Editrici. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE  

Operatore Grafico 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Applicando ed 

utilizzando metodologie di base, strumenti e informazioni svolge attività relative alla realizzazione 

del prodotto grafico (seguendo le istruzioni ricevute) e alla produzione dei file per la pubblicazione 

su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando 

software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; 

possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e 

competenze per la produzione multimediale. 
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Operatore Grafico              Diploma di Qualifica 

Serv. Comm. - Promozione Commerciale e Pubblicitaria                       Diploma di Istruzione Professionale 

 I II III IV V 

DISCIPLINE AREA COMUNE      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

OPZIONE PROMOZIONE COMM. E PUBBLICITARIA      

Tecniche prof.dei serv.comm.pubblicitari – fotografia ** 5 5 8** 8** 8** 

di cui una in compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda Lingua Straniera      

Economia Aziendale      

Storia dell’Arte ed espressioni grafico artistiche      

Techiche di comunicazione      

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

(*)Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab informatico)      

(**) di cui una di fotografia      
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GESTIONE AZIENDALE 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

• SERVIZI COMMERCIALI - GESTIONE AZIENDALE (5 anni) 

 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (1, 2, 3 classe) 

 OPERATORE ai SERVIZI di VENDITA  (1, 2, 3 classe) 

 OPERATORE dei SISTEMI e dei SERVIZI LOGISTICI (1, 2, 3 classe) 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L’indirizzo dei Servizi Commerciali offre, in uscita, una figura professionale competente nel campo 

dell’organizzazione e della gestione aziendale, con compiti amministrativo-contabili e di 

comunicazione con l’utenza anche per via telematica.  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale è in grado di: offrire servizi di segreteria 

e di contabilità; individuare soluzioni a problemi gestionali e relazionali; governare processi ed 

utilizzare le ICT; semplificare ed ottimizzare le attività e la comunicazione con l’utenza attraverso 

moderni software.  

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale, al termine del suo percorso di studi, è in 

grado di:  

• 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 (utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore); • Contribuire all’amministrazione delle risorse umane (gestione delle paghe, 

trattamento di fine rapporto, 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; • 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.  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale può proseguire gli studi con l’accesso a 

qualsiasi facoltà universitaria o ai percorsi post-diploma degli ITS. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale può assumere le seguenti mansioni: • 

Addetto alla gestione economico-aziendale; • Addetto alla contabilità gestionale e fiscale 

informatizzata; • Addetto alla commercializzazione e vendita nelle piccole e medie imprese; 

•Addetto all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; • Addetto all’intermediazione 

assicurativa; • Addetto alle reti intranet. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore amministrativo-segretariale 

Interviene nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 

comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella 

programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 

   Oppure: 

Operatore ai servizi di vendita 

Interviene nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono 

di svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e 

post vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, 

nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi, nella predisposizione di iniziative 

promozionali. 

   Oppure: 

Operatore  dei sistemi e dei  servizi logistici 

L’operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene, a livello esecutivo, nel processo della 

logistica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative a movimentazione, 

stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con 

competenze nella gestione degli spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle 

merci e della documentazione di accompagnamento. 
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Op. Amm. Segr./ Op. Serv. Vend./Op. Sis. Serv. Logistici                                    Diploma di Qualifica 

  Servizi Commerciali – Gestione Aziendale                                                       Diploma di Istruzione Professionale 

 

DISCIPLINE AREA COMUNE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e Laboratorio  2 2    

Tecniche professionali dei Servizi Comm.(Economia Az.) 5 5 8 8 8 

di cui compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

                                                                                                 Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab.informatico)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

TURISTICO 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 SERVIZI COMMERCIALI - TURISTICI ( 5 anni) 

 OPERATORE ai SERVIZI di VENDITA  (1, 2, 3 classe) 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L’indirizzo Turistico è in continua espansione, a fronte delle straordinarie opportunità lavorative 

offerte dalla crescente richiesta di turismo in Puglia e soddisfa la richiesta di servizi innovativi adatti 

a tutti i target turistici. 

 

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Turistici, all’interno dell’indirizzo Servizi Commerciali, è in 

grado di:  

• Integrarsi negli organigrammi delle strutture turistiche;  

• Rispondere alla richiesta di servizi turistici che il nostro territorio offre grazie alle sue potenzialità 

artistiche, culturali e naturali;  

• Offrire servizi di segreteria e di back-office;  

• Svolgere attività di collaboratore di Agenzie di Viaggi e Tour Operator. 

 

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Turistici, al termine del suo percorso di studi, è in grado di:  

• Comprendere il fenomeno turistico sotto il profilo storico-geografico, amministrativo e giuridico;  

• Padroneggiare gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie imprese 

turistiche;  

• Utilizzare le ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione);  

• Contribuire all’amministrazione delle risorse umane (gestione delle paghe, trattamento di fine 

rapporto, adempimenti previsti dalla normativa vigente);  

• Interagire nell’area della logistica anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo delle lingue straniere;  

• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction;  

• Utilizzare i sistemi di teleprenotazione in tempo reale;  
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• Realizzare attività 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 attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

Il diplomato in  Servizi Turistici può proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria 

o ai percorsi post-diploma degli ITS. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Turistici può assumere le seguenti mansioni:  

• Consulente per la fruizione dei beni culturali e ambientali;  

• Operatore di agenzia turistica;  

• Amministratore di Impresa turistica; 

• Animatore turistico;  

• Guida turistica ed accompagnatore nei viaggi organizzati;  

• Operatore congressuale;  

• Receptionist;  

• Addetto al booking;  

• Hostess/Steward. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore ai servizi di vendita  (imprese turistiche) 

Interviene nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e post 

vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, 

nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi, nella predisposizione di iniziative 

promozionali. 
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Operatore ai servizi di vendita – imprese turistiche      Diploma di qualifica                                                     
Servizi Commerciali  - Turistici                                                 Diploma di Istruzione Professionale 

 I II III IV V 

DISCIPLINE AREA COMUNE      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione Catt. O attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi Comm.(Economia Az) 5 5    

Tecniche professionali dei servizi Comm. (Ec. e tecnica dell’az.turistica)   6 6 6 

di cui in compresenza  2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto\Economia    2 2 2 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Storia dell’Arte**   2 2 2 

                                                            Totale ore settimanali  33 32 32 32 32 

      

(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab.informatico)  

(**) Discipline attivabili nell’ambito dell’autonomia scolastica della flessibilità) 
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CHIMICO 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

• PRODUZIONI INDUSTRIALI - CHIMICHE E BIOLOGICHE (5 anni) 

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE (1, 2, 3 classe) 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

II profilo professionale e culturale della figura si caratterizza per una formazione tecnico 

professionale, che consente di operare efficacemente nell’ambito dell’Industria Chimica e 

Biologica. Il Diplomato in  Produzioni Industriali - Chimiche e Biologiche possiede le competenze 

specifiche per interagire nelle varie fasi dei processi di produzione, controllo e commercializzazione 

dei prodotti industriali chimici e biologici. In particolare, egli è in grado di: 

• Scegliere e utilizzare le materie prime relative al settore di riferimento; 

• Utilizzare i saperi multidisciplinari per operare in modo autonomo nei processi in cui è coinvolto; 

• Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei   

dispositivi utilizzati; 

• Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza; 

• Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e 

all’uso dei prodotti di interesse.  

• Programmare e organizzare le attività di smaltimento di sostanze residue collegate alla 

produzione;  

• Supportare la commercializzazione dei prodotti ottenuti. 

COMPETENZE IN USCITA 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato in  Produzioni Industriali - Chimiche e 

Biologiche, all’interno dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali. • Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche.  

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio, innovare e 

valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. • Riconoscere 

gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 
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propria attività lavorativa, tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti. • Intervenire nelle diverse fasi e livelli 

del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il Diplomato in Produzioni Industriali - Chimiche e Biologiche si inserisce negli impianti di 

produzione delle industrie chimiche e biologiche con compiti di cooperazione alla loro conduzione 

e controllo. L’ampio ventaglio delle competenze di base gli consente di operare efficacemente 

anche nei laboratori di analisi chimiche e biologiche con compiti di controllo nei settori produttivi 

agroalimentare, ambientale, farmaceutico, cosmetico, sanitario, ecc. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore delle produzioni chimiche 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione chimica con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure del settore. La preparazione di base conseguita gli 

consente di svolgere attività relative al trattamento, lavorazione e conservazione di materie prime, 

semilavorati e prodotti chimici, con competenze nell’approntare e condurre le macchine e le 

attrezzature proprie delle produzioni chimiche. 

 

 QUALIFICA PROFESSIONALE DI “OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE” 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

L’operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo 

lavorativo di trasformazione dei diversi prodotti alimentari, con particolare attenzione a quelli tipici 

del territorio, con livelli di autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure 

del settore . La preparazione di base conseguita  gli consente di gestire le diverse fasi del processo 

produttivo agroalimentare nell’ambito delle più svariate filiere, prodotti ittici , caseari  ,  enologici -

oleari. E’ in grado altresì di effettuare lavorazione di prodotti agricoli di produzione locale e 

possiede competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, 

conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Si inserisce presso aziende industriali e artigianali  della filiera agroalimentare : prodotti  dolciari ,   

paste alimentari, prodotti  lattiero caseari,  ,  lavorazione  e trasformazione di frutta ,  ortaggi e 
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piante,  prodotti vitivinicoli ed oleari . Laboratori di analisi in campo alimentare ,  fitosanitario .  

Aziende agricole.  

Al termine del percorso  triennale è possibile proseguire gli studi frequentando il Quarto anno  

dell’indirizzo chimico –biologico  per il conseguimento del Diploma Professionale 
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Operatore delle Produzioni chimiche                                                                Diploma di Qualifica 

Produzioni Chimiche e Biologiche                                                                      Diploma di Istruzione Professionale 

 

Discipline area comune I  II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4 

Lingua inglese 3  3 3 3 3 

Storia 2  2 2 2 2 

Matematica 4  4 3 3 3 

Diritto ed economia 2  2    

Scienze integrate (Sc. Della terra e biologia) 2  2    

Scienze motorie e sportive 2  2 2 2 2 

Geografia 1      

Religione Catt. O attività alternative 1  1 1 1 1 

Discipline area di indirizzo       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3    

Scienze integrate (Fisica) 2 2* 2    

di cui di compresenza       

Scienze integrate (chimica) 2 2* 2    

di cui in compresenza       

Tecnologie dell’informazione e comunicazione 2  2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3  3 5* 4* 4* 

Tecn. app ai materiali e ai processi produttivi (chimica)    5 5 4 

Tecniche di produzione e organizzazione (chimica)    3 2 2 

Tecn. di gest. e conduz. di macchine e impianti (chimica)     2 3 

di cui in compresenza*    6 6 6 

Microbiologia e Biochimica**    4   

 Microbiologia speciale e Biotecnologia                                              4 4 

       

                                                                          Totale ore settimanali 33  32 32 32 32 

 

 

(*) Attività di laboratorio che prevede la compresenza degli insegnanti tecnico pratici 
(**) Discipline attivabili nell’ambito dell’ autonomia scolastica e delle flessibilità 
(*) di  cui n. 1 ore di laboratori- produzioni cosmetiche 

 



23 

 

 

AUDIOVISIVO 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 OPERATORE GRAFICO - MULTIMEDIALE 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

Il Settore Audiovisivo propone un nuovo ed affascinante percorso formativo legato ad un settore in 

espansione nel nostro territorio: la comunicazione audiovisiva. L’opzione forma dei tecnici della 

comunicazione in grado di affrontare la complessità del linguaggio delle immagini in movimento 

veicolate dalla tv, dal cinema e, sempre di più, da internet, sapendone decodificare i prodotti,  

di piccoli prodotti permetterà agli studenti di prendere confidenza con i molteplici ruoli di questa 

forma di comunicazione: ripresa, montaggio, gestione del suono. 

 

Il Diplomato in  Produzioni Industriali ed Artigianali opzione Produzioni Audiovisive è in grado di:  

• Gestire i nuovi processi comunicativi, sempre più complessi e sofisticati;  

• Determinare nuove opportunità di sviluppo locale con particolare riferimento al settore delle 

produzioni cine-radio-televisive; 

• Completare l’offerta turistico-culturale del territorio; 

• Offrire competenze tecnico professionali riferite alle filiere delle produzioni multimediali, 

cinematografiche e televisive;  

• Inserirsi in realtà lavorative-produttive legate allo spettacolo , alla televisione , al cinema, agli 

eventi musicali, teatrali, artistici e culturali, ai convegni, all’artigianato locale. 

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Produzioni Industriali ed Artigianali opzione Produzioni Audiovisive, al termine del 

suo percorso di studi, è in grado di:  

• Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione audiovisiva, in particolare al cinema e alla 

televisione;  

• Progettare produzioni di livello professionale utilizzando le principali apparecchiature per la 

registrazione delle immagini cinematografiche e televisive e gli applicativi software dedicati alla 

registrazione audio e al montaggio video;  
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• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto;  

• Gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche al fine di 

raggiungere, nel lavoro di équipe, gli obiettivi prefissati; 

• Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti audiovisivi.  

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Produzioni Industriali ed Artigianali opzione Produzioni Audiovisive può assumere 

le seguenti mansioni :  

• Addetto alla Ripresa e al Montaggio cinematografico e televisivo; 

• Tecnico del Suono in laboratori di produzione e post-produzione audio; 

• Direttore della fotografia; 

• Regista e Aiuto regista; 

• Progettista di produzioni multimediali (2D/3D). 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore grafico-multimediale 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo 

le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e 

multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per 

il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, 

competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione 

multimediale. 
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Operatore Grafico - multimediale                                                                                Diploma di Qualifica 

Produzioni Audiovisive                                                                                            Diploma di Istruzione Professionale

       

 I II III IV V 

DISCIPLINE AREA COMUNE      

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Matematica 4 4 3 3 3 

 Diritto ed Economia 2 2    

 Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

 Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

 Geografia 1     

 Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

 Scienze integrate (fisica) 2 2* 2   

 di cui in compresenza      

 Scienze integrate (chimica) 2 2* 2   

 di cui in compresenza      

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni (audio video) 3 3 4 3 3 

 Tecn. App. ai materiali e ai processi produttivi (ripresa)   4 3 2 

 Tecniche di produzione e organizzazione (audio)   4 4 4 

 compresenze   6* 6* 6* 

 Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e impianti    2 3 

 Storia delle arti visive                                                                            2 2 2 

 Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva       3 3 3 

    Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

(*) attività di laboratorio che prevede la compresenza degli insegnanti tecnico pratici 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO D’ISTITUTO 

“INTORNO ALL’ACQUA” 
 
Nell’a.s. 2017/2018 tutte le classi saranno coinvolte nella realizzazione dell’unità di apprendimento 
”Intorno …all’acqua”. Ogni dipartimento ha declinato le finalità e le competenze da acquisire, si 
rimanda alle programmazioni dipartimentali, disciplinari ed agli atti di ogni consiglio di classe, 
l’analisi dettagliata della progettazione  dell’UDA che qui si sintetizza. 
 

UdA d’Istituto 
Denominazione 

Intorno …all’acqua 

Compito 
/prodotto 

Linea del tempo,manifesti, esperienze nei diversi laboratori lap book che racchiude tutta 
l’esperienza o presentazione multimediale 

Finalità generali Operare nella realtà locale per reperire informazioni riguardanti le attività 
laboratoriali ed elaborare i dati acquisiti  per individuare le problematiche 
associate all’inquinamento ambientale. 
Potenziamento di abilità nei vari ambiti operativi. 

Competenze  
assi culturali 

Dei linguaggi 

 Padroneggiare la/e lingua/e straniera/e per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 Scrivere testi di tipo diverso (descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo e destinatario 

. 

Scientifico Tecnologico  Utilizzare strumenti informatici nelle attività di 
ricerca e di studio 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale 

Matematico  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 Utilizzare i concetti e i modelli della matematica 
per investigare i fenomeni sociali e per 
interpretare i dati 
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Utenti  Tutti gli alunni dell’Istituto 

Periodo di 
applicazione 

Ottobre-febbraio 

Tempi 100 ore per classe 

Sequenza Fasi 1. Ricerca e classificazione dei dati 
2. Analisi degli stessi 
3. Realizzazione dei prodotti per settore 
4. Realizzazione di un prodotto multimediale da pubblicare sul sito dell’Istituto. 

Metodologia Lavori di gruppo – Attività di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

Docenti delle discipline coinvolte 

Strumenti LIM – Laboratorio di informatica – Videoproiettore- Laboratori di settore 

Storico Sociale  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, , 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali, 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 Usare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi ed individuare 
successioni, contemporaneità, durate e 
periodizzazioni 

Tecnico Professionale  Riconoscere ed 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. 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che stimolino a cercare spiegazioni 
di quello che succede. 

 Osservare e descrivere lo svolgere dei fatti, formulare 
domande anche sulla base di ipotesi personali e 
realizzare semplici esperimenti 

 .Cogliere il valore della risorsa acqua. 
 Riconoscere e denominare i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani ecc…). 

 Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 Saper utilizzare la risorsa acqua come risorsa  
lavoro 
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Criteri e modalità di valutazione 
 

 Presentazione del progetto ai docenti coinvolti. 
 Tabelle di osservazione e valutazione in aula e in laboratorio secondo 

i criteri di interesse, impegno e collaborazione personale al progetto. 
 Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti: chiarezza, 

originalità, efficacia della comunicazione. 
 Lettura ed analisi delle elaborazioni personali e dei prodotti 

comunicativi di gruppo. 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Mesi 

Fasi ottobre novembre dicembre gennaio febbraio  

1 20h 5h     

2  20h     

3   20h 20h 10h  

4     5h  
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ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

L'offerta formativa dell'Istituto si articola attraverso: 

 L'ORARIO SETTIMANALE FUNZIONALE AL PTOF 
 
 Come da delibera del Consiglio d’Istituto si è deciso di confermare  la settimana corta. 

Eliminando le ore del sabato mattina, si è giunti a formulare il seguente orario deliberato dal 

Collegio Docenti nella seduta del 1 ottobre 2017. 

       per le 2^, 3^, 4^, 5^ classi 

 6 ore il lunedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00 e 7 ore il martedì’ ed il 
mercoledì dalle 8,00 alle 15,00 
 

per le 1^ classi 

 6 ore il lunedì ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00 e 7 ore il martedì’, il mercoledì ed il 
giovedì dalle 8,00 alle 15,00 

 

LA FLESSIBILITÀ 

 

 CURRICOLI: 
- curricolo nazionale 
- curricolo d'Istituto (attività di progetto) 

                                          

 CONTENUTI DISCIPLINARI : 
- Progettazione curricolare per competenze così come previsto e programmato dai vari 

Dipartimenti   
                                            

 SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI IN GRUPPI  : 
- corsi di sostegno e recupero (anche individualizzati) 
- corsi di valorizzazione (eccellenza) 
- attività di continuità e orientamento 
- corsi “passerella” tra indirizzi e/o scuole diverse 
- attività di progetto. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

www.cabrinitaranto.net .  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

PRIORITA' 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, considerando la necessaria apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali derivano 

dall’esame dei dati di contesto esterno ed interno, come elaborati nel RAV, nonché da approfondite 

consultazioni con lo staff, sono: 

1. Risultati scolastici 

 Aumentare, soprattutto nelle prime classi , il numero di studenti ammessi alla classe successiva. 

2. Competenze chiave e di cittadinanza 

 Gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze acquisiti. 

 Accrescere competenze certificate(linguistiche e digitali) spendibili 

TRAGUARDI 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Portare la percentuale di alunni ammessi ai valori di riferimento provinciale nel breve periodo e nazionali al 
termine del triennio. 

2. Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune. 

3. Rispondere alle sfide della globalizzazione per affrontare problemi complessi attraverso strumenti 
appropriati conseguendo competenze certificate. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Per evitare che nelle prime classi e terze classi gli studenti ammessi alla classe successiva siano in termini 

percentuali inferiori ai benchmark territoriali e nazionali. Per ridurre il numero di studenti con giudizio 

sospeso ancora piuttosto elevato soprattutto in alcune discipline ( Lingue straniere e area matematico-

scientifica). Per incentivare percorsi condivisi con il mondo del lavoro fornendo anche competenze 

certificate. Per rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio, al fine di favorire l'inserimento nel 

mondo del lavoro 

 

http://www.cabrinitaranto.net/
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OBIETTIVI di PROCESSO 

         Gli OBIETTIVI di PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi  

        sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

o Riformulare la programmazione curricolare disciplinare mediante progettazione per competenze, 
individualizzando i percorsi ove necessario. 

o Supportare gli allievi del primo biennio attraverso opportune attività di sostegno nelle discipline con 
maggior numero di debiti formativi. 

Ambiente di apprendimento 

o Potenziare le dotazioni delle aule e dei laboratori destinati alle classi del primo biennio. 

o Creazione di ambienti di apprendimento derivanti da attività in cui lo studente è co-costruttore dei propri 
spazi fisici 

Inclusione e differenziazione 

o Favorire l'inclusione attraverso l'uso di tecnologie informatiche ad hoc. 

Continuità e Orientamento 

o Migliorare le azioni di continuità tra i diversi segmenti formativi, mediante strumenti di valutazione 
condivisi e potenziare l'orientamento in uscita 

o Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

o Scuola come comunità educante: strategie didattiche e metodologie differenziate; interconnessione delle 
competenze; attività laboratoriali 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

o Fornire strumenti per operare con competenza: costante aggiornamento in un clima di scelte condivise. . 

o Favorire la meritocrazia attraverso la premialità non come strumento disgregante ma incentivante la 
crescita professionale. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

o Stabilire relazioni proficue con il territorio valorizzandone le risorse, perché il prog. educ. risulti promotore 
di un nuovo ruolo culturale-sociale 

o Migliorare la comunicazione e la condivisione con le famiglie degli studenti. 

 

Le motivazioni delle suddette scelte sono le seguenti: 

Progettare per competenze significa favorire la maturazione negli studenti della consapevolezza dei propri 
talenti, metterli in condizione di riconoscere le criticità e le opportunità che si presentano, renderli capaci di 
assumere responsabilità autonome nella prospettiva del servizio inteso come contributo al bene comune. 
Rendere lo studente co-costruttore dei propri spazi fisici significa creare ambienti di apprendimento 
fidelizzati. L'uso di tecnologie informatiche ad hoc favorisce l'inclusione perché consente il raggiungimento 
di obiettivi altrimenti non raggiungibili. L'uso di strumenti di valutazione condivisi elimina il gap esistente tra 
i vari segmenti formativi (prerequisiti di base in ingresso diventano requisiti di base in uscita). Scuola come 
comunità educante in quanto genera linguaggi affettivi ed emotivi e promuove la condivisione di valori che 
intensificano il senso di appartenenza . La scuola affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello 
dell’insegnare ad essere. Incentivare la crescita professionale vuol dire favorire l'autostima in quanto si 
risponde alle esigenze dell'affermazione del sé di ognuno fornendo strumenti ed opportunità formative. Il 
progetto educativo che promuove relazioni proficue con il territorio, risulterà promotore di un nuovo ruolo 
culturale-sociale che favorirà la crescita dell'intera comunità. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 

Punti di forza 

 

Per quanto riguarda la prova standardizzata nazionale di italiano i dati restituiti riguardano l’unica classe 
che ha partecipato quasi al completo alla rilevazione del 2016, messi a confronto con l’Istituzione scolastica 
nel suo complesso e con i soli Istituti professionali. Per quanto riguarda la prova standardizzata nazionale di 
italiano, i dati relativi all'Istituto scolastico posti a confronto con le medie nazionali, di area e regione 
relative ai soli Istituti Professionali, risultano nella gran parte dei casi significativamente superiori. 

Da rilevare comunque, in particolare per la Matematica, i risultati lusinghieri, anche in confronto con 
l’intera Istruzione scolastica (Licei, Istruzione Tecnica e Professionale). 
 

Punti di debolezza: 

 

Per quanto riguarda la prova standardizzata nazionale di italiano, il dato relativo all'Istituto scolastico posto 
a confronto con le medie nazionali, di area e regione relative a altre tipologie d’istruzione (Licei, Tecnici) 
risulta significativamente inferiore. 

Per la prova di Matematica il dato relativo all’Istituto scolastico, posto a confronto con le medie nazionali, 
di area e regione relative a tutte le tipologie d’istruzione (Licei, Tecnici e Professionali considerati assieme), 
risulta invece significativamente superiore. 

La scuola comunque storicamente non sempre riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi 
soprattutto in relazione al tipo di indirizzo e talvolta di sezione. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 

con  

Simulazioni programmate con somministrazione di prove standardizzate in tutte le classi seconde, al fine di 

potenziare i processi e conseguentemente innalzare positivamente la percentuale dei risultati in relazione 

ai dati nazionali di tutte le tipologie d’istruzione (Licei, Tecnici e Professionali considerati assieme) 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

 Comitati dei genitori e degli studenti ; 

 Esponenti della realtà territoriale come:   

1. Confcommercio Taranto, nella persona del Direttore dott. Angelo Colella; Confindustria Taranto 

nella persona del Presidente dott. Vincenzo Cesareo 

2. Comune di Taranto, nella persona dell’Ass. Francesco Cosa 

3. Azienda operante nel settore Beni Culturali: “Novelune” nella persona del dott. Francesco Zerruso, 

“ GAL Territoriale nella persona del dott. Antonio Prota 

4. Università degli Studi Bari- Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" nella persona del prof. Riccardo Pagano 

 

Nel corso di tali contatti, sono emerse le seguenti necessità: 

Confcommercio Taranto: giovani diplomati con competenze specifiche nel settore Servizi (commerciali, 

promozione, turistici) acquisite mediante attività teorico pratiche, svolte con attività laboratoriali (scuola) 

ed esperienze pratico-formative (azienda).  

Confindustria Taranto: giovani diplomati con competenze specifiche nel settore industria e artigianato 

(produzione industriali) acquisite mediante attività teorico pratiche, svolte con attività laboratoriali (scuola) 

ed esperienze pratico-formative (azienda). 

Comune di Taranto: giovani diplomati con competenze specifiche finalizzate alla formazione di figure 

professionali che possano valorizzare la vocazione territoriale nel settore: Industria-Ambiente, Logistico, 

Turistico, con particolare attenzione alla eco sostenibilità 

Aziende “Novelune” e  GAL “Colline Joniche”: giovani diplomati con competenze specifiche nel settore 

Servizi (commerciali, promozione, turistici) acquisite mediante attività teorico pratiche, svolte con attività 

laboratoriali (scuola) ed esperienze pratico-formative (azienda).  

Università degli Studi Bari: giovani diplomati con competenze adeguate e rispondenti all’eventuale 

prosieguo degli studi. 
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PIANO di MIGLIORAMENTO 

               
AREA DI PROCESSO    DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

PIANO di MIGLIORAMENTO 

Curricolo, progettazione e valutazione Riformulare la programmazione 

curricolare disciplinare mediante 

progettazione per competenze, 

individualizzando i percorsi ove 

necessario. 

Supportare gli allievi del primo 

biennio attraverso opportune attività 

di sostegno nelle discipline con 

maggior numero di debiti formativi. 

Attivazione di corsi di formazione 

obbligatori inerenti all’Area di Processo 

per tutti i docenti 

Ambiente di apprendimento Potenziare le dotazioni delle aule e dei 

laboratori destinati alle classi del 

primo biennio. 

Creazione di ambienti di 

apprendimento derivanti da attività in 

cui lo studente è co-costruttore dei 

propri spazi fisici 

Al fine di: 

• Migliorare le prestazioni del 

gruppo, 

• agevolare le relazioni e il 

funzionamento del gruppo 

• determinare la qualità del 

processo di apprendimento 

Presentazione di progetti nell’ambito della 

candidatura PON FESR afferenti l’area di 

processo. 

Personalizzazione continua da parte degli 

studenti della propria aula, in grado di 

influenzare il setting didattico nel suo 

complesso: 

 ambiente fisico; compiti e attività; clima 

relazionale e operativo; motivazioni e 

aspettative. 

Inclusione e differenziazione Favorire l'inclusione attraverso l'uso 

di tecnologie informatiche ad hoc. 

Attivazione di corsi di formazione 

obbligatori di didattica individualizzata e 

personalizzata.  

Istituzione di un gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI). 

 Utilizzo di: 

• strumenti compensativi (mezzi di 

apprendimento alternativi e le 

tecnologie  informatiche), 

• misure dispensative da alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della 

qualità dei concetti da apprendere;  

 

Continuità e orientamento Migliorare le azioni di continuità tra i 

diversi segmenti formativi, mediante 

strumenti di valutazione condivisi. 

 

Potenziare l'orientamento in uscita 

attraverso la didattica orientante e la 

funzione tutoriale, al fine di aiutare gli 

studenti a sviluppare una propria 

identità e orientarsi nella carriera 

scolastica e lavorativa. 

 

 

Istituzione delle seguenti azioni di 

orientamento professionale: 

• servizi e supporti informativi sulle 

opportunità formative e lavorative;  

• unità didattiche, moduli e stage di 

orientamento nei percorsi scolastici e 

di formazione professionale; 

• consiglierato ed azioni di supporto 

decisionale individuali e collettive;  

• specifici progetti finalizzati. 

 

Attivazione di corsi di formazione 

obbligatori di didattica sui seguenti 

presupposti culturali e metodologici:  

• didattica orientativa/orientante e il 

tutorato orientativo: “che è associata 
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alla funzione di accompagnamento 

personalizzato e al monitoraggio dei 

percorsi formativi con particolare 

riferimento alla promozione del 

successo formativo. 

Orientamento strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Scuola come comunità educante: 

strategie didattiche e metodologie 

differenziate; interconnessione delle 

competenze; attività laboratoriali 

Controllo dei processi - uso di forme di 

controllo strategico e monitoraggio 

dell'azione intrapresa dalla scuola per il 

conseguimento degli obiettivi individuati 

(es. pianificazione strategica, misurazione 

delle performance, strumenti di 

autovalutazione). Organizzazione delle 

risorse umane - individuazione di ruoli di 

responsabilità e definizione dei compiti per 

il personale. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 
Fornire strumenti per operare con 

competenza: costante aggiornamento 

in un clima di scelte condivise.  

 

Favorire la meritocrazia attraverso la 

premialità non come strumento 

disgregante ma incentivante la 

crescita professionale. 

Gestione delle risorse umane: 

• Attivare canali efficaci di 

informazione per motivare i docenti. 

• Attivare situazioni collegiali che 

valorizzino comportamenti del 

gruppo. 

•  Finalizzare le azioni collegiali che si 

compiono.    

•  Sviluppare il senso di appartenenza 

all’istituzione scolastica. 

• Attivare forme ordinate e finalizzate 

di formazione in servizio 

 

Gestione delle risorse economiche:  

• assegnazione delle risorse per la 

realizzazione delle priorità. 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

Stabilire relazioni proficue con il 

territorio valorizzandone le risorse, 

perché il prog. educ. risulti promotore 

di un nuovo ruolo culturale-sociale. 

Migliorare la comunicazione e la 

condivisione con le famiglie degli 

studenti 

Coinvolgimento proficuo del CTS per: 

• condividere e comunicare le linee 

essenziali della progettazione educativo-

didattica e dell'organizzazione della 

scuola; 

• ricercare ed accogliere dalle 

famiglie informazioni/proposte; 

• ricercare ed accogliere dai 

rappresentanti del territorio 

informazioni/proposte; 

• promuovere e attuare attività 

educative e didattiche mirate a favorire 

un'interazione con il territorio e a suscitare 

in particolare la collaborazione della 

famiglia; 

• offrire disponibilità per incontri 

personali con i genitori per problematiche 

di particolare rilevanza che coinvolgono 

gli alunni. 
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 

LEGGE 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 29 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 30 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 31 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 32 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 32 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 26 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 32 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 33 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 64 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 67 

Didattica laboratoriale 60 52,66 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61  

Formazione in servizio docenti 124  

   

 

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini il nostro Istituto intende favorire un servizio formativo ed educativo 

che: 
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  Promuova il riconoscimento, il rispetto dell'identità propria e altrui attraverso percorsi curriculari e 

progetti che seguono lo studente nel processo di costruzione dell'identità integrale; 

  Proponga percorsi che offrono pari opportunità e uguaglianze di risultati per tutti, valorizzando le 

eccellenze, riconoscendo i talenti di cui ciascun alunno è portatore, pur nella diversità, in quanto intesa 

ricchezza e risorsa;  

 Attivi percorsi formativi secondo il concetto di scuola come comunità educante in cui operano docenti in 

continuo aggiornamento professionale;  

 Stabilisca relazioni proficue con il territorio, (enti locali, associazioni culturali e professionali, società 

sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati), valorizzandone le risorse, perché il progetto 

educativo risulti più articolato e promotore di un nuovo ruolo culturale e sociale;  

 Applichi strategie didattiche e metodologie differenziate con particolare attenzione alle attività 

laboratoriali;  

 Metta in luce l'unitarietà dei saperi e l'interconnessione delle competenze;  

 Ponga particolare attenzione alla creazione di un accogliente ambiente di apprendimento, puntando sul 

senso di appartenenza derivante da attività che rendano lo studente co-costuttore anche dei propri spazi 

fisici. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE 

Posti comuni 

Variazioni dell’organico curricolare finalizzate alle curvature (utilizzo delle quote di 

autonomia e flessibilità):  

 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A017 
 

-6 ORE -6 ORE -6 ORE -2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ 
indirizzo Servizi Commerciali – 
curvatura Turismo 

A061 +6 ORE +6 ORE +6 ORE  

+2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ 
indirizzo Servizi Commerciali – 
curvatura Turismo 

 

A013 -16 ore -12 ore -12 ore  

-2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ Ind. 
Produzioni Industriali – 
curvatura Chimico-Biologico 

 

A060 
 
 

+16 ore  +12 ore +12 ore +2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ Ind. 
Produzioni Industriali – 
curvatura Chimico-Biologico 

 

 

Posti sostegno 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI SOSTEGNO 

ORGANICO CATTEDRE 

 
CLASSI 

 
a.s. 2015-16 

 
a.s. 2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

 
 I 

 

 
4 

( n. alunni 8) 

 
4 

 
4 

 
4 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento:   8 posti comuni + 2 posti sostegno 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Ore Progetti 
Ore recupero/ 
potenziamento 

Ore di 
utilizzo 

A007 594  215 60 319 594 

A013  594  215 60 319 594 

A017 594  215 60 319 594 

A047 594  215 60 319 594 

A050 594  215 60 319 594 

A076 594 297 145 60 92 594 

A346 594  215 60 319 594 

A546 594  215 60 319 594 

AD02 594  215 60 319 594 

AD03 594  215 60 319 594 

TOTALE 5.940 297 2.080 600 2.963 5.940 

 

 

 

  
 II 

 
3,5 

(n. alunni 7) 

 
4 

 
4 

 
4 

 
III 

 
1 

(n. alunni 2) 

 
3,5 

 
4 

 
4 

 
IV 

 
2 

(n. alunni 4 ) 

 
1 

 
3,5 

 
4 

 
V 

 
1,5 

(n. alunni 2) 

 
2 

 
1 

 
3,5 

 

TOTALI                   12 14,5 16,5 19,5 
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FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
In un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo 

periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento, si indica il fabbisogno di 

attrezzature ed infrastrutture materiali di seguito riportato: 

 Laboratori di indirizzo 

 LIM e notebook per ogni aula 

 Tablet per alunni 1e classi 

 

 

 

 

ORGANICO FABBISOGNO 

 
Personale 

 
a.s. 2015-16 

 
a.s. 2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

 
      DSGA 

 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

  
 A.A. 

 
7 
 

 
7 
 

 
7 
 

 
7 
 

 
A.T. 

 
8 
 

 
8 
 

 
8 
 

 
8 
 

 
C.S. 

 
12 

 

 
12 

 

 
12 

 

 
12 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

L’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO, 

che assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

      Nell’esercizio delle competenze di cui sopra il dirigente scolastico promuove gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio  della libertà di insegnamento, intesa come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta 

educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

    
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono 

previste figure organizzative come: 

 1°Collaboratore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

o supporto al lavoro del del D.S. e sua sostituzione in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla firma degli atti; 

o supporto al DS nell’organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica e relativa stesura 
orario scolastico; 

o sostituzione dei docenti assenti su apposito registro, con criteri di efficienza ed equità; 
o controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.); 
o verifica dei libretti personali degli studenti; 
o controllo firma docenti alle attività collegiali programmate; 
o predisposizione delle circolari interne da sottoporre alla firma del D.S.; 
o gestione delle entrate posticipate e le uscite anticipate degli studenti in caso di sciopero o 

assemblee sindacali; 
o predisposizione del calendario degli scrutini; 
o gestione dei permessi brevi e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal DS, 

e controllo delle presenze del personale docente che ha dato la propria disponibilità alla 
prima ora di lezione; 

o supervisione di quanto, da un punto di vista organizzativo e amministrativo, viene richiesto 
per lo svolgimento degli esami di stato; 

o supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea 
sindacale dei lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 
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o ammissione degli studenti senza giustificazione; 
o controllo del divieto di fumo; 
o partecipazione alle riunioni di staff. 

 

 2°Collaboratore con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

o supporto al lavoro del D.S. e funzioni vicarie in assenza del collaboratore vicario; 
o supporto al lavoro di sostituzione dei docenti assenti su apposito registro, con criteri di 

efficienza ed equità; 
o controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.); 
o verifica dei libretti personali degli studenti; 
o controllo firma docenti alle attività collegiali programmate; 
o predisposizione circolari interne da sottoporre alla firma del D.S; 
o supporto nella gestione delle entrate posticipate e le uscite anticipate degli studenti in caso 

di sciopero o assemblee sindacali; 
o ammissione degli studenti senza giustificazione; 
o coordinamento delle FFSS di supporto alla didattica; 
o supporto al DS nell’organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 
o supporto al 1°collaboratore da un punto di vista organizzativo e amministrativo, per quanto 

viene richiesto per lo svolgimento degli esami di stato; 
o supporto al 1°collaboratore nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o 

assemblea sindacale dei lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 
o ammissione degli studenti senza giustificazione; 
o controllo del divieto di fumo; 
o partecipazione alle riunioni di staff. 

 

 Referente progetti: Erasmus, trasnazionalità – coordinatore delle attività relative ai laboratori 

linguistici 

 Figure strumentali con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola 

 

Area di riferimento Funzioni 

Area 1:  
Interventi per gli studenti e le 
famiglie - organizzazione 
viaggi  di istruzione e visite 
guidate 

 

 Coordinamento delle attività inter/multiculturali e di 
compensazione, integrazione e recupero per la prevenzione 
del disagio e della dispersione scolastica 

 coordinamento e organizzazione dei viaggi d'istruzione e 
delle visite guidate 

 Supporto organizzativo per le sostituzioni dei docenti, 

 supporto nella gestione delle entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli studenti 

 Coordinamento nella realizzazione degli IDEI 
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 Supporto coordinamento attività INVALSI 

 Coordinamento delle attività EDA (corsi serali) 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 
 

 
Area 2: 
Interventi A.I./ 
Autovalutazione INVALSI-
Gestione sito web 

 Referenza per la Commissione A.I./Autovalutazione e relativo 
monitoraggio 

 Gestione e monitoraggio esiti apprenditivi 
(somministrazione/elaborazione/valutazione) 

 Coordinamento attività INVALSI 

 Gestione e aggiornamento costante del sito web d’Istituto 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 
 

 
Area 3: 
Orientamento e tutoraggio - 
Aggiornamenti: modulistica e 
supporti didattico ai docenti 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità e 
orientamento in ingresso e in uscita 

 Coordinamento dei rapporti con le scuole medie, con le 
famiglie, con l’Università e col mondo delle imprese 

 Attività di collegamento tra la consulta provinciale e gli 
organi studenteschi interni e quelli collegiali d’Istituto 

 Predisposizione modulistica per la programmazione 
disciplinare, interdisciplinare e pluridisciplinare 

 Indagine e rilevazione per la formazione e l'aggiornamento 
professionale del personale 

 Accoglienza dei nuovi docenti  

 Supporto coordinamento attività INVALSI 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 
 

 
Area 4: Sostegno ed 
Inclusione 

 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività relative 
all’attuazione della Direttiva ministeriale del 27/12/2012 
avente per oggetto: “Strumenti di intervento per alunni con 
“bisogni educativi speciali”- Organizzazione incontri tra le 
famiglie con operatori interni ed esterni  

 Coordinamento dei GLH operativi e GLI  d’Istituto 

 Coordinamento e definizione dei rapporti con gli operatori 
dell’ASL, con gli enti locali e con il mondo del lavoro per i casi 
segnalati o certificati 

 Cura,aggiornamento e archiviazione della documentazione 
degli allievi disabili  

 Accoglienza e tutoraggio dei docenti dell’area di sostegno 

 Supporto e consulenza ai docenti per gli alunni in difficoltà 

 Supporto per la determinazione dei percorsi individualizzati 

 Ricerca e diffusione di materiali didattici 

 Collaborazione in relazione alla partecipazione a concorsi e 
incontri culturali  

 Progettazione di brevi percorsi integrati con la formazione 
professionale con finalità orientativa e di pre - 
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professionalizzazione 

 Raccordo con la scuola secondaria di I grado frequentata dai 
diversamente abili. 

 Correlazione operativa con le altre Funzioni Strumentali per 
le attività di insegnamento-apprendimento. 

 

Il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, 

orientamento, e di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro. Esso è costituito da: Dirigente scolastico, DSGA, docenti collaboratori del DS,  docenti 

figure strumentali e rappresentanti di Confcommercio, Confindustria,  dell’Ordine dei Chimici e dei 

Commercialisti. 

 

Responsabile di dipartimento con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e 

dagli ordinamenti della scuola: 

o raccolta e coordinamento di proposte di innovazione nell’ambito delle diverse aree 
o coordinamento delle riunioni in caso di necessità 
o individuazione di soluzioni omogenee nella scelta dei libri di testo per favorire il lavoro in 

classi aperte 
o  punto di riferimento per i nuovi docenti (supplenti annuali, temporanei ecc.) 
o coordinamento responsabili di laboratori  
o supporto ai collaboratori del DS nell’organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 
o partecipazione alle riunioni di staff 

 

Coordinatore di disciplina con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

 Presiedere le riunioni del gruppo disciplinare. 

 Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni in 
ordine:  

o alla definizione degli obiettivi generali delle discipline e degli obiettivi specifici per classe; 
o alla definizione dei contenuti delle discipline per classe; 
o alle tipologie delle verifiche in entrata; 
o alla adozione dei libri di testo; 
o agli standard di competenza, conoscenza ed abilità da fare acquisire; 
o ai criteri e regole per la gestione dei crediti e debiti formativi.  

 Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da 
sottoporre agli alunni per la verifica incrociata dei risultati.  

 Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni sulle iniziative di aggiornamento, 
sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerenti alla 
disciplina.  
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È istituita per ogni consiglio di classe la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, 
al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni; 

 formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di 
istruzione; 

 formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i 
genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo 
relativo al diritto di avvalersi o non avvalersi  dell’I.R.C.; 

 esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 

 deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 
dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente); 

 determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 
301/89 e n. 205/90).  
 

Organismi 

istituzionali 

Chi ne fa parte Di cosa si occupa  

Consiglio d'Istituto 

 

Dirigente Scolastico, 

rappresentanti dei 

genitori, 

dei docenti 

e del personale A.T.A. 

 

 delibera in merito agli aspetti organizzativi e 

finanziari della scuola;  

 adotta il P.O.F. 

 

Collegio dei Docenti 

 

Tutti gli insegnanti e il 

Dirigente Scolastico 

 

 Compie scelte in merito ad iniziative 

educativo-didattiche 

 elabora il P.O.F. 

 

Consiglio di classe Docenti di ciascuna 

classe, 

Dirigente Scolastico e in 

alcune sedute 

rappresentanti dei 

genitori.  

Programma, verifica e valuta i percorsi educativi 

didattici individuali degli alunni e della classe. 

Assemblee di classe Docenti e genitori della Favorisce un confronto e una condivisione riguardo 
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 classe 

 

argomenti didattici ed educativi. 

Rappresentanti dei 

genitori 

 

Genitori eletti all’interno 

della 

propria classe 

 Partecipano alle riunioni di consiglio di classe 

 Collaborano con la scuola favorendo la 

comunicazione con le famiglie. 

Rappresentanti degli 

studenti 

e studentesse 

 

Studenti e studentesse 

eletti 

 

Partecipano a riunioni con il Dirigente Scolastico per 

affrontare diverse problematiche scolastiche 

RSU 

Rappresentanza 

Sindacale 

Unitaria 

 

Personale in servizio 

presso 

l’Istituto 

Organismo sindacale previsto contrattualmente a 

tutela dei diritti e doveri dei singoli lavoratori. 

 

SCELTE PEDAGOGICHE 

La scuola è orientata alla valorizzazione dello studente, per accoglierne l’essere e svilupparne al 

massimo le potenzialità. 

 L’insegnamento è orientato verso una ricerca metodologica, didattica e organizzativa di 
sviluppo di strategie di insegnamento e apprendimento per la crescita professionale. L’ambiente 
scolastico è teso alla promozione dell’autoapprendimento individuale e di gruppo. 

 La programmazione, organizzata in modo modulare secondo obiettivi formativi e competenze, 
tende ad individuare interventi e iniziative sistematiche in risposta ai bisogni particolari degli 
alunni (accoglienza, riequilibrio, orientamento, disagio socioculturale, handicap) e delle loro 
famiglie. 

 Si utilizzano mezzi multimediali per arricchire le capacità richieste dai profili professionali. 

 Il clima relazionale è improntato alla collaborazione tra docenti e docenti e tra docenti e allievi. 
In questa scuola moderna e funzionale, viene focalizzata l’attenzione sulle strategie che 

contribuiscono ad instaurare un ambiente favorevole all’apprendimento e a creare un clima 

positivo di sostegno e di relazioni in cui tutti gli alunni siano individualmente stimati e rispettati. In 

primo luogo si creano delle opportunità in cui gli alunni possano esprimere la loro 

autodeterminazione al fine di incoraggiare le loro naturali tendenze a imparare, a crescere e ad 

assumersi la responsabilità del loro apprendimento, abbattendo alcune conseguenze negative 

dell’esperienza scolastica come la noia, il timore di fallire, la chiusura in se stessi e l’apatia. 

Pertanto, la scuola non si limita ad istruire, favorendo l’acquisizione delle conoscenze, ma si 

occupa e si preoccupa della formazione delle personalità valorizzando le identità personali, sociali 
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e culturali favorendone i vari aspetti: motorio, affettivo, sociale, morale, linguistico e religioso. 

Ogni alunno ha diritto-dovere di educarsi e di istruirsi; non è mero destinatario dell’azione 

educativa, ma è il vero protagonista dei processi  apprenditivi e formativi con l’aiuto e la guida dei 

docenti. A questo proposito, al fine di favorirne la crescita, la valorizzazione e l’affettività, la scuola 

forma tutti gli alunni, compresi quelli che partono in condizioni di svantaggio sia psico-fisico sia 

culturale, e si adegua alle caratteristiche personali degli allievi, facendo in modo che ogni singolo 

allievo possa esprimersi al massimo delle sue possibilità, evitando che i più deboli siano sempre in 

affanno e che i più dotati debbano limitarsi a segnare il passo imposto dal resto della classe Per 

questo motivo, la scuola è un ambiente di apprendimento che : 

a) attraverso metodologie efficaci, trasmette contenuti disciplinari in quantità proporzionata alle 
caratteristiche dei singoli; 

b) promuove intenzioni socio-culturali fra gli alunni per favorire la nascita di atteggiamenti positivi 
nei confronti degli altri; 

c) organizza attività necessarie per sviluppare le capacità linguistiche, matematiche, sociali, motorie. 
E’ evidente che la formazione integrale non deve essere concepita in senso quantitativo, ma 

piuttosto come un atteggiamento di apertura al patrimonio culturale dell’umanità intera. La scuola 

dunque coglie l’occasione per favorire la conoscenza e la valorizzazione delle diversità a tutti i 

livelli e, nel contempo tratta in maniera differenziata ogni singolo individuo per rispettare e 

valorizzare le sue specifiche capacità. A questo proposito, è necessario dire che, all’inizio dell’anno 

scolastico vengono attivati corsi di recupero per coloro che risultano avere delle carenze formative 

evidenziate nell’anno precedente. L’obiettivo prioritario di tali corsi è quello di far raggiungere a 

suddetti alunni “bisognosi” una maggiore padronanza del sapere come strumento essenziale utile 

e necessario per orientarsi nelle diverse situazioni di apprendimento e di operatività. In sostanza si 

tratta di lavorare per una scuola di qualità che sviluppi le opportunità di tutti e non è un caso che 

la centralità della formazione sia proclamata in tutti i paesi occidentali avanzati. Le conoscenze 

non rappresentano il risultato ultimo dell’apprendimento e i traguardi di un processo formativo 

non sono le conoscenze quanto la loro utilizzazione teorica e pratica in un contesto sociale : le 

conoscenze vanno utilizzate come strumento per formare competenze. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

L’identificazione degli obiettivi fondamentali del processo educativo e dei saperi significativi da 
trasmettere non è  certamente univoca. Nell’ambito dei lavori della Commissione Tecnico –
scientifica di nomina del Ministero  della Pubblica Istruzione  sono stati identificate delle 
conoscenze fondamentali su cui basare l’apprendimento dei giovani e cioè: 

- interiorizzazione delle regole della democrazia e del pluralismo : tolleranza  e democrazia sono 
la base  per la crescita e per il funzionamento di sistemi sociali complessi; 

- capacità di concepire un progetto di vita fondato su una identità culturale e professionale: è 
necessaria la massima personalizzazione della formazione, in termini di stila di vita, di interessi e 
di attitudini professionali fondamentali; 

- capacità di iniziativa, di relazione e di comunicazione: nei sistemi sociali complessi 
l’affermazione dei valori e degli interessi è affidata all’iniziativa individuale e di gruppo. Per 
sostenere i giovani nella scoperta e nella costruzione della propria identità occorre perseguire 
obiettivi educativi che favoriscano la dimensione storica (collocare se stessi non solo 
nell’immediato ma in una prospettiva temporale nella quale bisogna mettere a frutto tutto ciò 
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che ci ha insegnato il passato), l’aspetto euristico (essere curiosi, attenti e reattivi rispetto al 
mondo esterno ed essere desiderosi di esplorarlo), la fiducia in se stessi (occorre aiutare i giovani 
ad auto valutarsi, ad avere più fiducia in se stessi, a non rinunciare ai propri obiettivi di fronte alle 
prime avversità, ad accettare i cambiamenti nella loro portata positiva, assumendosi i rischi che 
ogni scelta comporta) e la formazione continua (abituare i giovani all’idea che non si smette mai 
di imparare nella vita). 

In questa ottica e partendo da queste considerazione gli obiettivi trasversali si possono  così 
coniugare: 

 Scolarizzazione, promozione di una maggiore   socializzazione e collaborazione, accettazione e 
rispetto delle regole di vita scolastica; 

 capacità di superare atteggiamenti egocentrici, saper lavorare in gruppo stimolando e valorizzando 
il contributo di ciascuno; 

 ascolto e comprensione delle ragioni degli altri; 

 sviluppo delle capacità di lettura e comprensione di ogni tipo di testo; 

 sviluppo delle capacità di produzione di ogni tipo di testo;  

 acquisizione di un metodo di lavoro organizzato e sviluppo del senso di responsabilità, verso sé, 
verso gli altri e verso gli impegni assunti;   

 sviluppo della capacità operativa;  

 sviluppo della capacità critica e dell’autovalutazione nei processi produttivi; 

 interazione con le problematiche specifiche e del mondo del lavoro con      

 responsabilità; 

 acquisizione di uno stile di vita in armonia con l’ambiente; 

 capacità di esporre con chiarezza le proprie idee articolando adeguatamente l’argomento e 
utilizzando una relativa adeguata terminologia;  

 capacità di organizzare autonomamente collegamenti pluridisciplinari;  

  utilizzazione al meglio delle competenze professionali acquisite tenendo conto delle innovazioni 
del mondo del lavoro; 

 capacità di trasferire le proprie competenze da un ambito disciplinare ad un altro e di 
confrontarle;  

 capacità di valutare criticamente la realtà 

 capacità di sapersi orientare nelle scelte per gli studi successivi o per l’inserimento sul mondo del 
lavoro. 
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METODOLOGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

L’obiettivo fondamentale indicato nel Regolamento dell’Autonomia scolastica del ’99 è espresso 

come necessità di garantire a tutti gli alunni il successo formativo inteso come piena formazione 

della persona umana secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione. Il miglioramento dei processi 

di insegnamento apprendimento passa attraverso il miglioramento delle strategie di 

insegnamento apprendimento, oltre che a quello delle strutture scolastiche e l’arricchimento delle 

tecnologie educative, comprese quelle multimediali. La nostra scuola è tesa al miglioramento di 

tali strategie: infatti, è negli anni scorsi è stato realizzato un progetto di formazione in servizio  che 

ha previsto,, tra l’altro, la sperimentazione sul campo di metodologie innovative, quali la ricerca-

azione, il brain storming, il modeling educativo, il goal setting. Tali metodologie affiancano quelle 

tradizionali.  

     L’itinerario formativo e didattico si sviluppa attraverso l’azione intrecciata e coordinata del 

singolo docente e dei Consigli di Classe nel rispetto dei contenuti del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’istituto. Ogni  docente stila la sua programmazione  tenendo conto delle indicazioni del 

Collegio Docenti (espresse attraverso il POF), delle decisioni del Consiglio di classe (espresse nella 

programmazione del C.d.C.) e delle decisioni del Dipartimento (che, affidato ad un coordinatore, 

raggruppa i docenti della stessa disciplina e ha il compito di individuare le finalità formative della 

disciplina, gli obiettivi cognitivi specifici, i contenuti irrinunciabili e i tempi). 

Nella sua programmazione il docente è tenuto  a definire: le competenze e i prerequisiti degli 

studenti e i loro relativi bisogni; gli obiettivi generali e specifici della disciplina; i contenuti 

disciplinari irrinunciabili; la metodologia (sviluppo per moduli, unità didattiche); la didattica (mezzi, 

tempi, spazi, lezioni frontali, lavori di gruppo, interrogazioni programmate…); i criteri di 

valutazione specifici della disciplina. 

La programmazione si articola nelle fasi della progettazione, attuazione, controllo e verifica ed è 

formulata in modo che sia funzionale alla comunicazione tra scuola, studenti e famiglie. Per il 

secondo anno la scuola è sede di  una Cl@sse 2.0. Il progetto promosso nel quadro del piano di 

sostegno dell’innovazione Digitale dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi 

Informativi (DGSSSI), d’intesa con gli Uffici Scolastici regionali  e supportato da specifica attività 

progettuale a cura di A.N.S.A.S. (eh INDIRE) e Università, consente l’allestimento di classi 

tecnologicamente avanzate. 

LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione non è un momento isolato, bensì un sistematico confronto interno al processo di 
acquisizione e assimilazione delle nozioni e dei contenuti, con l’efficacia degli interventi 
predisposti, con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. 
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Tra i criteri della valutazione, appare fondamentale quello della trasparenza, che giova alla 

limpidezza del rapporto tra docente e discente e stabilisce il clima di fiducia necessario agli 

interlocutori del processo educativo. La valutazione dovrà riferirsi a competenze cognitive e 

comportamentali chiaramente individuate e ad indicatori di qualità; si avvarrà di prove d’ingresso 

e di osservazioni sistematiche, in modo che ogni diagnosi sia funzionale al progetto educativo. 

Strumento base per la valutazione è la verifica delle competenze. Tale verifica risponde a due 

finalità tra loro connesse ed interdipendenti: a) l’accertamento dei risultati conseguiti da ogni 

studente; b) la valutazione dell’efficacia dell’attività di programmazione.  

E’ dunque evidente come la verifica assuma anche una funzione regolativa dell’azione didattica. 

Criteri di valutazione 

La valutazione rappresenta per l’alunno l’atto conclusivo di un processo che investe più 

componenti: impegno, comportamento, partecipazione, motivazione allo studio, padronanza di 

strumenti e metodi, capacità, metodo di lavoro, progressi nelle competenze e livelli raggiunti nelle 

varie discipline. 

La valutazione è strettamente connessa alla programmazione ed è coerente con le metodologie 

seguite; è regolativa in quanto conferma le scelte educativo-culturali- professionali dell’Istituto 

assicurando omogenei comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe e degli organi 

collegiali in genere. E’ formativa e promozionale in quanto investe lo sviluppo della personalità 

dello studente, oltre l’ambito delle competenze disciplinari, e rappresenta il lavoro di ricerca e di 

analisi della reale situazione di ognuno per poter mettere a punto metodologie e contenuti più 

congeniali. La valutazione è anche formativa in quanto deve fornire all’alunno e alla famiglia la 

possibilità di effettuare della scelte durante l’iter scolastico. 

Il numero delle verifiche orali, pratiche e scritte è stabilito nelle riunioni per materia e deliberato 

dal Collegio dei docenti. Le prove devono essere finalizzate a verificare il livello di  raggiungimento 

degli obiettivi programmati.  

Ferma restando la libertà d’insegnamento e l’autonomia del docente, si assumono alcuni criteri 

generali e comuni alle diverse discipline sulla base di quanto stabilito dalle riunioni per 

dipartimenti e aree disciplinari.  

In generale la valutazione sarà effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento 

fondamentali: conoscenza, competenza, capacità, così definite: 

 CONOSCENZA (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari 
proposti; 

 ABILITA’ (sfera del saper essere): capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei 
contenuti, consistente nel saper effettuare operazioni di consapevole, autonoma e personale 
problematizzazione dei concetti. 

 COMPETENZA (sfera del saper fare): applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 
categorie linguistiche tecnico – specifiche delle discipline, anche in contesti problematici nuovi 
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La valutazione deriverà pertanto dalla misura degli obiettivi raggiunti in riferimento alle 

conoscenze, abilità e competenze sulla base degli standard formativi individuati nelle 

programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la 

seguente griglia di valutazione, che verrà reso noto all'allievo con opportune indicazioni, utili a 

trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo. 

La valutazione conclusiva dell’intero processo didattico formativo annuale si atterrà alla seguente 

base di parametri valutativi: 

- Capacità di organizzare lo studio “in modo autonomo e coerente con le linee di programmazione 
indicate dai docenti”; 

- Acquisizione di un livello adeguato di conoscenze atte al conseguimento degli obiettivi 
programmati nelle varie materie; 

- Interesse, impegno e costanza; 
- Evoluzione positiva di livelli precedentemente lacunosi; partecipazione a corsi di recupero e 

risultati ottenuti; 
- Sviluppo integrale e armonica della persona dello studente. 

 
Studenti, genitori, docenti devono tenere presente che il voto è uno strumento e non un fine, che 

ha valore non solo di accertamento dei risultati conseguiti, ma fondamentalmente di promozione 

e stimolo, sulla base dei punti precedentemente espressi.   

La valutazione della condotta è finalizzata a stimolare la correttezza del comportamento, la 

partecipazione al dialogo educativo e a limitare le assenze. Per condotta ottima (10) si intende la 

partecipazione attiva e collaborativa alle attività didattiche e un numero molto limitato di assenze; 

per condotta buona (9/8) un comportamento corretto con i docenti, i compagni e le varie 

componenti scolastiche, la frequenza normale e nessun richiamo significativo; per  condotta non 

sempre corretta (7- 6) l’attenzione non sempre continua, ammonizioni verbali o scritte, inviti a un 

comportamento più corretto e numerose assenze non derivanti da impedimenti motivati; infine la 

valutazione per una condotta assolutamente scorretta (5 – 4)  presuppone che l’alunno abbia 

fatto registrare un numero rilevante di note, seguite da sospensione con obbligo di frequenza e 

successiva sospensione senza obbligo di frequenza. Si allega il quadro sinottico delle sanzioni 

disciplinari previste dal regolamento di Istituto  . 

Il Collegio docenti: 

- determina i criteri per lo svolgimento degli scrutini; 
- assicura omogenei comportamenti in previsione delle decisioni nei singoli Consigli di Classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello Voto Giudizio 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Livello 

base 

non 

raggiun

to 

1 – 3 
Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato e 

con gravi errori 

Comunica in modo scorretto e 

improprio 

4 Insufficiente 
Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma con 

errori anche nell’esecuzione 

di compiti semplici 

Comunica in modo inadeguato, 

non compie operazioni di analisi 

5 Mediocre 
Superficiali ed 

incerte 

Applica le conoscenze con 

imprecisione 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere 

nessi logici; compie analisi 

lacunose 

B
as

e
 

6 Sufficiente 
Essenziali, ma 

non approfondite 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, ma 

con alcune incertezze 

Comunica in modo semplice ma 

adeguato. Incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di 

analisi e sintesi, pur individuando 

i principali nessi logici 

In
te

rm
ed

io
 

7 Discreto 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici e applica le 

conoscenze anche a 

problemi complessi, ma con 

qualche imprecisione 

Comunica in modo abbastanza 

efficace e corretto. Effettua 

analisi, coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

8 Buono 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi complessi in modo 

globalmente autonomo 

Comunica in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi 

corrette ed individua 

collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non complesse 

A
va

n
za

to
 

9 Ottimo 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed autonomo 

anche a problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Rielabora in modo 

personale e critico, documenta il 

proprio lavoro. Gestisce 

situazioni nuove e complesse 

10 Eccellente 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

autonomo e 

personale 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo e 

creativo a problemi 

complessi 

Comunica in modo efficace e 

articolato. Legge criticamente 

fatti ed eventi, documenta 

adeguatamente il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove, 

individuando soluzioni originali. 
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ATTIVITA’ 

BES-INCLUSIONE-ORIENTAMENTO 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa 

della scuola: fra esse rientrano gli interventi di rinforzo che hanno lo scopo fondamentale di 

prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a 

cominciare dalle fasi iniziali e immediatamente seguenti le prime valutazioni in itinere ( o di fine 

quadrimestre). Esse sono tendenzialmente finalizzate sia a migliorare la qualità degli 

apprendimenti  sia a sviluppare nello studente una sempre maggior livello motivazionale rispetto 

ai traguardi prefissati. La scuola, inoltre, offre, azioni specifiche commisurate ai fabbisogni 

formativi degli studenti, che non hanno la necessità di interventi finalizzati al recupero, oltre che a 

quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti 

specifici possono raggiungere traguardi di “eccellenza”. Le attività di recupero sono programmate 

e attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici indicati dal Collegio dei 

docenti; esse prevedono interventi di durata non inferiore alle 10 ore ciascuno, da attivare in 

aggiunta o in alternativa alla quota del 20% del monte ore riservato all’autonomia scolastica. I 

docenti coordinatori dei Consigli di classe avranno funzione di consulenza, assistenza e tutoring ai 

sensi dell’O.M. 92/07 sulle attività di recupero dei debiti scolastici. 

L’Istituto organizza nel corso dell’anno scolastico degli interventi mirati e tempestivi a favore degli 

studenti con difficoltà di apprendimento.  

Tipologia Soggetti coinvolti Tempi di attuazione 

RECUPERO IN ITINERE Studenti che evidenziano 

carenze recuperabili 

attraverso lezioni integrative 

e studio personale 

Il recupero e il potenziamento 

delle conoscenze avviene in orario 

curricolare 

CORSI POMERIDIANI Studenti che evidenziano 

carenze non recuperabili 

autonomamente 

Corsi brevi ed intensivi pomeridiani 

Progetto 
“Diritti a scuola”  

 

Studenti  gravemente insufficienti Per gli alunni delle classi prime e seconde   
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INTERVENTI A FAVORE  DELL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’Istituto Professionale di Stato “Cabrini” di Taranto, nel rispetto della normativa vigente, in 

riferimento all’integrazione scolastica degli allievi diversamente abili, si propone di rendere 

operante l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione nel sistema scolastico attuale. 

L’integrazione è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e d’interazioni, che è occasione di 

maturazione per tutti. 

L’inserimento degli allievi diversamente abili nelle classi, è finalizzato alla piena integrazione 

di ognuno offrendo ad essi ogni possibile opportunità formativa, con l’obiettivo di consentire a 

ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

L’Istituto vive nel Sostegno da diversi anni ed ha consolidato la sua esperienza con 

l’istituzione di una equipe coordinata dalla funzione strumentale dell’Area corrispondente  con il 

compito di collaborare per attivare tutte quelle iniziative educative e d’integrazione scolastica che 

mirino ad un progetto di vita dell’allievo. 

L’Istituto accoglie tipologie di handicap fisico, psichico e sensoriale ed è prevista, inoltre, la 

presenza dell’equipe socio-psico-pedagogica. Più in generale, ci si propone di  creare un potenziale 

raggiungimento dei requisiti per la formazione in accordo con i corsi previsti.  

Il curriculum di studio, prevede materie comuni a tutti gli indirizzi e materie specifiche per l’aria 

professionale. Questo rende possibile agevolare l’organizzazione dell’orientamento interno: 

qualora l’adolescente con handicap sentisse l’esigenza di cambiare la scelta iniziale effettuata, sarà 

seguito individualmente nelle nuove materie dell’aria professionalizzante. 

Oltre alla formazione nella specifica professione attinente al corso prescelto, si prevede il 

potenziamento e la crescita dell’autonomia personale e della capacità di socializzazione anche 

mediante l’individuazione di lavori di gruppo e di maturità affettivo-relazionale. 

Le attività di sostegno sono relative alle aree di recupero, pertanto, verranno considerati 

l’autonomia, l’addestramento e la socializzazione secondo l’iter individuale risultante dal Progetto 

Educativo Personalizzato individuato per ogni singolo allievo disabile. 

    La legge 104/92 art.12 afferma che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità del diversamente abile nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e 

nella socializzazione”. Per conseguire tale obiettivo, vengono intessute intorno agli alunni una rete 

di interventi.  Questa rete permette di sfruttare a tutto tondo le risorse che la scuola, la famiglia, i 

servizi e il territorio offrono per garantire al diversamente abile percorsi e interventi atti alla sua 

integrazione nella società . Compito specifico della scuola in questo sistema è quello di mettere in 

atto, valorizzandole, tutte le strategie educative, al fine di rendere ancora più incisivo l’intervento 

in questa importante fase formativa. 
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    Il Dipartimento di sostegno si pone come obiettivo generale quello di migliorare la qualità 

dell’offerta formativa puntando alla conoscenza delle reali esigenze dei ragazzi nell’ambito delle 

iniziative in tema di integrazione sociale, secondo il principio “di una scuola che ascolta”. Prevede 

attività e progetti volti allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità per gli alunni della scuola 

con particolare riferimento a quelli diversamente abili e con disagio, dal punto di vista della piena 

integrazione, della prevenzione e riduzione dell’insuccesso scolastico.  

    Questi obiettivi saranno realizzati attraverso diverse modalità di intervento caratterizzando la 

funzione del Dipartimento con il compito di: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare e responsabile di ogni aspetto organizzativo della 
dimensione inclusiva della scuola, nell’assegnazione degli alunni alle classi, nella definizione degli 
orari, nella pianificazione degli incontri di progettazione del Gruppo di Lavoro H di istituto e 
Gruppo di Lavoro Operativo H e nella gestione della documentazione formale che si riferisce ad 
ogni alunno con diversamente abile 

 Curare i rapporti Scuola/Famiglia 
 Curare, aggiornare e archiviare la documentazione degli allievi diversamente abili: DF; PDF; Piano 

educativo con relativa programmazione curriculare realizzata dai docenti di ogni materia 
 Favorire negli alunni diversamente abili le “autonomie sociali” in coerenza con la normativa 

vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare 
riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione 

 Organizzare momenti d’incontro periodici tra le équipe scolastiche, gli operatori dei servizi e le 
famiglie, al fine di progettare percorsi personalizzati e verificare la loro attuazione 

 Organizzare e definire rapporti con gli operatori dell’UTR, con gli Enti e le Istituzioni interagenti 
 Supportare  la determinazione di percorsi individualizzati 
 Verificare e monitorare periodicamente gli interventi di integrazione 
 Attivare iniziative e progetti volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti degli alunni 

diversamente abili. Questa proposta vuole fare sempre di più un passo avanti caratterizzandolo 
nel senso di una maggiore integrazione attuata attraverso il coinvolgimento di alunni 
normodotati.  

 Organizzare attività di classe o collettive su tematiche legate al disagio giovanile individuate 
d’intesa con i docenti degli alunni 

 Attivare iniziative e progetti volti all’inserimento del mondo nel lavoro 
 Partecipare ad ogni iniziativa culturale proposta dagli enti, associazioni e istituzioni territoriali e 

promuovere contesti e prospettive 
 Supportare l’azione educativo/didattica degli insegnanti di sostegno specializzati 
 Promuovere l’aggiornamento professionale degli insegnanti in materia di handicap e di disturbo 

specifico di apprendimento  
 Interagire operativamente con gli altri dipartimenti e funzioni strumentali per le attività di 

insegnamento/apprendimento. 
 

    Il progetto così delineato nasce dall’esigenza di diffondere una cultura della solidarietà e della 

collaborazione tra persone, riconoscendo nell’altro un valore nella diversità. Si parte dalla voglia di 

creare momenti di incontro tra alunni e persone disabili al fine di incentivare il processo di 

conoscenza e integrazione reciproca, in modo da render concreto il concetto di “diversità” per il 

quale ognuno porta ricchezza nel raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Verranno tenuti in considerazione eventuali crediti formativi per possibili forme di 

orientamento previste dall’autonomia scolastica. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà diragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici,difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende 

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. 

 Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

 della disabilità;  

 dei disturbi evolutivi specifici 

 dello svantaggio socioeconomico,linguistico, culturale. 
Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 

deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per 

la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il 

funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il 

disturbo specifico.  

Tutte queste differenti problematiche, comprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o 

possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 

provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il 

sostegno. 

 Alunni con disturbi specifici 
Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che  per specifici problemi  

possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro 

potenzialità. Fra essi, studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto 

di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme 

tese ad assicurare il loro diritto allo studio ( legge 170/2010). 

Tuttavia esistono altre tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010,che hanno diritto 

ad usufruire delle stesse misure dispensative e compensative previste per i DSA in quanto 

presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, 

in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio o, al contrario, 

nelle aree non verbali  o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso 

scolastico. 

Un approccio educativo adeguato dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di 

intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più 

inclusiva e accogliente. 
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Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui 

ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi. 

 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 
Gli studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività sono definiti con l’acronimo 

A.D.H.D. L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha 

una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di 

socializzazione con i coetanei.  

Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo 

oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici 

dell'apprendimento;disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. 

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie 

– richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, 

vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non 

ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo 

formativo. 

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure 

previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

 Funzionamento cognitivo limite 
Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di 

funzionamento cognitivo limite o borderline, ma anche con altre espressioni (per es. disturbo 

evolutivo specifico misto) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle 

leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.  

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale risponde a una misura che va dai 70agli 85 punti e 

non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed 

è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di 

difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più 

consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi 

educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale. 

Nella sottocategoria dello svantaggio culturale e linguistico si inseriscono gli alunni stranieri 

che la scuola  accoglie e integra   individuando alcune linee guida (inserite nel Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola) per costruire un dialogo ostruttivo:  

- apprendimento della lingua italiana e valorizzazione della lingua e della cultura d’origine 
- integrazione tra alunni italiani e alunni stranieri in funzione di un reciproco arricchimento 
- prevenzione e contrasto di ogni forma di intolleranza 

 
 La scuola, pertanto,intende adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti 

gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica 

speciale che realizzi pienamente  il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti 

in situazione di difficoltà. 
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Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato , che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 

collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee, i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e gli strumenti previsti dalla normativa. 

 

Il Piano di intervento prevede: 

- osservazioni sistematiche effettuate dai docenti dei Consiglio di Classe in modo particolare 
all’inizio dell’anno  e poi costantemente durante tutto il periodo scolastico;  

-  confronto tra i docenti  in sede di Consiglio di Classe e compilazione di griglie predisposte per la 
rilevazione delle situazioni critiche nella vita scolastica quotidiana; 

-  segnalazione dei “casi problematici”   alla FS ; 
- incontro informativo con le famiglie dei ragazzi individuati per accordi didattico- educativi comuni 

e per l’autorizzazione a consultare il servizio dello psicologo dello sportello di ascolto della 
scuola; 

- incontri degli alunni individuati con lo psicologo che opera nella scuola;  
- individuazione nel Consiglio di Classe e nella Programmazione coordinata degli alunni con BES 

non certificati; 
- compilazione ad opera dei membri dei Consigli di Classe dei Piani Educativi e didattici 

Personalizzati predisposti dal GLI secondo i criteri individuati nelle Direttive Ministeriali del 27 
dicembre 2012 e del 6 marzo 2013; Comunicazione e condivisione con le  famiglie degli alunni 
con BES dei PDP e firma degli stessi;  

- monitoraggio dell’efficacia dell’azione didattica anche attraverso incontri sistematici con le 
famiglie per apportare eventuali aggiornamenti al PDP in relazione alle risposte dell’alunno e ai 
suoi bisogni formativi; 

- verifica e valutazione degli interventi nei singoli casi. 
 

Occorre  individuare STRUMENTI RISORSE METODOLOGIE DIDATTICHE tra le  quali: 

 Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli 
allievi e veicolare conoscenze/abilità/competenze  

 Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)  

 Didattica laboratoriale  
 

In sintesi la scuola   

 Si impegna ad essere una comunità integrante ed inclusiva garantendo il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento a tutti gli studenti in situazione di difficoltà 

 Favorisce la centralità del bambino/ragazzo  

 Realizza la sintesi fra sapere e fare, sperimentando in situazione  

 Procede in modo strutturato e sequenziale,  proponendo attività con modello fisso e dal semplice 
al complesso, per facilitare nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine 
nell’esposizione dei contenuti.  

 Attiva percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del personale della scuola 
nell’ambito della didattica inclusiva. 

 Sostiene la motivazione ad apprendere  

 Lavora perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità  
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Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche. 

Nel caso un alunno manifesti BES anche in corso d’anno e in maniera non continuativa ma per un 

periodo  limitato nel tempo, il relativo PDP verrà redatto nel minor tempo possibile al fine di 

rimuovere quanto prima gli ostacoli al processo di apprendimento. 

 

 

RILEVAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Griglia per la rilevazione dei  Bisogni Educativi Speciali 

 

Studente:             ……………………………  

Materia:              ……………………………  

Docente:              ……………………………  

Anno Formativo …………………………… 
  

 

Partecipazione alle attività Raramente  A volte Spesso 

Disattenzione     

 Necessità di tempi più lunghi      

Difficoltà di attenzione     

Difficoltà di memorizzazione     

 Difficoltà di decifrazione di informazioni verbali     

Difficoltà di decifrazione di informazioni scritte     

Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni 

scritte  
   

Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni 

verbali 
   

Difficoltà nell’applicare conoscenze    

Problemi emozionali  

( aggressività, timidezza, ansia , ostilità, tristezza) 

   

Scarsa motivazione    

Scarsa curiosità    

Difficoltà di comprensione delle informazioni verbali    
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Difficoltà di comprensione delle informazioni scritte    

Difficoltà di espressione-restituzione delle informazioni 

verbali 

   

Difficoltà di espressione- restituzione di informazioni 

scritte 

   

Chiede in continuazione come deve essere svolto un 

compito 

   

Carente disponibilità all’impegno    

Durante la lezione si rifiuta di collaborare    

Non porta a termine gli incarichi assegnati    

Passa frequentemente da un’attività all’altra    

Difficoltà ad applicare le conoscenze    

Altro     

Comportamento    

Interviene in continuazione    

Mangia e beve durante la lezione    

Gioca durante la lezione    

Altro     

Scarsa sensibilità    

Nasconde le cose dei compagni    

Sottrae ai compagni materiali scolastici    

Deride gli altri quando non riescono    

Altro     

Inadeguata esternazione    

Offende e inveisce contro i compagni    

Usa parole offensive verso gli insegnanti    

Contrasta fatti evidenti    
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Non riesce a gestire l’ansia    

Si isola    

Altro     

Inadeguata ricerca di contatto    

Non racconta, non chiede    

Non si associa ai  compagni    

Altro     

Infrazione di regole    

Tarda a rientrare in classe    

Esce dall’aula durante la lezione    

Esegue disegni volgari    

Sporca le pareti    

Altro     

Mancanza di autonomia    

Non ha con sé il materiale occorrente    

Non si cura del proprio banco    

Non svolge i compiti a casa    

Altro     

Agitazione motoria    

Gira per l’aula    

Si dondola sulla sedia    

Tamburella con le dita    

Scalpita con i piedi    

Rosicchia la matita, le unghie    
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PROGETTO  EDUCATIVO  PERSONALIZZATO 

previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 

e dalla C.M.  n° 8 prot.561- 6 Marzo 2013 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Alunno ………………………………………………………                              Classe _____sez.___ 

PRESENTAZIONE  DELL’ALUNNO  DESTINATARIO  DELL’INTERVENTO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Programmazione personalizzata 

Discipline Obiettivi di 

apprendimento               

Contenuti: 

 Ridotti 

Differenziati      

 

Verifica/valutazione 

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI e DIDATTICI PERSONALIZZATI 

INTERVENTI EDUCATIVI PER: STRATEGIE: 

 

□ Migliorare la partecipazione  
□ Aumentare il grado di attenzione 
□ Far acquisire senso di responsabilità 
□ Migliorare il livello di socializzazione 
□ Migliorare la gestione del proprio materiale 
□ Ottimizzare il lavoro e i tempi scolastici 
□ Coinvolgere e motivare l’alunno allo studio 

 

□ Partecipazione alle iniziative offerte dalla scuola 
e dal territorio 

□ Lavoro di gruppo e di coppia 
□ Attività di tutoraggio 
□ Attività di laboratorio 
□ Attività di ascolto e riflessione 
□ Uso di strumenti compensativi: schede, schemi, 
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□ Aumentare l’autostima 
□ Ampliare e approfondire i contenuti 
□ Sviluppare e potenziare abilità 
□ Recuperare abilità e conoscenze 
□ Migliorare il metodo di lavoro 
□ Responsabilizzare nei compiti domestici 
 

tabelle, ecc. 
□ Riduzione dei carichi di lavoro 
□ Riduzione dei tempi di lavoro 
□ Esercitazioni specifiche e mirate 
□ Studio individuale in classe 
□ Conversazioni guidate _ 
 

 

Modalità organizzative 

Modalità organizzative adottate dal Consiglio di 

classe per favorire: 

 l’apprendimento,  

 lo sviluppo delle potenzialità  

  la piena partecipazione dello studente 

 

 

 In classe: attività individuali o di piccolo gruppo 
di recupero, potenziamento o sviluppo di altre 
competenze;  

 Fuori classe: progetti o laboratori. 
 A casa: riduzione de i compiti, modalità diverse 

di lavoro. 

 

INTERVENTI  PER  FAVORIRE  IL  SUPERAMENTO  DELLO  SVANTAGGIO 

Iniziative formative fra istituzioni 

 con servizi del territorio 

 con realtà educative  scolastiche 

Percorso previsto 

Esonero dall’apprendimento di una o di 

entrambe le lingue straniere 

 

Altro  
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PROGETTO D’INCLUSIONE 

 “MI PIACE VIVERE BENE” 

Legalità vuol dire vivere nella società 

acquisendo il concetto di dignità della persona 

 

Premessa  

Il progetto nasce dall’esigenza di prevenire ed imparare a stare meglio, potenziare le proprie prestazioni, sia fisiche 

che mentali, nel lavoro, nello studio e nei rapporti con gli altri.  

Il Laboratorio di educazione alla cittadinanza attiva è parte integrante dell’esigenza di prevenire il problema 

dell’abbandono della frequenza scolastica, del rifiuto dello studio, dei comportamenti devianti o comunque di 

opposizione ai modi della convivenza civile. Il progetto è stato aperto agli alunni al fine di attuare una migliore 

inclusione. 

Nell’ambito del laboratorio si riterrà proporre lezioni magistrali offrendo incontri con testimoni importanti e 

significativi della nostra società fortemente impegnati nella trasmissione del concetto di legalità e del rispetto delle 

regole.  

A questi incontri saranno invitati a quasi tutti gli alunni dell’istituto. 

Appare evidente che, oltre ad essere educati dalla famiglia, la formazione dei ragazzi deve avvenire nell’agenzia 

educativa deputata a questo ruolo: la Scuola.  

Per questo l’Associazione Nuova Avvocatura Presidente avv. Giuseppe Simeone vuole rivolgersi ai giovanissimi 

ragazzi che frequentano l’Istituto Professionale “Cabrini” di Taranto, per offrire loro un ulteriore supporto alle normali 

attività del vivere bene che si possono apprendere a scuola.  

 

Denominazione del progetto “MI PIACE VIVERE BENE” 

Legalità vuol dire vivere nella società 

 acquisendo il concetto di dignità della persona 

Coordinatori PER IL CABRINI:  

LESERRI DORA 

PER L’ASSOCIAZIONE NUOVA AVVOCATURA 

  PRESIDENTE AVV. GIUSEPPE SIMEONE 

Taranto 

Destinatari  Alunne e alunni 

Motivazioni L’azione didattica si rivolgerà anche ad alunne in situazione di difficoltà al 

fine di attuare una migliore integrazione ed interazione sia nel contesto 

scolastico sia nella vita quotidiana. 
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Finalità 

 

 

 

Le finalità educative saranno dirette a: 

- Accompagnare nella crescita umana e personale 
- Avvertire interiormente, sulla base delle proprie convinzioni 

personali, la differenza tra il bene e il male, ed essere in grado di 
orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti 
sociali e civili 

- Conoscere per prendere consapevolezza in ogni ambiente e 
situazione, i codici e regolamenti stabiliti e far proprie le ragioni 
dei diritti e doveri e delle autorizzazioni che essi contengono 

- Contribuire alla formazione dei giovani come comunità educante 
ed educativa. 

- Educare alla convivenza civile dentro e fuori la scuola 
- Realizzare incontri alla promozione dell’inclusione  

Obiettivi 

 

 

 

- Educare alla cooperazione 
- Essere consapevoli che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo 

qualitativo della convivenza civile 
- Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per 

contribuire con il proprio apporto personale alla realizzazione di 
una società migliore 

- Fare prevenzione, fornire informazione ed attivare itinerari 
formativi partecipati, offrendo ai ragazzi una documentata 
attestazione di situazioni, esperienze, vicissitudini personali. 

- Offrire elementi di sensibilizzazione per favorire l’acquisizione di 
motivi che aiutino i ragazzi a ponderare e fare scelte in favore della 
legalità 

- Prendere coscienza di essere titolare di diritti e doveri di cittadino 
ed esercitare nel quotidiano il rispetto degli impegni assunti 
all’interno di un   gruppo di persone che sono titolari e 
condividono gli stessi diritti e doveri 

- Promuovere una autentica educazione alla convivenza civile 
e democrazia, del radicamento dei valori civili, dei bisogni 
fondamentali dei cittadini, che aiuta i giovani a costruire il proprio 
futuro mediante scelte consapevoli e responsabili 

- Riflettere sui propri diritti-doveri di cittadino, nonché sulla 
necessità delle regole 

Contenuti (Moduli) - Acquisire nuovi modelli comportamentali all’interno del gruppo 
- Acquisire tecniche di a superare i propri limiti 
- Rafforzare la propria autostima 

Attività previste Realizzare un prodotto audiovisivo, che promuova l’idea dell’integrazione, 

con il supporto tecnico e la consulenza dei docenti 

Metodologie 

 

 

 

La metodologia, di tipo interattivo, comprendeva momenti teorici e lavori 

sia individuali che di gruppo mediante: 

- Attivazioni (lavoro attivo dei partecipanti) per consentire a 
ciascuno di poter esprimere le proprie emozioni e idee attraverso 
un confronto attivo informazioni scientifiche e lezioni 
specialistiche. 

- Stimoli visivi, per predisporre all’ascolto, chiarire e ampliare 
l’informazione, tener viva l’attenzione 

Prodotti previsti Un audiovisivo che possa raggiungere con il suo messaggio più ragazze e 

non solo quelle coinvolte nel progetto, anche attraverso i mass-media. 

Risorse umane 

 

Il progetto prevede N. 3 incontri così distribuite: 
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Docente dell’Istituto 

 

 

 

 

 

Non docenti (personale ATA) 

1° incontro  

- SEMINARIO CAPOVOLTO ARGOMENTO SUL CYBERBULLISMO  
Giudice Onorario Tribunale dei minori Francesco Paolo Romeo  

 

2° incontro    

- COME INTERVENIRE QUANDO SI È VITTIMA DI CYBERBULLISMO 
                Avv. Deborah Lategana 

 

3° incontro    

- L’IMPORTANZA DI ESSERE INCLUSI E NON ESCLUSI DALLA NOSTRA 
SOCIETA’ 

                Avv. Mariarita Valente 

 

Docente esterno  

 

Naturalmente tutto a titolo 

gratuito 

 

Relatori dell’ASSOCIAZIONE NUOVA AVVOCATURA PRESIDENTE AVV. 

GIUSEPPE SIMEONE Taranto: 

 

- Giudice Onorario Tribunale dei minori Francesco Paolo 
Romeo 

- Avv. Deborah Lategana  
- Avv Mariarita Valente  

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che 

si prevede di utilizzare 

(indicare gli spazi da utilizzare e tutte le 

spese previste, es: fotocopie, noleggio 

autobus per visite guidate, acquisti  

biglietti per rappresentazioni teatrali, 

ecc,) 

Fotocopie 

Laboratorio di montaggio 

Laboratorio di ripresa 

Laboratorio di suono 

Materiale per la realizzazione di un video 

Luogo conferenze 

Modalità di valutazione 

 

Questionario di autovalutazione 

Coinvolgimento/efficacia del progetto 

Tempi 

 

Inizio da concordare dopo approvazione progetto 

e calendarizzazione degli incontri. 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in entrata 

Con l’espressione “orientamento in entrata” si intende il complesso di iniziative di continuità e 

accoglienza atte a favorire l’ingresso di nuovi alunni nell’Istituto Cabrini. Si tratta di incontri con 

docenti e studenti delle Scuole medie del territorio, durante i quali viene illustrato il Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, le caratteristiche dei corsi e le figure professionali. Il termine 

“continuità” indica le iniziative volte ad approfondire la collaborazione con gli insegnanti della 

scuola media e a rendere graduale l’inserimento di nuovi alunni nell’Istituto, mentre 

l’”accoglienza” prevede iniziative tese a mettere a proprio agio la nuova utenza nell’Istituto e a 

favorire la socializzazione. In tale ambito, fondamentale è il ruolo del tutor, vale a dire di quel 

Docente nominato dal Dirigente che, in stretta collaborazione con il Consiglio di classe e con lo 

psicologo parteciperà, su richiesta, alle riunioni dello stesso in qualità di supervisore, coordina 

l’attività di accoglienza e di accompagnamento previste dal POF, verifica costantemente 

l’andamento didattico e disciplinare del gruppo classe nonché il profitto dei singoli allievi. In tale 

veste formula le proposte operative al Consiglio di classe ed instaura rapporti di fattiva 

collaborazione con le famiglie degli studenti al fine di meglio coordinare l’azione educativa. Il 

passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Secondaria di Secondo Grado costituisce spesso 

un momento difficile se non è accompagnato da iniziative di raccordo fra i due ordini di scuola. Tali 

interventi devono prevedere momenti informativi e momenti formativi dei vari soggetti coinvolti 

nel processo. Il raccordo fra la Scuola Media e la Scuola Superiore inizia con l'attività di 

informazione svolta nelle classi terze della Scuola Media da un  docente incaricato, con incontri fra 

studenti e genitori e prosegue con visita guidata nella nostra Scuola. 

Durante il periodo di orientamento gruppi di alunni interessati ad iscriversi all’I.P.S.Cabrini” 

possono per un pomeriggio inserirsi nei laboratori dei diversi indirizzi per seguire le attività 

laboratoriali, conoscere gli insegnanti e porre domande. Saranno svolte cioè alcune attività di 

Accoglienza nella nuova realtà educativa, volta a favorire l'orientamento dello studente all'interno 

dell'edificio scolastico nelle sue funzioni; a renderlo consapevole e partecipe della vita della scuola, 

a consentire la socializzazione fra studenti e docenti. 

 

Orientamento in itinere 

  Comprende quelle iniziative volte a favorire la conoscenza di se stessi da parte degli alunni e 

anche delle proprie attitudini, abilità, aspirazioni, che si proiettano oltre la scuola media superiore. 

Esperti intervengono nelle classi per intessere un dialogo che stimoli le capacità introspettive del 

ragazzo, l’autoanalisi, la presa di coscienza dei propri problemi e delle proprie esigenze, con l’aiuto 

di personale specializzato. 

 Queste iniziative sono particolarmente importanti nelle prime classi in cui molti ragazzi soffrono 

per il cambiamento di scuola. Spesso si tratta di una crisi che si risolve entro i primi due mesi, ma 
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se la sofferenza e l’insuccesso scolastico persistono, gli insegnanti del Consiglio di classe, il tutor, 

unitamente ai genitori ed, eventualmente, ad un esperto esterno, verificano la coerenza delle 

scelte scolastiche e sostengono gli alunni nel passaggio ad un altro indirizzo dell’Istituto, ad altra 

scuola, o al sistema della formazione professionale. Nelle ultime classi viene privilegiata invece la 

fase di apertura verso la realtà post-diploma, ossia il mondo del lavoro, dell’Università, degli stage 

e di tutte quelle attività inerenti l’ingresso nella vita da adulto. Vengono chiamati esperti per 

illustrare gli indirizzi universitari, gli sbocchi professionali e le possibilità di impiego sul territorio. 

 

Orientamento in uscita 

Si articola in vari microprogetti i cui obiettivi possono essere così riassunti: 

 Stimolare la coscienza, l’autovalutazione delle proprie attitudini e capacità 

 Aumentare la consapevolezza delle proprie capacità di scelta, anche in condizioni di 
incertezza 

 Supportare gli studenti nel processo di orientamento scolastico/professionale 

 Progettare proposte e percorsi di orientamento nella scuola e in raccordo con le 
opportunità formative del mondo universitario e del lavoro 

 Valutare l’efficacia delle proposte e dei servizi offerti. 
Tutte le attività di orientamento proposte agli allievi mirano a favorire una scelta autonoma 

attraverso: 

 la sensibilizzazione della scuola e degli studenti al problema della scelta; 

 un’articolata serie di informazioni su curricoli e professioni (incontri con esponenti del mondo del 
lavoro); 

 un’autovalutazione basata, oltre che sui risultati scolastici anche su test attitudinali e di interessi; 

 esperienze formative che stimolino nuove curiosità (stage, incontri con esperto di psicologia del 
lavoro); 

 incontri con docenti universitari ( sia presso l’Istituto che in sede universitaria). 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA 

L’istituto offre a tutti gli studenti la possibilità di svolgere un’attività sportiva che parte da quella 

effettuata durante le ore curriculari di Educazione Fisica e si sviluppa nel gruppo sportivo che 

porta gli alunni a confrontarsi in competizioni e manifestazioni di vario livello. 

L’attività sportiva ha lo scopo di promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani 

una cultura motoria, considerata come fattore di formazione umana e di crescita personale e 

civile. 

Attraverso il gioco e la competizione sviluppa il concetto del rispetto delle regole e dei ruoli, 

contribuisce a migliorare la fiducia in se stessi e rappresenta uno dei mezzi per la formazione della 

personalità. Riteniamo, infatti, che lo sport sia parte integrante del progetto educativo e 

formativo, oltre che valido strumento di prevenzione e rimozione dei disagi e delle patologie della 

condizione giovanile. 
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Attraverso il gruppo sportivo si svolgono, in orario extrascolastico, attività sportive facoltative 

finalizzate all’approfondimento di alcune discipline, ad affinare la preparazione degli alunni che 

intendono partecipare a competizioni sportive, alla diffusione di una pratica di “sport per tutti” 

che favorisca l’aggregazione e il coinvolgimento del maggior numero di studenti con particolare 

riguardo agli alunni diversamente abili. 

L’attività sportiva scolastica  rappresenta uno dei mezzi per  migliorare la qualità del benessere 

psico-fisico in tutti i momenti della vita scolastica,  per  infondere negli allievi il giusto entusiasmo 

per la competizione sportiva e per   maturare  un’idea positiva dello sport.  

L’attività sportiva ha lo scopo di promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani 

una cultura motoria, considerata come fattore di formazione umana e di crescita personale e 

civile. 

Attraverso il gioco e la competizione sviluppa il concetto del rispetto delle regole e dei ruoli, 

contribuisce a  migliorare la fiducia in se e nelle proprie capacità ed essendo, quindi, lo sport parte 

integrante del progetto educativo e formativo, è, anche,  uno strumento di prevenzione e 

rimozione di disagi e patologie della condizione giovanile.  

L’attività sportiva scolastica è rivolta al maggior numero di allievi, comprendendo anche i soggetti 

diversamente abili, secondo le naturali attitudini motorie-sportive e le aspettative di ognuno di 

loro. 

 

OBIETTIVI FINALITA’ 

 Crescita personale 

 Crescita civile 

 Disponibilità spirito di gruppo 

 Responsabilità 

 Cultura motoria 

 Gioco, regole, ruoli 

 Altruismo, stima, amicizia 

 Fairplay 

 Competizione, vittoria, lealtà 

 Allenamento, energia, coraggio 

 

Attraverso il gruppo sportivo si svolgono, in orario extrascolastico, attività sportive finalizzate 

all’approfondimento di alcune discipline, ad affinare la preparazione degli alunni che intendano 

partecipare a competizioni sportive, alla diffusione di una pratica di “sport per tutti” che favorisca 

l’aggregazione e il coinvolgimento del maggior numero di alunni. 

  

 

 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E DEI 

“LINGUAGGI ALTRI” 
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 Una mancata conoscenza di una lingua straniera ostacola , fin dall’inizio, le aspirazioni e rende 

difficoltoso il cammino di studio e professionale dei nostri giovani.  

Una efficace formazione in tal senso contribuisce inoltre allo sviluppo della personalità e dei valori 

etici dell’individuo che oggi è sempre più necessaria se si tiene presente la natura sempre più 

multietnica delle società industriali. 

Il successo formativo nell’apprendimento della lingua straniera non è un fenomeno di sola 

quantità linguistica ma i risultati migliori sono dovuti anche, e soprattutto all’autenticità della 

lingua e delle attività che caratterizzano un tale tipo di apprendimento . 

E’ proprio questa maggiore autenticità che consente una più profonda identificazione da parte 

dello studente. L’identificazione stimola una maggiore motivazione , la quale porta ad un  deeper 

processing dell’apprendimento. 

Pertanto, accanto all’insegnamento “ tradizionale” della lingua  saranno sviluppate attività di tipo 

context reduced e/o sempre più cognitively demanding  nelle quali lo studente sia impegnato nella 

realizzazione di una finalità concreta e percepisca la necessità di conoscenza della lingua straniera 

come bisogno reale  

 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

1. migliorare la qualità dell’apprendimento delle lingue straniere  
2.  rendere l’individuo meglio in grado di far fronte alla esigenze del mondo attuale 

che impone contatti con persone di provenienza linguistica e culturale diversa. 
3. Lo sviluppo e la consapevolezza e dell’abilità degli studenti nel manipolare gli 

aspetti più formali della lingua obiettivo ai fini di una comunicazione efficace 
4. Educazione interculturale come finestra sul mondo 
5. La formazione di figure professionali capaci di fronteggiare la competizione a livello 

europeo nel mondo del lavoro 
6. Incremento delle motivazioni degli allievi  
7. Formazione dell’uomo e del cittadino Europeo 
8. Contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino consapevole della propria 

identità culturale ed aperto all’accettazione delle altre culture diverse dalla propria 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Promuovere lo sviluppo di una identità culturale 

 Ampliare le competenze professionali degli allievi  attraverso la conoscenza della lingua 
straniera oggetto di studio 

 Potenziare le competenze linguistiche e le motivazioni all’apprendimento della lingua da 
parte dei giovani 

 Introdurre la pratica della ricerca come metodo di lavoro 

 Sviluppare le abilità di uso dei mezzi informatici ( computer , internet) 
 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
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Programma Operativo Nazionale  “Per La Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

I “fondi strutturali” sono uno dei principali strumenti finanziari con cui l’Unione Europea finanzia 

dei progetti di sviluppo, secondo un piano pluriennale articolato in obiettivi, fissati dalle Politiche 

Comunitarie. 

 Il Programma “Per La Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”contribuisce 

all’attuazione della Strategia UE 2020 volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, colmando le 

lacune dell’attuale modello di crescita e trasformandola  in  un'economia intelligente, sostenibile e 

inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. 

Incide in misura diretta nel favorire una crescita intelligente, fondata  sulla  conoscenza  e 

l’innovazione, agendo sul fronte dell’innalzamento e adeguamento delle competenze di giovani e 

adulti, considerato che nei nuovi equilibri della competitività internazionale spesso sono le risorse 

umane qualificate – mediante la qualità dell’istruzione e del capitale umano – a fare la differenza. 

In tale direzione il PON “ Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” interviene 

sul contrasto alla dispersione scolastica, sul miglioramento della qualità del sistema di istruzione e 

dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti per l’apprendimento, favorendo la 

diffusione di competenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizzazione 

della scuola. Il programma sostiene dunque l’obiettivo di ridurre l’abbandono scolastico e, 

incidendo sul successo formativo e sull’innalzamento dei livelli di istruzione, consente ad un 

numero più elevato di giovani di accedere ai percorsi universitari e quindi indirettamente aumenta 

la percentuale dei 30-34enni con istruzione universitaria. 

Il PON sostiene direttamente anche il perseguimento di  una  crescita  inclusiva,  ovvero  di 

un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica, sociale e 

territoriale. L’adeguamento del sistema di istruzione in direzione delle sfide poste da una società 

globale in continua evoluzione, il rafforzamento delle competenze di giovani e adulti, la diffusione 

di competenze specifiche e il potenziamento del raccordo fra istruzione e mondo del lavoro, 

specie con riferimento all’istruzione tecnica e professionale, contribuiscono all’aumento dei livelli 

di occupazione, favorendo dunque l’avvicinamento agli obiettivi previsti per il 2020 anche in 

termini di riduzione del numero di persone in situazione o a rischio di povertà. L’innalzamento dei 

livelli di istruzione, il contrasto dei divari territoriali e il rafforzamento di una “ scuola di qualità per 

tutti” quale fattore di equità e di inclusione sociale incidono inoltre in misura significativa sulla 

coesione economica, sociale e territoriale. E’ rafforzato il concetto di scuola “ aperta” al territorio 

di riferimento,  che  preveda  attività  non  solo  rivolte  agli   studenti,  ma  anche  alla  

cittadinanza, trasformandosi in un vero e proprio “ centro civico” in grado di erogare attività 

didattiche, ricreative, sportive, sociali ma anche di sensibilizzazione rispetto ai temi legati del 

cambiamento climatico, quali la protezione del suolo e del territorio, l’efficienza energetica, 

l’utilizzo di materiali eco-compatibili, ecc. 

 

Rispetto alle tematiche della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, il contributo del 

PON alla promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle  risorse, più verde e  più 



72 

 

competitiva si concretizza in maniera più evidente negli interventi (FESR) di riqualificazione ed 

efficientemente energetico degli edifici scolastici la cui realizzazione prevede una forte attenzione 

a materiali e tecniche delle costruzioni eco-friendly e a basso impatto sul cambiamento climatico. 

Per quanto concerne gli interventi sul capitale umano promossi dal FSE, è bene specificare che il 

PON non interviene sulla formazione di professionalità specifiche (ad es. nel settore per l'efficienza 

energetica - green economy), bensì sulle competenze chiave degli studenti e sull’innalzamento dei 

livelli di istruzione, quale contributo irrinunciabile all’economia e alla competitività del Paese in 

rapporto alle politiche del lavoro per i giovani. In tale contesto, in considerazione delle sfide 

derivanti dal passaggio ad un economia a basse emissioni di carbonio perseguita con Europa 2020 

e alle future esigenze indotte dal cambiamento climatico, sono promosse iniziative di 

sensibilizzazione, di orientamento e di formazione, sia per gli studenti che per i docenti, per  

diffondere  le conoscenze in  materia di  sviluppo  sostenibile e la diffusione di  buone pratiche 

anche al fine di sensibilizzare verso lo sviluppo di competenze specifiche in materia di efficienza 

energetica - green economy1, quale opportunità di inserimento occupazionale e crescita di 

un’economia  a  basse  emissioni  di  carbonio.  L’acquisizione  di  competenze  spendibili  nel  

mondo lavorativo specie nei settori rilevanti per il cambiamento climatico è favorita anche 

attraverso il raccordo e la sinergia con il canale della formazione professionale (di pertinenza delle 

Regioni). 

Le tipologie di intervento saranno rapportate  alle differenti forme e modalità di apprendimento. I 

risultati combinati delle azioni valutative, elaborate dalle iniziative attivate nell’ambito della 

Funzione strumentale di Autovalutazione, sono fondamentali per le scelte da effettuare 

nell’ambito della progettazione del Piano Integrato PON FSE rivolto agli allievi  per l’annualità in 

corso. Dai dati raccolti emerge la necessità di integrare l’attività didattica curricolare nelle 

competenze di base relativamente alle seguenti discipline : italiano, matematica, lingue straniere, 

scienze cui si aggiunge attività di stage in Italia per l’alternanza scuola-lavoro. 

L’attività dei PON viene considerata un forte stimolo per l’approfondimento disciplinare e dà vita a 

nuove forme di insegnamento in cui viene sperimentata una progettazione di didattica 

laboratoriale.  

Si ricorda che l’attività è extracurricolare ma va ad integrare il curriculum degli studenti tanto che i 

Consigli di classe sono chiamati ad esprimere pareri o suggerimenti (ad esempio sull’indicazione 

degli studenti e delle loro esigenze particolari) e ad indicare e attuare modalità di raccordo con 

l’area curricolare. I docenti delle classi, presa visione della programmazione delle attività del PON, 

verificano l’aderenza e la coerenza delle loro programmazioni didattiche rispetto alle necessità 

formative dei corsisti per favorire la metodologia attiva, mettendosi a disposizione per ogni 

necessità dovesse emergere in fase operativa. In tal modo le attività curricolari vanno ad innestarsi 

nell’unico percorso formativo dell’allievo sul quale convergono in modo coordinato docenti, tutor, 

esperti,  rete internet e altre risorse. 
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Per quanto sopra i consigli di classe sono concordi che la valutazione finale curricolare non potrà 

prescindere dalle valutazioni dei laboratori del PON FSE, così come si terrà conto dei risultati dei 

corsisti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi graduati in base agli obiettivi raggiunti. 

 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DI PARTICOLARE VALENZA 

FORMATIVA 

 

L’Istituto Cabrini offre agli studenti opportunità per avvicinarsi e fruire di alcune discipline dello 

spettacolo come cinema, teatro, musica, danza, per promuovere fra i giovani la cultura dello 

spettacolo spesso totalmente ignorata o appena conosciuta. 

Un buon film o una rappresentazione avvincente possono aiutare i giovani ad allargare i propri 

orizzonti mentali, sviluppare le proprie facoltà intellettive, esplorare mondi lontani. L’aiuto degli 

insegnanti e degli esperti di settore aiuta i ragazzi a distinguere la realtà dalla finzione, a leggere al 

di là dell’ apparenza e a decodificare il messaggio ricevuto.  

La partecipazione a mostre, manifestazioni artistiche, culturali, contribuisce ad accrescere la 

sensibilità estetica ed affinare le capacità critiche. Tutto ciò è una ulteriore occasione per capire 

meglio se stessi in relazione al proprio vissuto e alla realtà esterna. 
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Nel nuovo ordinamento degli Istituti Professionali 

Il nuovo ordinamento previsto dal Regolamento di riordino degli Istituti Professionali (DPR n. 87 

del 15.3.2010) individua nella "cultura del lavoro" l'ancoraggio principale su cui sviluppare i nuovi 

percorsi finalizzati a promuovere un profilo armonico ed integrato di competenze scientifiche, 

tecniche ed operative costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere 

adeguate responsabilità nei settori produttivi e nei servizi. 

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella 

società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo 

lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è pertanto "una persona competente, 

consapevole sia delle potenzialità sia dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della 

realtà, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo per il 

bene umano e sociale". Quanto sopra è in linea con le innovazioni che hanno caratterizzato il 

mercato del lavoro. Nel passato l'Istruzione Professionale aveva prioritariamente il compito di 

fornire alle imprese "forze-lavoro" inserite all'interno di un'organizzazione routinaria che non 

valorizzava gli apporti creativi e soggettivi della persona. 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: metodologia didattica  

Riconoscendo all'alternanza scuola-lavoro un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in 

azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico, la nostra scuola ha già praticato  e 

continua a praticare tale metodologia. Questa permette obbligatoriamente agli studenti delle 

classi 3/4/5 l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili 

educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio. Attraverso l'alternanza scuola-lavoro si 

concretizza, infatti, il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci 

nell'apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell'azienda/impresa non sono più considerate 

come realtà separate bensì integrate tra loro.  

L'alternanza scuola-lavoro non costituisce un percorso "di recupero", ma al contrario si qualifica 

come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del life long learning. 

L'alternanza scuola-lavoro investe direttamente i curricoli, per un totale di 400 h. suddivise in 120 

h. in 3^ classe, 140 h. in 4^ classe e 140 h. in 5^ classe, svolte durante il periodo delle lezioni, 

definendo preliminarmente progetti formativi personalizzati mediante la formalizzazione di 

contratti formativi tra scuola-azienda-studente. 

La presenza nella scuola del Comitato tecnico-scientifico come luogo privilegiato del dialogo fra 

mondo economico e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla 

ricerca, con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento, in fase 

programmatica, svolge una funzione di coinvolgimento diretto e di supporto nella progettazione e 
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realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Esso si costituisce come presidio decentrato 

per promuovere le seguenti azioni : 

 a) individuare e descrivere le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese;  

b) contribuire a definire le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti 

firmatari dell’Accordo; 

 c) contribuire a definire i percorsi didattici. 

La scelta dei partner aziendali viene effettuata prioritariamente tra partner locali, ma comunque 

tra quelle aziende che possiedono il know how attinente ai diversi percorsi individuati.  

Per ogni percorso vengono individuati tutor scolastici e aziendali, quest’ultimo individuato 

dall’azienda ospitante all’interno del proprio organico, mentre il tutor scolastico in base a requisiti 

rispondenti al percorso attivato tra i docenti dell’organico della scuola. 

Ruolo e funzioni del tutor aziendale: 

 facilitatore di apprendimento e  guida 

  affiancatore di situazioni da vivere, da comprendere, da assimilare 

  accompagnare  nell’inserimento del giovane nell’ambiente di lavoro peri garantire lo 

svolgimento del programma di formazione concordato con la scuola. 

Ruolo e funzioni del tutor scolastico: 

• Facilitatore di apprendimento e  guida 

• Sostegno al coinvolgimento e alla motivazione dell’allievo ed alla comprensione delle valenze 

dell’alternanza da parte dei genitori dell’allievo 

• Gestione e monitoraggio delle criticità 

• Valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze 

progressivamente sviluppate 

• Gestione delle relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’alternanza 

• Collaborazione con il responsabile organizzativo di Istituto . 

La certificazione delle competenze acquisite rappresenta un elemento decisivo della metodologia 

dell’alternanza e deve essere spendibile anche ai fini dell’accesso al mercato del lavoro. La nostra 

scuola, pertanto, utilizza la certificazione Europass, la quale assume una rilevanza significativa 

nella valutazione del percorso scolastico e ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici.                                               

. 
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Nome Istituto 

IPS CABRINI 

      _____________________ 

 PROGETTO: “TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME” 

SCHEDA DI ATTIVITÀ   

Alternanza Scuola Lavoro 

 

 Attività “TRAVEL GAME work on board” 

 

Coordinatore/ referente 

di Progetto 
   Nome e Cognome Prof_GAITA  DANIELA______________ 

Presentazione 
Il “Travel Game” fa parte di un innovativo progetto didattico e culturale:  

è un viaggio d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per 

far vivere agli studenti un’esperienza unica grazie alla condivisione di 

momenti didattici, culturali e di socializzazione. 

Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende, oltre alle 

consuete attività culturali (visite guidate presso le città di destinazione, 

musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, mostre), anche e 

soprattutto la partecipazione ad attività didattiche innovative e formative. Gli 

alunni saranno infatti i veri protagonisti dell’evento perché, partecipando ad 

una grande sfida multimediale in un clima di sana competizione, si 

confronteranno con studenti provenienti da diverse province italiane e 

potranno assimilare i contenuti a loro sottoposti con più facilità ed 

entusiasmo. 

Le destinazioni possibili sono: Spagna, Grecia, Italia. 

Da quest’anno le scuole avranno la possibilità di partecipare, nell’ambito del 

progetto Alternanza Scuola-lavoro, ad attività formative volte a sviluppare e 

potenziare le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i 

giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, al fine di 

incrementare le loro opportunità lavorative e le capacità di orientamento. 

Saranno riconosciute nell’ambito del progetto 20 ore di alternanza scuola-

lavoro; le attività formative saranno incentrate sui seguenti temi: sicurezza 

sui luoghi di lavoro, nozioni sulla stesura di un curriculum vitae formato 

europeo, nuove tecnologie, front office ed accoglienza, educazione 

alimentare. 

(Per maggiori informazioni: www.travelgame.it) 

 

Dati in ingresso 

(bisogni individuati) 

 

 

 

Il progetto diventa uno strumento di sostegno per le tradizionali attività 

didattiche durante il viaggio d’istruzione, senza sconvolgerne le finalità ma 

integrandone i metodi educativi e stimolando gli studenti all'utilizzo di nuove 

forme di apprendimento.  

http://www.travelgame.it/
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Finalità 
L’iniziativa  ha le finalità di  assicurare ai giovani oltre a conoscenze di base 

anche l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro specie 

per quel che riguarda lo sviluppo e il potenziamento di quelle digitali e di 

valorizzare e premiare i giovani promuovendo la cultura attraverso un modo 

innovativo e coinvolgente di fare formazione, con l’ausilio di nuove 

tecnologie interattive e multimediali al passo con i tempi che consentono di 

“Imparare Divertendosi”. Verrà perseguito il criterio di premiare il merito 

durante il confronto con i coetanei. 

Socializzazione e meritocrazia sono gli aspetti fondamentali dell’iniziativa. 

 

Obiettivi dell’attività Obiettivi specifici: 

- Interiorizzare i temi trattati nel corso del viaggio: alla fine dell’esperienza 

infatti dovranno rispondere alle domande preparate per loro dai docenti sui 

temi specifici che potranno essere caricati dagli istituti sulla piattaforma 

virtuale di High School Game (interagendo con studenti che si trovano in 

altre zone d'Italia) 

- Spirito di squadra (forte senso di appartenenza alla propria scuola grazie 

alla sana competizione che viene a crearsi tra gli studenti coinvolti nella 

sfida)  

- Costi contenuti del viaggio  

- Integrazione all’attività di Alternanza scuola lavoro (20 ore circa su 

richiesta degli istituti che si preoccuperanno della stesura di un progetto 

educativo sui temi sicurezza sui luoghi di lavoro, nozioni sulla stesura di un 

curriculum vitae formato europeo, nuove tecnologie, front office ed 

accoglienza, da condividere con il tutor aziendale e di fornire già compilata 

tutta la modulistica prevista)  

- Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare 

riferimento all’alimentazione 

Destinatari dell’attività 

 Alunni dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte 

Docenti interni 

coinvolti   Referente progetto, referente Alternanza scuola/lavoro, tutor scolastico e/o 

coordinatore di classe. 

Docenti Esterni o 

Esperti A differenza del classico viaggio di istruzione il progetto prevede la presenza  

di personale altamente qualificato che seguirà i gruppi scolastici negli 

spostamenti, nelle attività didattico-culturali e nelle escursioni mirate 

affiancando i professori referenti dei viaggi. I docenti potranno sempre 

contare sul supporto di guide e di educatori specialmente nella fascia oraria 

serale quando saranno organizzati momenti di aggregazione in location con 

ingresso esclusivo. Tutto ciò rende il Travel Game  un’esperienza unica 

anche sotto il profilo della sicurezza, oltre che per il suo caratteristico  

connubio tra momenti di cultura e di divertimento che riesce a coinvolgere 

ed entusiasmare i ragazzi anche grazie alle dinamiche della gara e alle 

tecnologie utilizzate. 
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Moduli individuati 

(contenuti) 1^Fase. Gli studenti in vista della grande sfida multimediale che si terrà 

durante il viaggio insieme a tutte le scuole partecipanti, potranno allenarsi 

sfidando i propri coetanei di tutta Italia rispondendo ai vari test sulle materie 

scolastiche attraverso l’utilizzo dell’APP “High School Game”  per 

Smartphone da scaricare collegandosi al sito: www.travelgame.it 

2^Fase: gli studenti partiranno per la destinazione prescelta e potranno 

mettere in pratica le competenze acquisite sfidando i loro coetanei che 

parteciperanno al viaggio 

3^Fase: I migliori studenti classificati delle quarte e delle quinte classi 

potranno rappresentare la propria scuola nelle fasi finali del concorso 

nazionale High School Game, un appuntamento previsto nel mese di maggio 

( per maggiori informazioni vedi scheda attività High School Game) 

Durata del progetto  
Marzo - Aprile - Maggio 

 

Modalità di adesione al 

Progetto Iscrizione dell’istituto al Travel Game attraverso una e mail di conferma 

all’indirizzo info@travelgame.it. 

Info al cell. 3920334390. 

Seguiranno le istruzioni specifiche del personale del progetto “TRAVEL 

GAME & HIGH SCHOOL GAME” che si preoccuperà di ricontattare il 

referente. 

 

http://www.travelgame.it/
mailto:info@travelgame.it
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107. Il Piano è stato 

presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre 

e prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti, che  la 

nostra scuola ha già presentato o presenterà  regolarmente.  

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola debba individuare un “animatore 

digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Pertanto le azioni coerenti con il PNSD che  la nostra scuola ha  individuato sono le seguenti: 

- Individuazione e nomina dell’animatore digitale  

 Prof. Felice Iezza  - Collaboratore vicario -  

- Scelte per la formazione degli insegnanti 

 Formazione sull’uso del registro elettronico 

 Partecipazione a progetti PNSD per promuovere la formazione degli insegnanti 

 Progetto interno “TiC per la Didattica” 

 

- Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 Partecipazione a progetti PNSD o PON FESR per incrementare le dotazioni hardware 

 Fibra per banda ultra-larga 

- Contenuti o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

 Didattica innovativa con le TIC , come ricaduta delle scelte per la formazione insegnanti (Progetto “TiC per 

la Didattica” ed eventuali progetti di formazione PNSD) 

- Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 

 Cablaggio interno LAN/W-Lan e WiFi   (autorizzato) 

 Ambienti per la didattica digitale integrata - Spazi alternativi per l’apprendimento  (in attesa di 

autorizzazione) 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI 

 
                                                                 PREMESSA 
Alla luce del  rapido incremento della presenza di alunni stranieri nella scuola italiana, si richiede 
alla scuola stessa di rispondere ai bisogni di accoglienza e integrazione che si concretizzano non 
solo attraverso interventi atti a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, ma anche 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli studenti e gli operatori della scuola in un processo dinamico 
di scambio di culture regolamentato dal  documento del Protocollo di accoglienza degli studenti 
non italofoni, deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel PTOF. 
Tale documentazione deve contenere criteri e indicazioni riguardanti tutte le fasi che 
accompagneranno l’alunno straniero, dall’iscrizione all’inserimento, alla  definizione dei compiti 
degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali. 
 

1.FINALITA’ 
Il protocollo di accoglienza si propone di 

 definire una prassi condivisa all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza degli 
alunni stranieri; 

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri; 

 favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno della 
classe; 

 promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri; 

 ridurre il grado di vulnerabilità’ degli alunni rispetto alla crisi di adattamento al nuovo 
contesto; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni 
individuo; 

 promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per trattare i temi 
dell’integrazione e della società multietnica/multiculturale, nell’ottica di un sistema 
formativo integrato. 

 
2. DOCENTE INTERCULTURA funzione strumentale AREA 1: 

 preparazione/diffusione/cura Protocollo di Accoglienza; 

 coordinamento delle attività inter/multiculturali e di compensazione (alunni stranieri),  

 integrazione e recupero per la prevenzione e dispersione scolastica. 

 
3. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

3.A Fase amministrativa 
 

COSA CHI QUANDO 

Accoglienza della famiglia dell’alunno straniero: 

 riceve la famiglia; 

 rimanda la famiglia alla segreteria per 
l’espletamento delle pratiche 
amministrative. 

Il Dirigente Al primo contatto con la 
scuola. 
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Iscrizione dell’alunno: 

 fornisce il modulo per l’iscrizione 
(comprensivo delle informazioni relative 
alle vaccinazioni, alla scelta relativa 
all’insegnamento della religione 
cattolica/attività opzionale) e altra 
eventuale modulistica; 

 richiede la documentazione necessaria; 

 consegna la brochure informativa 
sull’organizzazione della scuola  nella 
lingua di appartenenza 

La Segreteria Al primo contatto con la 
scuola. 

 
3.B Fase comunicativo - relazionale 

 

COSA CHI QUANDO 

Comunicazione dell’avvenuta iscrizione al 
coordinatore di classe. 
 
Inserimento in una classe/sezione/indirizzo ( vedi 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE) 

 

Il Dirigente Al momento 
dell’iscrizione. 

Primo colloquio con i genitori. 
 

Raccolta informazioni: 

 conoscenze linguistiche; 

 eventuale percorso scolastico; 

 …… 
Comunicazioni sulla organizzazione scolastica: 

 orario scolastico; 

 materiale occorrente; 

 progetti cui la classe aderisce; 

 circolari 

 …… 

Gli insegnanti 
della classe di 
assegnazione 
definitiva. 

Nei giorni 
immediatamente 
successivi al primo 
contatto con la scuola. 

Attivazione di un eventuale intervento del 
mediatore linguistico. 

La funzione 
strumentale  su 
segnalazione 
dei docenti 
della classe 

Questa azione è compiuta 
dalla funzione 
strumentale nel caso in 
cui ve ne sia la necessità e 
le risorse economiche. 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394  “i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione 

ad una classe diversa, tenendo conto 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica;  

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
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c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. “ 

                                             3.C Fase educativo – didattica 
 

COSA CHI QUANDO 

Accoglienza: 

 Creano un clima positivo nella classe ; 

 individuano un alunno/insegnante che 
svolga una funzione di tutor ; 

 favoriscono la conoscenza degli spazi della 
scuola, dei tempi e dei ritmi ; 

 facilitano la comprensione 
dell’organizzazione delle attività.  

Gli insegnanti 
della classe. 

Nella prima settimana 
d’inserimento nella 
classe. 

Verifica delle reali competenze e delle eventuali 
difficoltà. 

Gli insegnanti 
della classe  

Entro le prime settimane 
dall’inserimento nella 
classe. 

Costruzione di un Percorso Educativo 
Personalizzato (P.E.P.) 

Gli insegnanti 
della classe. 

Nel primo mese 
d’inserimento. 

Attivazione di un eventuale intervento del 
mediatore linguistico - culturale 

Funzione 
strumentale 

Questa azione è 
compiuta dalla funzione 
strumentale nel caso in 
cui se ne riscontri la 
necessità. 

 
4. VALUTAZIONE 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri,  in 
particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle  linee guida per l’accoglienza 
e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero della Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione     (circ. Min. n. 24 del marzo 2006) : 

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione 
nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più 
affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un 
continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi 
programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione 
degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.  
L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna 
alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, 
prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. 

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 
del 31 agosto 1999 che così recita “il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di 
competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento 
…”.  

Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno 
scolastico  – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di 
messa a punto curricolare -  diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia 
scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le 
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competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto 
a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli 
obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
dimostrate.  
In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un 
grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può 
mancare una previsione di sviluppo dell’alunno, la considerazione dello svantaggio linguistico 
nonché i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. 
In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti 
coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, 
le seguenti diciture: 

Primo 

quadrimestre 

 Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza 
linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti, anche 
semplificati:  

    “La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella 
prima fase di apprendimento della lingua italiana”. 

 Altrimenti: 
   “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 

apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di 
conoscenza della lingua italiana” .  

Secondo 

quadrimestre 

La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe 
successiva e dunque deve essere esplicitata. 

Esame di Stato La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue: 

“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni 
con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere 
spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa 
conoscenza della lingua italiana.  

Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con 
circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione 
assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, 
indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile 
agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.  

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte 
previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le 
Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni 
stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di 
apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità 
formative e della complessiva maturazione raggiunta” . 
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REGOLAMENTO 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 DPR 235/2007) 

Per la compiuta realizzazione del Piano Formativo è necessaria la partecipazione di tutti. 

I docenti si impegnano a : 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne delle programmazioni, dei verbali e negli 
adempimenti previsti dalla scuola; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Garantire un ambiente di formazione e di educazione sereno e sicuro; 

 Non usare in classe il cellulare; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la 
classe senza aver prima avvertito il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore; 

 Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,  
vandalismo,  prevaricazione  ed  inosservanza delle regole di convivenza civile; 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo; 

 Esplicitare e comunicare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e di laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

 Favorire un clima scolastico fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Lavorare in modo collegiale; 

 Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzato. 

Gli studenti e le studentesse si impegnano a : 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità; 

 Non utilizzare mai durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, 

cellulari e/o altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (per le urgenze saranno utilizzati i 

telefoni messi a disposizione della scuola); 

 Non usare mai in classe il cellulare (per le urgenze saranno utilizzati i telefoni messi a 

disposizione della scuola); SOSTITUIRE 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta; 

 Rispettare tutto il personale della scuola; 

 Non usare un linguaggio e/o gesti irriguardosi e offensivi; 

 Non fare ricorso, in nessun caso, alla violenza fisica, psicologica o all’intimidazione del gruppo e/o 
del singolo; 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo, di 
prevaricazione  e di inosservanza delle regole di convivenza civile: 
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 Non acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o 
registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione 
del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali 
di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

 Rispettare le regole basilari, durante la connessione alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

 Frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento e assolvere assiduamente gli 
impegni di studio; 

 Non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

 Non danneggiare in alcun modo l’ambiente scolastico 

 Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

I genitori si impegnano a : 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 Partecipare alla vita scolastica in tutti i suoi momenti, dalle riunioni alle assemblee, consigli e 
colloqui; 

 Giustificare le assenze e i ritardi, massimo entro due giorni, utilizzando l’apposito libretto; 

 Interessarsi con continuità dell’andamento scolastico del proprio figlio/a, 

 Limitare a casi eccezionali e documentati le richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate; 

 Rivolgersi ai Docenti e/o al dirigente scolastico per eventuali problemi rilevati; 

 Vigilare sul comportamento dei propri figli; 

 Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 

alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, 

dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 
 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo, di 

prevaricazione  e di inosservanza delle regole di convivenza civile; 
 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

Scuola. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a : 

 Garantire un ambiente di formazione e di educazione sereno e sicuro; 
 Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta Formativa; 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare 
risposte adeguate anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni e associazioni del territorio. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Mancanza disciplinare Sanzioni e  

provvedimenti disciplinari 

Organo 

competente 

Procedimento Ricorso 

Frequenza irregolare 

e negligenza abituale 

nello studio 

Richiamo verbale o 

scritto se la mancanza 

è reiterata 

Docente Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabil

e 

Assenza ingiustificata 

all’insaputa del 

genitore 

con falsificazione 

della firma 

Richiamo scritto. 

Eventuale sospensione 

dalle lezioni 

per un giorno in presenza 

di comportamenti reiterati 

Consiglio di 

classe 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabil

e 

Comportamento che 

turba il 

regolare svolgimento 

delle lezioni 

Richiamo verbale o scritto. 

Eventuale sospensione 

dalle lezioni 

per un giorno in presenza 

di comportamenti reiterati   

Docente Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabil

e 

Uso del cellulare e/o 

altri dispositivi 

elettronici 

Richiamo scritto e 

sequestro del dispositivo 

fino al termine delle lezioni 

Consiglio di 

classe 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabil

e 

Danni arrecati 

alle pareti 

dell’edificio, agli 

Richiamo scritto 

Risarcimento eventuale del 

danno 

Consiglio di 

classe 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

Organo 

collegiale 

di 

Garanzia 
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arredi e alle 

attrezzature dei 

laboratori 

e della palestra 

famiglia 

 

interno alla 

scuola 

Fumo nei locali 

della scuola 

Richiamo scritto 

Sanzioni previste dalla 

legge n° 3 del 16 gennaio 

2003 

Docente 

responsabile 

della 

sorveglianza 

Avviso scritto alla 

Famiglia. 

Pagamento 

ammenda. 

Non 

impugnabil

e 

Condotta riprovevole, 

uso di espressioni 

ingiuriose o violenza 

verbale o fisica 

Sospensione dalla lezioni 

fino a un massimo 

di 15 giorni 

 

Consiglio di 

classe 

completo 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Organo 

collegiale 

di 

Garanzia 

interno alla 

scuola 

 

 

SANZIONI MOLTO GRAVI 

 

Mancanza disciplinare Sanzioni e 

provvedimenti disciplinari 

Ricorso 

Offendere pubblicamente e 

gravemente il Dirigente 

Scolastico, i docenti e il personale 

ATA 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Causare volontariamente gravi 

danneggiamenti alle strutture 

scolastiche con danni di notevole 

entità (superiori a € 50,00) 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto oltre al 

rimborso dei danni provocati 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Compiere gravi atti di violenza 

fisica e/o morale nei confronti di 

altri studenti 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 
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Consiglio d’Istituto 

Causare volontariamente  

danneggiamenti a beni e cose di 

proprietà privata con danno di 

notevole entità (superiore a € 

50,00) 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto oltre al 

rimborso dei danni provocati 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Uscire senza permesso 

dall’Istituto nel corso dell’orario 

delle lezioni 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Rendersi responsabile di furto Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto oltre al 

rimborso dei danni provocati 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Usare il telefono cellulare per 

registrazioni o riprese filmate 

non autorizzare e/o lesive 

della privacy di docenti  e 

studenti 

 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo  superiore a 15 giorni 

inflitto dal Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Rendersi protagonisti di 

episodi di 

bullismo/cyberbullismo 

tendenti a condizionare in 

forma grave la volontà e il 

comportamento dei coetanei 

 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo  superiore a 15 giorni 

inflitto dal Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Alterare o distruggere 

documenti scolastici (libretto 

delle giustifiche, pagelle, 

registri di classe…) 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo  superiore a 15 giorni 

inflitto dal Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Introdurre nella scuola alcolici 

e/o droghe 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo  superiore a 15 giorni 

inflitto dal Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 
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Per infrazioni ancora più gravi il Consiglio d’Istituto può anche decidere di irrogare sanzioni che 

comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico. 

Il Consiglio di classe terrà conto delle sanzioni nell’assegnare il voto di condotta e il credito 

scolastico e, laddove lo ritenesse necessario, può irrogarsi anche la sospensione del diritto da 

parte dell’alunno di partecipare ad attività integrative (cineforum,visite guidate….) 

 

REGOLAMENTO d’ISTITUTO 

 

APPLICAZIONE DELLO STATUTO 

DELLE STUDENTESSE 

E DEGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 

Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con D.P.R. 

24.06.1998 n°249, accoglie le indicazioni della convenzione internazionale del  fanciullo e 

costituisce parte integrante del processo dell'autonomia inserendosi nel percorso previsto dal 

D.P.R. 567/96 sulle attività integrative e la partecipazione studentesca. 

 

Il testo riunisce e regolamenta i diritti e i doveri degli studenti, delineando un percorso di 

integrazione tra i componenti della Comunità scolastica basato sul rispetto reciproco, sulla libertà 

e sulla responsabilità di ciascuno. Lo Statuto, come indicato chiaramente nella C.M.  n°371del 

02/09/98, conferma sia la funzione primaria della scuola come luogo di studio e di apprendimento, 

sia il diritto-dovere degli insegnanti di impostare e  di svolgere il percorso didattico nonché di 

promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione degli studenti i quali sono titolari di diritti 

e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento. 

 

Lo statuto ridefinisce la scuola prioritariamente come "luogo di formazione e di educazione 

mediante lo studio," riconducendo a questa funzione essenziale tutti gli altri obiettivi e valori 

propri della comunità scolastica: la crescita della persona, lo sviluppo della autonomia individuale. 

Lo Statuto individua i principi di un corretto rapporto tra studenti e docenti, basato sulla pari 

dignità e sulla distinzioni di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione 
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della finalità della scuola. (art. 1 Statuto). 

 

DIRITTI 

(da Art. 2- Statuto) 

 ricevere una formazione culturale e professionale qualificata 

 essere accolto in un ambiente di formazione e di educazione sereno e sicuro 

 rispetto e valorizzazione della propria identità e inclinazione personale; 

 alla riservatezza (dati sensibili); 

 di essere informato sulle decisioni e sulle nonne che regolano la vita della scuola; 

 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

 di esprimere la propria opinione, sempre correttamente manifestata e non lesiva 
dell'altrui personalità.;  

 di riunione e di associazione. 
 

DOVERI 

(da Art.3 - Statuto) 

 frequentare regolarmente le lezioni rispettando l’orario di ingresso ( non sono consentiti 
più di tre ritardi al mese; al quarto ritardo gli alunni non saranno ammessi a scuola) e di 
uscita; 

 assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 rispetto delle persone (capo d'istituto, docenti, del personale tutto della scuola, compagni); 

 mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; 
 non fare ricorso, in nessun caso, alla violenza fisica, psicologica o all’intimidazione del 

gruppo e/o del singolo; 

 osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 
istituti; 

 aver cura del patrimonio della scuola; 
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo, di 

prevaricazione  e di inosservanza delle regole di convivenza civile 

 non utilizzare durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, cellulari e/o 

altri dispositivi elettronici e di intrattenimento 

 non acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o 

registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La 

divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 

esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto 

alla riservatezza di tutti 

 rispettare le regole basilari, durante la connessione alla rete, facendo attenzione alle 

comunicazioni (email, sms, mms) che inviano 

 divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione   
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IMPEGNI DELLA SCUOLA 

(da Art. 1 e 2 - Statuto) 

 

 garantire la realizzazione del diritto allo studio;  

  sviluppare le potenzialità di ciascun studente; 

 recuperare le situazioni di svantaggio e di ritardo in funzione della prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica; 

 contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani; 

 attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico; 

 assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e garantire un 
servizio didattico di qualità; 

 proporre offerte integrative ed aggiuntive mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti; 

 garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli 
studenti, anche con handicap; 

 assicurare  la  disponibilità  di  una  adeguata  strumentazione tecnologica; 

 garantire servizi di sostegno e promozione della salute e assistenza psicologica; 

 assicurare l'esercizio del diritto di assemblea e di riunione. 

 garantire un ambiente di formazione e di educazione sereno e sicuro 

 prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,  vandalismo, 
prevaricazione  ed  inosservanza delle regole di convivenza civile 
 
 

REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 

Come previsto dall'art. 4 dello statuto 

 i provvedimenti   disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica; 

 la responsabilità disciplinare è personale. 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza esser stato invitato ad esporre 
le proprie ragioni, di conseguenza è opportuno attivare l'iter procedurale previsto 
(informare la famiglia) 

 nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 
del profitto; 

 in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente 
manifestata se non è lesiva dell'altrui personalità o non arrechi dileggio scolastica 
all’istituzione ; 

 le  sanzioni  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  all'infrazione disciplinare ed 
ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della Comunità scolastica; 
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 le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica 
sono sempre adottati da un organo collegiale e/o Dirigente Scolastico. 
 

Provvedimenti disciplinari 
 

Tipologia infrazioni 

Organo competente per l'applicazione dei  
provvedimenti disciplinari 

 A) Ammonizione   

a1) Ammonizioni private in classe  

a2) Comunicazione scritta alla 

famiglia;  

a3) Far venir l'alunno a scuola 

accompagnato dal genitore 

 
Venir meno ai doveri scolastici  

 

Art. 3 - Statuto delle studentesse e - 
degli  studenti  della  Scuola 
Secondaria 

 

 

- Insegnanti 
 

- Capo d'istituto 

Bl) Ammonimento scritto. 

B2) Far venire l'alunno a scuola 

accompagnato dal genitore 

Reiterarsi dei casi previsti nelle 

lettere Al – A2  (Art. 3) dello 

statuto;  

  

- Insegnante 

- Capo d'istituto 

B) Sospensione breve 

     (fino a 3 giorni). 

- Violazioni del regolamento interno 

-Mancanza di rispetto al capo 

d'istituto, docenti, al personale 

tutto della scuola, compagni 

- Atti di bullismo 

 

-  Consiglio di Classe 

- Capo d'istituto 

C) Sospensione Lunga  

       (fino a 15 giorni) 

- Fatti che  turbano  il  regolare 

andamento della scuola 

- Inosservanza totale e ad 

oltranza art. 3  del regolamento 

d'istituto 

- Atti di bullismo e cyberbullismo 

- Consiglio di Classe 

D) Allontanamento dalla Comunità    

       scolastica per una durata 

definita    e  commisurata alla 

gravità del reato. 

 

Reato previsto dall'ordinamento 

giuridico. 

 

-     Consiglio di Classe 

-     Commissione disciplinare 

E) Allontanamento dalla  

Comunità scolastica sino al 

Reato  di  particolare  gravità 

perseguibile d'ufficio o per il quale 

l'Autorità Giudiziaria abbia avviato 

- Consiglio di Classe 
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permanere delle Situazioni di 

pericolo. 

 

procedimenti penali. 

Se vi sia pericolo per l'incolumità 

delle persone. 

 

- Commissione disciplinare 

 

 

N.B. - E' vietato allontanare l'alunno durante le ore di lezione 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 

 

1. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, 

ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) rappresenta un elemento di distrazione sia 

per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. 

Pertanto, il loro uso è categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i 

locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle 

studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un’infrazione 

disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. 

2. Gli studenti consegneranno i dispositivi al docente della prima ora e potranno ritirarlo al 

termine delle lezioni.La scuola non è responsabile di eventuale danneggiamento e/o furto. 

3. Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e 

personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a 

diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l’uso solo nell’ “aula 

Docenti” e nell’ “aula PC docenti”. 

4. I cellulari ed altri dispositivi potranno essere utilizzati solo per attività didattiche 

autorizzate dal docente.  

5. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli 

studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in 

alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta 

formale da parte dello studente. 

6. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i 

cellulari e gli altri dispositivi indicati all’art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al 

termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un 

qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente 

insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno 

essere previste prove di recupero. 

7. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come 

palestre e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate 

audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del 

docente responsabile. 
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8. Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si 

rendano conto che l’uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo 

allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla 

deconcentrazione. Per comunicare con gli studenti, le famiglie potranno sempre rivolgersi 

al centralino della scuola. 

 

N.B.:   Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, opportuni provvedimenti sia per la valutazione 

della condotta che per eventuali sospensioni. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non 

autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all’adozione di 

specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.  

Normativa di riferimento:   C.M. n° 362/1998   D.P.R. n° 249/1998    Direttiva Ministeriale 

15.03.2007 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ad atti di "BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 

 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo la violenza fisica, psicologica 

o l’intimidazione del gruppo e/o del singolo, specie se reiterata: 

 atti fisici -  atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 

intenzionale  

 atti verbali - manifesti (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosti 

(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)  

 atti relazionali - sociali (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativi 

(rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima isolandola) 

 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo: 

• Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigration : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori. 

• Trickery : Conquistare con l’inganno l’altrui fiducia e diffondere segreti e informazioni 

imbarazzanti anche in condivisione su internet 

Outing: svelare i segreti di qualcuno, inviare sue immagini imbarazzanti o rivelare informazioni, 

senza che vi sia l’approvazione o comunque all’insaputa dell’interessato, su questioni, 

affermazioni, vita privata che lo riguardano. 

•Impersonation: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare 

dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
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• Exclusion: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di 

bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati 

sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.  

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in 

attività a favore della comunità scolastica. 

 

IMPUGNAZIONI 

 

(da Art. 5- Statuto) 

E' prevista la costituzione di: 

 un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto da il capo d'istituto o dal suo 
collaboratore, dal docente referente per la dispersione scolastica, dal coordinatore della 
classe di appartenenza dell'alunno, da un genitore, da un rappresentante degli studenti 
(uno effettivo e uno supplente) e da un rappresentante dell'ufficio didattico; 

 un organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla consulta 
provinciale, da tre docenti designati dal consiglio  scolastico provinciale, e presieduto da 
una persona nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. 

 

 Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.4, comma 7 dello Statuto (temporaneo 

allontanamento per periodi non superiori a 15 giorni), e per i relativi ricorsi si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n° 297. 

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopraindicate è ammesso il ricorso, da parte degli 

studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito organo di garanzia. 

La Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 

conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.  
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

 

 

Il comma 124 definisce la formazione degli insegnanti “obbligatoria, permanente e strutturale”  in  
coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”, nella consapevolezza che il piano di 
formazione può essere integrato e corretto in itinere, si  procede  rimanendo ancorati 
principalmente alle risultanze del RAV. Pertanto per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse 
umane si intende attivare corsi di aggiornamento, sempre in un clima di scelte condivise, che  
consentiranno ad ogni docente di operare con competenza e rispondere alle esigenze di 
migliorare la qualità e l’efficacia dell'istruzione e della formazione. 
 
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti su tematiche “comuni”, 
sono:  
 

• “Curricolo, progettazione e valutazione”, “Inclusione”. 
 

Tali tematiche saranno svolte “a scuola”  con corsi organizzati dalla stessa per un minimo di 20 

ore, che sono il minimo certificabile come corso. 

Si prevedono corsi annuali specifici di “Inglese” e “TIC per la Didattica” che ognuno potrà scegliere 

liberamente di frequentare(allegato 1). 

La formazione sarà sempre “certificata”. 

 

 

     

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_it.htm
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PROGETTI 

 

L’ISTITUTO PROGETTA  PERCORSI ATTI A 

 

  

 

 

 

Stimolare e potenziare l ‘ “ agire” dei linguaggi “Altri”: 

Teatro, Danza, Pittura, graffiti e Murales, Musica…. 

 

 

 

Promuovere la tutela dell'ambiente e la  

salvaguardia della salute delle persone  

 Sicurezza stradale 

 Prevenzione Tossicodipendenze 

 Diversamente abili 

 Primo soccorso 

 Centro informazione e consulenza 

 Ambiente 

 Affettività e sessualità 
 

 

 

 

 

Stimolare e potenziare la creatività Audio-visivo Digitale: 

Pose cinematografiche, Spot, Cortometraggi, 

registrazioni musicali… 

AREA DELLA 

CREATIVITA’ 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 

(Benessere,Salute e Ambiente) 

 

AREA DELLA CREATIVITA’ 

TECNOLOGICA 
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Stimolare e potenziare la creatività Grafico-Digitale: 

Photoshop, InDesign, Illustrator per la progettazione  

Editoriale-Tipografica 

 

 

 

 

 

Consentire crescita e sviluppo armonico mediante 

un Sano Confronto Agonistico: Giochi sportivi studenteschi,  

Atletica Leggera, Tornei di Calcetto, Calcio a 5, Wolley, 

Rugby, Touch Rugby. Tennis da Tavolo 

 

 

 

 

 

 

Offrire competenze chiave nella comunicazione in lingua madre  

e nelle lingue straniere per meglio comprendere ed esprimere  

se stessi e comunicare con gli altri: Scrittura creativa,  

Plain Language, identità e cultura dei Linguaggi Settoriali 

 in Inglese e Tedesco, Partenariati Paesi Europei 

 

 

 

AREA 

ATTIVITA’MOTORIA 

AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 
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Facilitare la partecipazione e la collaborazione con alcuni  

organismi della comunità di riferimento: Avis, 

 ANT, Ail, Unicef, Associazioni di Volontariato…. 

 

 

 

 

 

 

Promuovere il rispetto della dignità personale di 

ciascuno come sollecitudine e servizio disinteressato 

verso gli altri e il rispetto dei diritti 

e la convivenza tra culture: Adozioni a Distanza, seminari, Convegni…. 

 

 

 

 

Rispondere alle esigenze formative degli studenti mediante 

 l’acquisizione di competenze spendibili  
nel mondo del lavoro: Alternanza Scuola Lavoro, Stage 

Aziendali/EUROPASS 

 l’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie 
informatiche(TIC) per tutte le attività didattiche: Cl@ssi 2.0 

 

 

 ECDL  

 IC3 

 TRINITY 
 

AREA DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

AREA DELL’ACCOGLIENZA E 

DELL’INTEGRAZIONE 

AREA DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE e 

lLINGUISTICHE 
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Fornire esperienze significative e motivanti come imput  

per l’acquisizione dei”SAPERI”: 

 Cineforum 

 Teatro  

 Mostre 

 Concerti 

 Visite guidate 

  Viaggi d’Istruzione in Italia e in Europa 
 

 

PROGETTI EUROPEI  ERASMUS +  K2 

 

L’Istituto è impegnato nel  progetto biennale ERASMUS+ Azione K2 -  2015-1-RO01-KA219-015038  

“Active citizenship and environmental awareness through formal and non-formal education”  

La protezione dell'ambiente è una priorità del mondo contemporaneo, ciò viene esplicitato nella 

strategia di Lisbona e ribadito anche nella strategia 2020 dell'Unione Europea attraverso il 

Programma d'azione ambientale dell'UE per il 2020. In accordo con le politiche educative 

dell'Unione Europea, le otto scuole si concentrano nella ricerca di una strategia di approccio 

efficace e attraente al campo dell'ecologia a livello formale / non formale. La creazione congiunta 

di materiali didattici "transnazionali" che possano essere utilizzati in qualsiasi paese europeo, 

giustifica la necessità di questa partnership. Lo scopo di questo progetto è di sviluppare con la 

cooperazione multinazionale (scambio di buone pratiche, uso di pratiche innovative basate 

sull'apprendimento collaborativo, il pensiero critico, l'uso strategico dell'ICT) strumenti / 

metodologie / strategie per facilitare l'insegnamento / apprendimento nel contesto dell'istruzione 

di lunga durata in particolare per l'ambiente. 

Gli obiettivi sono: 

1) Migliorare le conoscenze ecologiche, le abilità e le competenze di lavoro formale / non-formale 

per i 115 docenti delle 8 scuole partner, con lo scopo di sviluppare all'interno delle comunità 

educative / locali un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. 

2) Sviluppare le competenze di 375 studenti per individuare i bisogni e problemi nelle comunità di 

appartenenza e avviare e attuare progetti che abbiano lo scopo di migliorare la qualità 

dell'ambiente. 

3) Sviluppare la capacità delle 8 scuole di diffondere un comportamento eco-sostenibile tra gli 

studenti tramite la collaborazione  con la comunità e lo scambio di buone prassi innovative. 

I progetti, distinti in ampliamento dell’offerta formativa e potenziamento, sono raccolti 

nell’allegato 2. 

EVENTI ed  altre  

ATTIVITA’ FORMATIVE  
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A L L E G A T O 1 - 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

SCHEDA N.1 

Denominazione 

progetto 

English for teacher  

Priorità cui si 

riferisce 

Accrescere competenze certificate linguistiche tramite aggiornamento interno di 

lingua e conversazione inglese per docenti di altre discipline. 

Traguardo di 

risultato (event.) 

Rispondere alle sfide della globalizzazione per affrontare problemi complessi 

attraverso strumenti appropriati conseguendo competenze certificate. 

Incrementare il numero degli insegnanti della scuola in possesso di adeguate 

competenze linguistico - comunicative in lingua inglese. 

 

Obiettivo di 

processo (event.) 

Migliorare/approfondire la competenza linguistica in lingua inglese;  

• Conseguire la certificazione Trinity A2 / B1 / B2 riconosciuta a livello internazionale  

• Promuovere l’apprendimento della lingua straniera inglese per una completa 

formazione culturale e linguistica. 

Altre priorità 

(event) 

Questo progetto offrirà una ulteriore dimensione europea al percorso formativo del 

personale scolastico che  potrà rafforzare le proprie competenze, che potranno essere  

trasferite e/o disseminate con una efficace ricaduta per aumentare lo standard 

qualitativo,  rispondendo con lʼinternazionalismo alle sfide comuni di una società 

globale  in continua evoluzione.  

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto si rivolge agli insegnanti del nostro Istituto che hanno espresso il desiderio 

di seguire un corso di base di lingua e conversazione inglese per arricchire il loro 

patrimonio lessicale, strutturale e culturale nella L2 più diffusa. 

Anche alla luce della docenza CLIL, nonché a livello personale, vari insegnanti 

avvertono la necessità di acquisire o rafforzare l’uso linguistico dell’inglese, dal quale è 

virtualmente oggi impossibile prescindere. 

Il progetto si rivolge a tutti i docenti di altre discipline del nostro Istituto che intendono 

potenziare le loro competenze linguistiche, frequentando un corso di preparazione agli 

esami di certificazione tenuto da docenti interni o esterni qualificati. 

Le finalità del progetto sono quelle di offrire agli insegnanti che lo desiderano una 

preparazione di base o intermedia nella lingua inglese, sia dal punto di vista strutturale 

sia da quello comunicativo. 
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Il tempo che viviamo richiede un'attenta considerazione delle macrotendenze 

socioculturali in atto:  

 la globalizzazione, che  richiede una migliore padronanza delle lingue 
straniere; 

 la comunicazione, che  rende indispensabile un'adeguata alfabetizzazione. 
 

Attività previste Sono previsti i seguenti corsi con  attività di listening, speaking, reading e writing a 

seconda dei livelli con insegnanti di lingua inglese da svolgersi in orario 

extracurricolare:   

- a.s. 2016/17 corso di preparazione alla certificazione Trinity A2 di 30 ore; 

- a.s. 2017/18 corso di preparazione alla certificazione Trinity B1 di 40 ore; 

- a.s. 2018/19 corso di preparazione alla certificazione Trinity B2 di 50 ore; 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese svolgimento corsi di preparazione alla certificazione: 

............... £ per lo svolgimento del corso di preparazione alla certificazione Trinity A2 di 

30 ore (compenso per il docente),  ........... £ per materiali didattici (...........£ per 

studente); 

- ............... £ per lo svolgimento del corso di preparazione alla certificazione Trinity B1 

di 40 ore (compenso per il docente), ............ £ per materiali didattici (........... £ per 

studente); 

- ............... £ per lo svolgimento del corso di preparazione alla certificazione Trinity B2 

di 50 ore (compenso per il docente), ............ £ per materiali didattici (........... £ per 

studente). 

Il costo di svolgimento degli esami è a carico del corsista. 

Risorse umane 

(ore) area 

Docente d’inglese dell’organico di potenziamento / di madre lingua o curriculare per 

30 / 40 / 50 ore a corso. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio linguistico e fotocopie. 

Indicatori utilizzati  Prove standard fornite dall’Ente Certificatore. 

Valori / situazione 

attesa 

Migliorare gli obiettivi programmati e le competenze integrate nelle abilità di 

ricezione, interazione, produzione e mediazione per il raggiungimento dei livelli A1 – 

B2 (lingua inglese) previsti dal Consiglio d’Europa. 

2. Certificazione esterna delle competenze acquisite secondo quanto previsto dalle 

disposizioni in materia e dalle convenzioni tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed 

enti certificatori accreditati. 
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SCHEDA N.2 

Denominazione 
progetto 

 TIC per la Didattica (per docenti) 

Priorità cui si 
riferisce 

Aumentare, soprattutto nelle prime classi e nelle terze classi, il numero di studenti 
ammessi alla classe successiva 
 

Traguardo di 
risultato (event.) 

Portare la percentuale di alunni ammessi ai valori di riferimento provinciale nel breve 
periodo e nazionali al termine del triennio. 

 

Obiettivo di 
processo (event.) 

Favorire l'inclusione attraverso l'uso di tecnologie informatiche ad hoc. 

Fornire ai docenti strumenti per operare con competenza: costante aggiornamento in 
un clima di scelte condivise.  

 

Altre priorità 
(eventuale) 

Incentivare la crescita professionale dei docenti 

Situazione su cui 
interviene 

Come emerge dal monitoraggio della situazione attuale, è  presente una significativa 
quantità di docenti, già in possesso di una alfabetizzazione digitale di base, che sono 
interessati a realizzare pratiche didattiche innovative ed efficaci, in relazione alle 
necessità degli studenti.  
L’attività di  formazione( facoltativa) è destinata dunque a migliorare le abilità di 
progettazione e realizzazione di attività didattiche con l'uso delle nuove tecnologie, 
attraverso l’approfondimento delle possibilità di impiego delle ICT nella didattica per 
problemi , per progetti e nelle attività collaborative e punta, nel breve periodo a 
dimezzare la percentuale di docenti che utilizzano poco le tecnologie informatiche ai 
fini di una didattica innovativa.  

 

Attività previste Il corso, per il quale si prevedono 36 ore in presenza 
si articolerà in 2 fasi di lavoro principali: 

 Metodologia e strumenti per la progettazione didattica con le ICT 

 Sperimentazione in classe 
Si prevedono nella prima fase, inizialmente almeno 32 ore  in cui  
corsisti concordano il patto formativo e approfondiscono le conoscenze, il quadro 
metodologico, e le varie tipologie di attività didattiche centrate sullo studente ed 
ambienti di apprendimento funzionali ad obiettivi specifici. 
Per lo svolgimento delle attività in presenza previste, dovranno essere messe a 
disposizione aule/laboratori opportunamente equipaggiati con: 

 connessione internet a banda larga, preferibilmente wireless 

 almeno 20 postazioni attrezzate per il lavoro di gruppo 

 (computer, notebook o tablet con possibilità di connessione alla 
        rete) 

 LIM o proiettore per attività di didattica frontale 
Seguirà la  fase di lavoro di sperimentazione da parte dei docenti formati nelle proprie 
classi e, al termine, si completerà il corso ( min. 4 ore) con la condivisione e 
socializzazione dei prodotti ottenuti e la consegna della certificazione finale.  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previsti costi per viaggi e abbonamenti, tranne le spese per cancelleria, per il 
personale (assistenti tecnici, collaboratori scolastici) e per  i docenti formatori (costo 
orario max 35€  se interni, max 50€ se esterni), ove non si possa ricorrere all’organico 
di potenziamento. 
 

Risorse umane Si prevede di utilizzare, per 36 ore in presenza, uno o più docenti formatori con  



104 

 

(ore) / area competenze richieste attinenti.  
 

Altre risorse 
necessarie 

Aule/laboratori opportunamente equipaggiati con: 

 connessione internet a banda larga, preferibilmente wireless 

 almeno 20 postazioni attrezzate per il lavoro di gruppo 

 (computer, notebook o tablet con possibilità di connessione alla 
        rete) 

 LIM o proiettore per attività di didattica frontale 
 

Indicatori utilizzati  Percentuale di docenti che utilizzano  le tecnologie informatiche ai fini di una didattica 
innovativa. 

Stati di 
avanzamento 

Nel breve periodo si punta a dimezzare la percentuale di docenti che utilizzano poco le 
tecnologie informatiche ai fini di una didattica innovativa.  

Valori / situazione 
attesi 

Al termine del percorso ci si aspetta che la  totalità dei docenti formati utilizzi 
correntemente le ICT nella didattica . 
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A L L E G A T O  2 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCHEDA N.1 

Denominazione del progetto INVALSI FACILE 

 

Destinatari 

 

 

Gli alunni delle seconde classi dell’Istituto suddivisi 

per fasce di livello. si ipotizzano tre fasce. 

 1^ fascia: livello minimo caratterizzato da 
conoscenze carenti, abilità incerte e ritmi di 
apprendimento brevi; 

 2^ fascia: livello base caratterizzato da un 
livello di conoscenze sufficiente con 
un’applicazione autonoma anche se non 
sempre corretta delle conoscenze di base; 

 3^ fascia: livello buono caratterizzato da una 
discreta padronanza delle conoscenze, con 
buona autonomia e capacità di 
comprensione. 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

L’inadeguatezza dei nostri alunni, rilevata nelle 

risposte alle prove Invalsi, è dovuta non solo ad un 

pressapochismo ed ad  una eccessiva rapidità durante 

l’esecuzione delle prove, ma anche ad un disagio 

legato ad emotività e a volte ad ansia da prestazione, 

essendo comunque una prova che ciascuno affronta 

con consapevolezza, fermo restando l’efficacia delle 

abilità e competenze acquisite. Partendo dalla 

considerazione che i libri di testo propongono esercizi 

in cui si devono applicare “formulette” memorizzate, 

esercizi preconfezionati ed avulsi dalla realtà, 

possiamo affermare che i risultati non dipendono dal 

fatto che si lavora male nella nostra scuola, ma dal 

fatto che queste prove non seguono sempre le 

dinamiche delle nostre programmazioni. 

 

 

Finalità 

 

 

 

 Considerare il sapere matematico, non 
soltanto dal punto di vista tecnico-operativo, 
cioè come calcolo e applicazione di regole ma 
come attività del pensiero umano che spinge 
la persona ad esplorare gli spazi della realtà, 
che induce a formulare ipotesi e a verificarle, 
quindi come disciplina che stimola le capacità 
logiche, l’intuizione e si fonda sul 
ragionamento; 

 Stimolare la curiosità e fornire spunti di 
approfondimento attraverso argomenti 
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matematici; 

 Affinare le tecniche di risoluzione di quiz e 
problemi matematici; 

 Stimolare le capacità creative e progettuali 
degli alunni, anche al fine di aiutarli ad 
acquisire le competenze per la creazione del 
proprio progetto di vita. 

 

Obiettivi 

Potenziamento delle forma tipiche del ragionamento 

matematico: congetturare, argomentare, verificare, 

generalizzare, dimostrare 

 

Contenuti (Moduli) 

 

Saranno affrontati i contenuti trattati nei questionari 

di matematica delle prove Invalsi degli anni 

precedenti 

Attività previste Sono previste attività di gruppo  e simulazione on 

line  

 

Metodologia 

Lavorare sui metodi in modo tale che gli alunni 

possano sviluppare la capacità di “utilizzare” 

piuttosto che “sapere” e basta, che si passi dal 

richiedere di impegnarsi autonomamente per 

organizzare il proprio sapere in base ad uno scopo 

 

Dedicare parte dell’attività didattica alla costruzione 

di tabelle e grafici nelle loro diverse topologie, 

utilizzando anche il lavoro di gruppo per potenziare lo 

scambio di informazioni ed idee tra gli alunni 

Prodotti previsti Questionari finali 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti d’Istituto 

 

 

 

 

                                        60  ore previste  

Cognome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr 

laboratorio 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 

  20  

  20  

  20  
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Collaboratori esterni:  

/ 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede 

di utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese 

previste, es: fotocopie, noleggio autobus per visite 

guidate, acquisti  biglietti per rappresentazioni 

teatrali, ecc,) 

 

 

Aula e laboratori di Informatica 

 

 

Spese relative a fotocopie non quantificabili 

Modalità di valutazione Somministrazione di un test finale  

Tempi Febbraio - Aprile 
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SCHEDA N.2 

Denominazione del progetto DIVERSI MA  UGUALI 

“uguali diritti vanno riconosciuti ad ogni essere umano” 

Destinatari Alunni, genitori e docenti che spontaneamente aderiranno al progetto. 

Motivazioni Consapevolezza dell’interesse che gli studenti hanno mostrato per le 

iniziative di analisi sociale e di solidarietà verso le fasce più deboli della 

società e le emergenze umanitarie planetarie 

Finalità 

 

Promuovere il rispetto della dignità personale di ciascuno come 

sollecitudine e servizio disinteressato verso gli altri.  

Promuovere il rispetto dei diritti e la convivenza tra culture. 

Obiettivi 
 

Suscitare amicizia, empatia, condivisione, senso di responsabilità, rispetto 

per la diversità degli altri. 

Stimolare una progettualità associata alla riflessione sui valori promulgati 

dalla Carta dei Diritti Umani. 

Contenuti (Moduli) - corsi di formazione al volontariato 

- incontri con rappresentanti di associazioni che operano nel territorio. 

- partecipazione a convegni e a viaggi di istruzione. 

- attività tese a divulgare e a realizzare comportamenti solidali 

Attività previste 

 

 

 

 

-sostegno alle associazioni di volontariato e alle strutture pubbliche e 

religiose presenti sul territorio (ANT, UNICEF, CARITAS, MISSIONI, AVIS, 

PRESIDI OSPEDALIERI ecc.) 

- Attuazione di campagne di “Pubblicità progresso” a livello locale o 

nazionale 

- organizzazione di incontri per relazionarsi con gli altri usando la musica e il 

corpo  

  come linguaggio universale. 

- produzione e vendita di manufatti da devolvere in beneficenza  

Metodologia 

 

 

 

- incontri antimeridiani e pomeridiani di formazione e di preparazione alle 

attività da  

  svolgere 

- raccolta di informazioni e scambio di esperienze tra studenti, strutture, 



109 

 

istituzioni e  

  associazioni (direttamente o via internet) 

Prodotti previsti 

 

-partecipazione a manifestazioni  

-produzione di documentazione cartacea e multimediale  

-manufatti per sostenere concretamente le associazioni,  

-presepe 

-raccolta viveri per la Caritas  

-adozione a distanza 

-quanto si presenterà nel corso dell’anno scolastico. 

Risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Docenti: 

 

 

 

 

 

DOCENTI DELL’ISTITUTO ORE 

CURRICUL

ARI 

ORE 

EXTRACURRIC

ULARI 

FRONTALI 

ORE 

EXTRACURRI

CULARI DI 

COORDINAM

ENTO 

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Collaboratori esterni  

a titolo gratuito 

Salamino Nalia                  

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed 

organizzative che si prevede 

di utilizzare 

( indicare gli spazi da 

utilizzare e tutte le spese 

Laboratorio multimediale 

Ambiente destinato allo svolgimento delle attività ed alla conservazione dei 

materiali 

Aula Magna 
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previste, es: fotocopie, 

noleggio autobus per visite 

guidate, acquisti  biglietti per 

rappresentazioni teatrali, 

ecc,) 

 

 

Fotocopie q.b. 

1 risme di carta 

1 scatola colori acrilici 

CD Rom 

Cartelloni 70x10  

gomitoli di lana 

stoffe varie 

merletti 

elastici  

Rocchetti di cotone vari colori 

E tutto il materiale che si renderà necessario per complessivi  250 € 

Modalità di valutazione 

 

Si valuteranno i prodotti realizzati e, soprattutto, i cambiamenti di 

atteggiamento e di comportamento dei singoli allievi, nella direzione della 

collaborazione, dell’impegno sociale, della tolleranza e della solidarietà 

verso gli altri. 

Tempi Intero anno scolastico 
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SCHEDA N.3 

Denominazione del 
progetto 

  Educarsi al Futuro – Campagna SUSTAIN 

Destinatari 
 

  Alunni delle classi III A e IV A 
Indirizzo Chimico IV A Indirizzo Audiovisivo,    IV 
A Indirizzo Grafico 

 
Motivazioni 
 
 
 

  Stabilire nuove relazioni fra ragazzi del nord e 
sud del mondo per condividere un progetto di 
convivenza pacifica con un’equa ripartizione 
delle limitate risorse del pianeta. 
Affrontare i Global goals dell'Agenda ONU 2020, 
come richiesto dal Ministro dell'Universita' e 
Ricerca 

 
Finalità 
Obiettivi 

 
 

Realizzare nuovi materiali didattici da 
diffondere gratuitamente su web 
Promuovere partenariati tra scuole italiane ed 
africane 

 
Contenuti (Moduli) 

•   Conoscenza delle procedure e dei metodi di 
indagini chimiche e microbiologiche applicabili 
all’analisi dell’acqua di pozzo (es. in  Burkina 
Faso) 

 
Attività previste 
 

•   
 

Analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua, 
da effettuare con Kit pratici e a risposta 
immediata ( IDEXX e Quantofix)  
 

 
Metodologia 

•   
 

Presentazione agli alunni della metodica da 
usare, utilizzo dei Kit. 

 
Prodotti previsti 
 

  Manuale in Italiano e in lingua Francese 
illustrante reagenti e metodiche usate 
DVD in Italiano e in lingua Francese del lavoro 
svolto dagli alunni. Creazione di un libro, da 
tradurre in Francese, con le basi per un Corso 
da tenere in Italia e in Burkina Faso nelle Scuole 
partner. 
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Risorse umane 
 
Docenti: 
 
 
 
 
Non docenti 
(personale ATA) 
 

NOME ORE 
CURRICULARI 

ORE EXTRACURRICULARI 
FRONTALI 

  
DOCENTI 
DELL’ISTITUTO 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

22 

 
Assistenti di 
laboratorio 
 
 

 
 
6 

 

 
Beni e servizi: 
Risorse logistiche ed 
organizzative che si 
prevede di utilizzare 
( indicare gli spazi da 
utilizzare e tutte le 
spese previste, es: 
fotocopie, noleggio 
autobus per visite 
guidate, acquisti  
biglietti per 
rappresentazioni 
teatrali, ecc,) 
 
 

 
 
Fotocopie in bianco e nero e a 
colori del manuale e del nuovo 
libro intitolato: Livre 2 
DVD del lavoro svolto in lingua 
Italiana e in lingua Francese 
 
 

 

 
Modalità di 
valutazione 

Capacità di relazionare sulle 
esperienze svolte 

 

 
Discipline coinvolte 
 

 Chimica 
Microbiologia 

 

 
Tempi 
 
 

 Intero anno scolastico 
2017/2018 
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SCHEDA N.4 

Denominazione del 
progetto 

  RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Destinatari 
 

  ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 
Personale di segreteria, Tecnici di laboratorio e 
personale ATA 

 
Motivazioni 
 
 
 

  Diminuire le quantità di materiale da conferire 
in discarica 
Recuperare i materiali da reinserire nelle filiere 
per la  loro riconversione 
Evitare l'ecotassa regionale con 
l'implementazione del 5% della R.D. rispetto al 
2016. 

 
Finalità 
Obiettivi 
 
 
 

 
 

Educare i futuri cittadini del mondo di domani a 
non danneggiare ulteriormente l'ambiente 
Saper trasferire i comportamenti acquisiti a 
scuola, nei luoghi extrascolastici (casa, strada, 
bar, discoteca, ecc.) 

 
Contenuti (Moduli) 

•   Conoscenza delle caratteristiche chimiche della 
materia plastica, della carta, dell'alluminio 
Conoscenza delle isole ecologiche della città di 
Taranto 
Conoscenza del Ciclo Integrato dei Rifiuti 
Conoscenza della normativa che regola la tassa 
TARI 

 
Attività previste 
 
 
 
 

•   
 

Raccolta dei diversi materiali in 2 sacchetti 
separati, posti in ciascuna aula; due alunni, 
impegnati nel ritiro settimanale delle buste-
pattumelle  (il venerdì),  ne verseranno il 
contenuto negli appositi bidoni forniti  alla 
Scuola, dall'azienda AMIU.  

 
Metodologia 
 
 

•   
 

Presentazione agli alunni della tematica da 
affrontare, commento di convegni e incontri sul 
tema 

 
Prodotti previsti 
 

  Relazione a fine a.s. dei risultati ottenuti 
relativamente alle quantità di materiale 
differenziato. 
 

Risorse umane 
 
Docenti: 
 
 
 
 

NOME ORE 
CURRICULARI 

ORE EXTRACURRICULARI 
FRONTALI 

  
DOCENTE 
DELL’ISTITUTO 

 66 
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Non docenti (personale 
ATA) 
 

 
Assistenti di 
laboratorio 
 
 

Tutti coinvolti 
all'occorrenza 

 

 
Beni e servizi: 
Risorse logistiche ed 
organizzative che si 
prevede di utilizzare 
( indicare gli spazi da 
utilizzare e tutte le spese 
previste, es: fotocopie, 
noleggio autobus per 
visite guidate, acquisti  
biglietti per 
rappresentazioni teatrali, 
ecc,) 
 
 

 
 
Fogli indicativi dei materiali, 
da apporre sulle buste di 
raccolta 
Acquisto di buste-pattumella 
Acquisto di guanti monouso 
per salvaguardare l'igiene 
 
 

 

 
Modalità di valutazione 
 

Verifica dell'acquisizione dei 
corretti comportamenti da 
parte degli alunni 

 

 
Discipline coinvolte 
 

 Tutte  

 
Tempi 
 
 

 Intero anno scolastico 
2017/2018 
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SCHEDA N. 5 

 

Denominazione del 

progetto 

PROFUMATAMENTE 

 

Destinatari 
Tutte le  classi dell’Istituto  

 

 

Motivazioni 

 Lo studio della chimica spesso viene vissuto dagli allievi come una noiosa 

acquisizione mnemonica di concetti apparentemente slegati dalla realtà mentre la 

realizzazione pratica di un prodotto, nel caso specifico di un cosmetico, permette 

di superare questo limite accrescendo notevolmente  la motivazione allo studio 

della disciplina. 

 Queste iniziative infatti rivestono un notevole interesse tra gli studenti poiché 

rappresentano  un’applicazione nuova ed estremamente creativa delle 

conoscenze curriculari.  Nella formulazione e produzione di un cosmetico 

confluiscono diverse conoscenze e competenze che possono così integrarsi e 

completarsi a vicenda nell’ottica di un percorso pluridisciplinare sicuramente 

funzionale all’apprendimento. 

 

 

Finalità 

Il progetto si propone la finalità di condurre gli allievi alla preparazione di  prodotti 

cosmetici ecobio e di prodotti per l’ambiente ecocompatibili  attraverso le varie fasi 

di lavorazione, dalla formulazione alla produzione, ai controlli microbiologici,  al 

confezionamento, al marketing. 

 Obiettivi 

 

 Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e funzionali delle principali 
sostanze che compongono un cosmetico; 

 Conoscere   le nozioni di base necessarie per la formulazione di un 
cosmetico; 

 Preparare in laboratorio piccole quantità di un cosmetico; 

 Conoscere e realizzare i principali controlli microbiologici su un prodotto 
finito al fine di  valutare la sicurezza del cosmetico; 

 Conoscere le norme e la nomenclatura INCI per l’etichettatura dei 
cosmetici; 

 Progettare e realizzare etichette per le diverse tipologie di prodotti finiti; 

 Saper utilizzare i principali strumenti informatici e audiovisivi nell'ambito di 
competenza; 

 Conoscere le tecniche di marketing; 

  Determinare i costi di produzione e il prezzo di vendita 

 Saper tradurre etichette e listini prezzo in lingua straniera (tedesco e 
inglese) utilizzando il lessico appropriato 

 Creare slogan in lingua straniera (tedesco e inglese) adeguati ai vari 
messaggi pubblicitari 

 Progettare e realizzare un semplice prodotto audiovisivo per la 
commercializzazione. 

 

 

 

 

 Definizione e classificazione dei cosmetici; 
 Composizione chimica e funzione delle sostanze presenti in un 

cosmetico; 
 Tecnica della formulazione  e preparazione delle principali tipologie di 

prodotti cosmetici; 
 Cenni di legislazione cosmetica e nomenclatura INCI; 
 Contaminazioni microbiologiche dei cosmetici. .Possibili effetti dei 

microrganismi sui prodotti cosmetici. Challenge test. 
 Analisi microbiologiche: carica batterica totale mesofila, psicrofila e 
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Contenuti  e  

Attività previste 

 

 

 

 

 

termofila, carica totale anaerobia, ricerca muffe e lieviti, enterobatteri, 
coliformi totali, enterococchi, salmonella, staphylococcus aureus, 
pseudomonas aeruginosa. 

 Tipologie di visual per una corretta comunicazione (case/history); 
 La composizione del messaggio; 
 Realizzazione dell’elaborato grafico; 
 Indagini di mercato - Costi di produzione - Prezzo di vendita; 
 Lessico relativo alla microlingua (tedesco–inglese) commerciale e 

pubblicitaria 
 Gestione di un set cine-televisivo e principali fasi di produzione. 

Il percorso sarà  articolato in una serie di attività coordinate, ognuna delle quali  

concorrerà  al conseguimento dell’obiettivo generale. Gli allievi nei laboratori di 

competenza, guidati nella corretta esecuzione delle procedure,  saranno 

impegnati nella preparazione di  prodotti cosmetici ecobio e di prodotti per 

l’ambiente ecocompatibili di uso quotidiano, nella progettazione ed elaborazione 

della veste grafica  e del packaging nonché nella realizzazione di un prodotto 

audiovisivo. 

Metodologia Le attività previste si propongono di superare i metodi tradizionali di 

insegnamento-apprendimento a favore di una didattica basata su metodi 

cooperativi e laboratoriali. In particolare si  cercherà di ampliare la dimensione 

laboratoriale, intesa non solo come operatività, ma come “imparare facendo”. 

Risorse umane                       Docenti delle discipline interessate 

Collaboratori esterni  Nessuno 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed 

organizzative che si 

prevede di utilizzare 

 

Spazi: laboratorio di chimica, laboratorio di microbiologia, laboratorio di 
grafica, laboratorio linguistico, laboratorio di informatica, laboratorio 
audiovisivo. 
Materiali: fotocopie, materiale di consumo per la preparazione dei cosmetici 
(materie prime, sostanze funzionali, contenitori), materiale di consumo per 
la realizzazione delle etichette. 
  

Modalità di valutazione La valutazione in itinere sarà effettuata attraverso osservazione sistematica e 

domande flash . La valutazione finale terrà conto  dei prodotti realizzati,  della 

partecipazione e dell’impegno. 

Al termine del percorso sarà somministrato agli allievi un questionario di 

gradimento. 

Tempi 

 

 

 Dicembre 2017 – maggio 2018 
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Scheda n.6 

Denominazione del progetto  Repubblica@scuola 

Destinatari  Tutte le classi 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

In una scuola che da sempre viene accusata di essere lontana 

dal reale e dalla concretezza della vita, questo laboratorio di 

scrittura creativa si propone di stimolare negli studenti la 

capacità di scrittura e la competenza linguistica. Parlare e 

scrivere correttamente, oltre a rendere possibile una efficace 

comunicazione con gli altri, aiuta a esprimere quella matassa 

di emozioni e situazioni - a volte intricatissima - che 

costituisce ciò che i ragazzi sperimentano quotidianamente a 

scuola. La prima finalità di questo progetto didattico è, quindi 

quella di fornire la capacità di esprimersi, comunicare le 

proprie esperienze e i propri stati d’animo permettendogli di 

migliorare la loro vita in quanto giovani uomini e donne.    

 

 

Finalità 

 

 

 

Le finalità generali del Progetto, inserito nel PTOF per 

l’attuale anno scolastico,  fanno riferimento al perseguimento 

dei seguenti risultati :  

• Sviluppare le competenze coerenti per l’acquisizione di 
teorie e tecniche nell’ambito dell’analisi e della 
realizzazione di prodotti letterari; 

• Sviluppare competenze avanzate nell’utilizzo delle varie 
possibilità ; 

•  promuovere la motivazione all’attività di scrittura e 
l’apprendimento di nuove conoscenze;  

• organizzare il percorso interdisciplinare in vista  
dell’esame di Stato o della qualifica 

 

 

Obiettivi 

 

 

 

In maniera trasversale, il progetto mira ai seguenti obiettivi:  

• favorire la scoperta di sé e dell'altro nelle differenze 
culturali.  

• Risvegliare la motivazione alla scrittura.  
• Migliorare la competenza linguistica, con riferimento 

particolare alla lingua scritta.  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

• Interpretare i contenuti di un testo, con riferimento 
particolare al racconto di un’esperienza , individuandone 
gli aspetti e le caratteristiche principali.  

• Individuare le componenti linguistiche e strutturali di un 
racconto di viaggio.  

• Produrre un testo che racchiuda una personale 
esperienza  , nel rispetto delle caratteristiche strutturali e 
linguistiche proprie di questa tipologia testuale.  

• Accrescere la capacità di scrittura, a partire dagli stimoli 
forniti durante le lezioni.  
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• Potenziare la capacità di revisionare i propri lavori, 
apportando modifiche sia dal punto di vista dei contenuti 
che della forma linguistica.  

• Attivare la capacità di ricordare le proprie esperienze, di 
collegarle al presente e di rielaborarle creativamente 
utilizzando la scrittura.  

• Realizzare collegamenti tra stimoli letterari, visivi e storici 
legati  al proprio vissuto personale e la contemporaneità;   

• Favorire il processo creativo dell’invenzione.  
   

 

Contenuti (Moduli) 

 

 

L’intervento progettuale proposto   si propone, attraverso 

diverse tipologie di azione, di promuovere negli alunni una 

maggiore sensibilizzazione rispetto le tematiche inerenti 

l'educazione all'immagine e alla narrazione   con percorsi che 

diventino oggetto di nuove strategie di pensiero   

Attività previste  Quelle proposte da Repubblica@scuola 

Metodologia  Apprendimento significativo tramite ricezione (lezioni 

partecipate e dialogate condotte dal docente, discussioni in 

classe) e tramite scoperta guidata (lavori di gruppo, 

apprendimento cooperativo, metodologia della ricerca, 

brainstorming, lettura autonoma di  articoli . 

   

Risorse umane 

 

 

 

Docenti  dell’Istituto : 

 

 

 

 

 

 

                                                      ore previste 

 

Cognome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr 

Frontali 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 

    

    

    

 

 

Collaboratori esterni:  

 

 

Beni e servizi: 
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Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese 

previste, es: fotocopie, noleggio autobus per visite 

guidate, acquisti  biglietti per rappresentazioni teatrali, 

ecc,) 

 

Modalità di valutazione 

 

 

 

 

 

La tipologia di valutazione che si propone per questa tipo di 

progetto è quella individuale e  

personalizzata che tenga conto dei livelli di partenza degli 

studenti, delle loro potenzialità e ella forma della loro 

intelligenza.  

Il giudizio sugli allievi sarà elaborato successivamente alla 

raccolta di dati relativi non solo  

alle nozioni acquisite, ma pure ad altri aspetti 

dell’apprendimento, come la capacità critica, la proprietà 

espressiva, la partecipazione, la creatività, la capacità 

organizzativa. 

Tempi Da ottobre 2017 a maggio 2018 
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Scheda n.7 

Denominazione del progetto Cinema e scuola 

Destinatari Tutti gli alunni 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

Il Cinema si pone come uno strumento di comunicazione 

importante nel percorso educativo scolastico.  

Il suo insegnamento porta principalmente a due riflessioni 

immediate: la prima legata al concetto di regola e 

struttura come elemento cardine del vivere sociale e della 

rappresentazione per immagini delle sue dinamiche. La 

seconda centrata sul rapporto ed il rispetto dell'altro, 

principale soggetto/oggetto dell'attività conoscitiva 

dell'immagine in movimento. Il Cinema diventa così il 

mezzo ideale per affrontare e comprendere in profondità 

delle problematiche complesse quali, ad esempio, la 

dispersione scolastica e la criminalità giovanile. La Scuola 

può favorire e supportare il processo di crescita personale 

dei giovani, promuovendo l'individuazione dell'immagine 

che ognuno ha di sé all'interno delle dinamiche sociali, e 

proponendo una didattica progettuale ed interattiva che 

riorganizzi concetti e contenuti dei saperi, valorizzando in 

particolare la conoscenza delle caratteristiche specifiche 

dell'immagine. Occorre fornire stimoli culturali e 

concettuali in modo da riattivare interessi e motivazioni 

nei confronti della cultura cinematografica per 

approfondire in maniera creativa la reale importanza del 

dialogo, dell’analisi, del confronto, nonchè della 

documentazione dei fatti e delle storie  

 

 

Finalità 

 

 

 

Le finalità generali del Progetto, inserito nel PTOF per 

l’attuale anno scolastico,  fanno riferimento al 

perseguimento dei seguenti risultati :  

• Sviluppare le competenze coerenti per l’acquisizione di 

teorie e tecniche nell’ambito dell’analisi e della 

realizzazione di prodotti audiovisivi siano essi 

progettati in base a modelli predefiniti (Cinema, 

televisione, web), sia attraverso la personale 

riflessione sulle modalità di concezione di una storia 

significativa per il proprio status sociale.  

• Sviluppare competenze avanzate nell’utilizzo delle 

varie possibilità espressive fornite dagli strumenti 

audiovisivi 

 

 

Obiettivi 

In maniera trasversale, il progetto mira ai seguenti 

obiettivi:  

- favorire la scoperta di sé e dell'altro nelle 

differenze culturali.  
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- Elaborare una cultura che miri ad educare alla 

tolleranza, al rispetto e alla considerazione 

delle differenze come valori. Ascoltare la 

differenza e comunicare con la diversità; 

sviluppare le capacità di osservazione, ascolto 

e interpretazione della realtà.  

- Acquisizione delle capacità di applicare la 

metodologia della ricerca-azione, redigere 

documenti utilizzando diversi linguaggi e 

modalità comunicative, acquisire e diffondere 

comportamenti compatibili con il rispetto e la 

conservazione dell'ambiente e dei beni 

culturali.   

 

Contenuti (Moduli) 

 

 

 

L’intervento progettuale proposto   si propone, attraverso 

diverse tipologie di azione, di promuovere negli alunni e 

negli insegnanti una maggiore sensibilizzazione rispetto le 

tematiche inerenti l'educazione all'immagine e alla 

narrazione cinematografica, con percorsi che diventino 

oggetto di nuove strategie di pensiero da trasferire ed 

applicare all'interno dell'Istituzione scolastica, essendo le 

capacità ed iniziative creative elementi indispensabili e 

obiettivi di base nel processo di inserimento sociale e di 

conoscenza della realtà di ognuno.  

Attività previste  Sei programmazioni presso il cinema Ariston come da 

calendario allegato 

Metodologia   Verranno realizzate   varie tipologie d'azione, come ad 

esempio la valutazione in itinere/monitoraggio in itinere 

che si articolerà attraverso l’attivazione di strumenti e 

procedimenti di verifica, quali la somministrazione di 

questionari e di interviste volti a valutare:  

1. la congruità dei contenuti, delle metodologie, degli 

strumenti, delle risorse e dei tempi impiegati, in 

rapporto agli obiettivi  del progetto.  

2. L’eventualità e l’opportunità di interventi di correzione 

in itinere.   

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: 

 

 

                                                      ore previste 

 

 

Cognome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr 

Frontali 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 
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Collaboratori esterni:  

 

 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese previste, 

es: fotocopie, noleggio autobus per visite guidate, acquisti  

biglietti per rappresentazioni teatrali, ecc,) 

 

 

 

 

Modalità di valutazione 

 

 

 

 

 

Una valutazione ex post/ monitoraggio finale atterrà alla 

valutazione dell’andamento generale del progetto ed ai 

risultati finali attraverso le seguenti modalità:  

1. verifica della congruità tra gli obiettivi dichiarati e i 

programmi realizzati di tutte le azioni/fasi del 

progetto.  

2. Valutazione degli strumenti per l’analisi quantitativo-

qualitativa del livello di efficacia/efficienza dell’intera 

iniziativa.  

3. Valutazione dei risultati finali della formazione 

 

Tempi 

Da novembre 2017 a febbraio 2018 
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SCHEDA N.8 

Denominazione del progetto …VERSUS… 

Vita vs  morte, amore vs  violenza, aiuto vs  indifferenza, speranza vs  

abbandono 

Destinatari Alunni della classe 4^ A Audiovisivo 

Motivazioni Suscitare l’interesse per le problematiche sociali attraverso l’analisi e 

l’osservazione degli adolescenti di fronte alle emozioni contrastanti e 

promuovere in loro comportamenti positivi 

Finalità 

 

 

Promuovere il rispetto della dignità personale di ciascuno come 

sollecitudine e servizio disinteressato verso gli altri.  

Favorire l’inclusione tra pari – peer education 

Obiettivi 
Suscitare collaborazione, empatia, condivisione, senso di responsabilità, 

rispetto per la diversità degli altri. 

Contenuti (Moduli) - Cyber bullismo 

 -Indifferenza 

 -Violenza  

 - Suicidio 

 - Aiuto negato 

 

Attività previste 

 

 

 

 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio di montaggio 

 Ricerche online 

Riprese con macchine fotografiche  (Reflex) 

Trucco scenico 

Metodologia 

 

 

 

Si favorirà un clima di apprendimento collaborativo per cui ciascuno con le 

proprie esperienze e conoscenze contribuirà, in modo significativo. 

La metodologia da privilegiare sarà quella della ricerca – azione intesa come 

modalità di interazione, di scambio e di cooperazione tra i docenti e gli 

alunni coinvolti. 

a) Apprendimento cooperativo; 
b) Tutoring; 
c) Braistorming; 
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d) Problem Solving; 

Prodotti previsti 

 

- Materiale cartaceo 

- Video 

Risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Docenti: 

 

 

 

 

 

NOME ORE 

CURRICUL

ARI 

ORE 

EXTRACURRIC

ULARI 

FRONTALI 

ORE 

EXTRACURRI

CULARI DI 

COORDINAM

ENTO 

DOCENTI D’ISTITUTO 5 

5 

5 

 

 

10 

10 

10 

 

0 

0 

0 

 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed 

organizzative che si prevede 

di utilizzare 

( indicare gli spazi da 

utilizzare e tutte le spese 

previste, es: fotocopie, 

noleggio autobus per visite 

guidate, acquisti  biglietti per 

rappresentazioni teatrali, 

ecc,) 

Laboratorio linguistico e montaggio 

 

Fotocopie q.b. 

1 risme di carta 

CD Rom 

Cartelloni 70x10  

 

Modalità di valutazione 

 

Si valuteranno i prodotti realizzati e il miglioramento di atteggiamenti e di 

comportamenti dei singoli allievi nella direzione della collaborazione, 

dell’impegno sociale, della tolleranza, dell’inclusione e della solidarietà 

verso gli altri. 

Tempi Secondo Quadrimestre 
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SCHEDA N.9 

IN COLLABORAZIONE CON PROGETTO ANTEAS 

Il fenomeno della violenza contro le donne, fino a pochi anni fa, era considerato un problema secondario, 

un fatto spesso privato tra marito e moglie. Oggigiorno, invece, con sempre maggiore frequenza i mass-

media riportano casi di aggressioni subite dalle donne, di qualsiasi età, spesso giovanissime, in casa o per 

strada o di femminicidio. La violenza sulle donne è un fenomeno difficile da fronteggiare e combattere visto 

i “numeri”, sempre più numerosi di casi ma è necessaria un’azione più profonda, che non può essere solo 

circoscritta al controllo del territorio o a pene più severe. Questi strumenti sono certamente utili e 

necessari ma non bastano, è necessaria che accanto alla prevenzione prima e alla protezione dopo la 

violenza, si riesca a modificare gli atteggiamenti che caratterizzano il fenomeno della violenza contro la 

donna. E’ necessario innanzitutto far sviluppare l’idea della parità tra i sessi, perché fino a quando non si 

raggiungerà una totale parità, le violenze, in particolare quella sessuale e domestica, saranno all’ordine del 

giorno; ed in secondo luogo mettere in atto azioni e progetti che infondano maggiore fiducia e sicurezza 

alle donne. Pertanto, un'esigenza sentita da parte delle donne, soprattutto giovani, è quella 

di doversi difendere da eventuali aggressioni o semplicemente di saper affrontare con 

prontezza possibili situazioni di molestia. Appare evidente che oltre ad essere educate dalla 

famiglia, la formazione delle ragazze deve avvenire nell’agenzia educativa deputata a questo ruolo: la 

Scuola. Per questo l’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) vuole rivolgersi 

alle giovanissime ragazze che frequentano l’Istituto Tecnico Professionale “Cabrini” di Taranto, per offrire 

loro un ulteriore supporto alle normali attività motorie che si apprendono a scuola.  

 

Denominazione del progetto  DIFENDIAMOCI INSIEME 

Destinatari  N. 30/40 Alunne   

Motivazioni 

 

 

 

Contrastare la violenza sulle donne con la preparazione atletica e 

l’interiorizzazione di abiti mentali volti a migliorare l’autostima e la 

fiducia in se stessi. 

L’azione didattica si rivolgerà anche ad alunne in situazione di 

difficoltà al fine di attuare una migliore integrazione ed interazione 

sia nel contesto scolastico sia nella vita quotidiana. 

Finalità 

 

 

 

Le finalità educative saranno dirette a: 

- Realizzare un corso di base di difesa per alunne con abilità 
diverse 

- Promuovere in ciascuno autentica solidarietà verso chiunque 
si trovi in situazione di pericolo/ svantaggio. 

- Realizzare un corso che contribuisca alla promozione 
dell’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Adulte per 
la Solidarietà) e dell’Istituto “Cabrini” sul territorio 

Obiettivi - Sviluppare un’organizzazione mentale in grado di regolare 
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sequenze psico-motorie, per assumere processi decisionali.  
- Realizzare un corso di base di difesa per persone con abilità 

diverse 
- Trasmettere ai partecipanti al corso una adeguata 

preparazione atletica e una corretta metodologia di 
difesa/attacco 

 

Contenuti (Moduli) 

 

 

 

- Acquisire nuovi modelli comportamentali all’interno del 
gruppo 

- Acquisire tecniche di autodifesa atte a superare i propri 
limiti 

- Interiorizzare, attraverso l’apprendimento delle arti marziali 
il senso della disciplina e il rispetto delle regole 

- Rafforzare la propria autostima 

Attività previste Realizzare un prodotto audiovisivo, che promuova l’idea 

dell’integrazione, con il supporto tecnico e la consulenza dei docenti 

Metodologie Le attività saranno proposte promuovendo uno sviluppo polivalente 

della motricità. Si simuleranno situazioni utili per l’acquisizione di 

competenze procedurali “forma mentis”.  

Le lezioni saranno articolate come segue: 

 Atteggiamenti nei confronti dell’aggressore 
 Controllo del proprio corpo 
 Riscaldamento e potenziamento 
 Semplici modi per liberarsi dalle prese. 

Dibattiti aperti con esperti: psicologo, avvocato, giornalista. 

Divisione in gruppi  

Esercitazioni in palestra 

Ideazione e lavorazione in gruppo  

Utilizzazione di strumenti multimediali 

Il lavoro cooperativo tra le classi di diverso indirizzo 

Prodotti previsti 

 

Un audiovisivo che possa raggiungere con il suo messaggio più 

ragazze e non solo quelle coinvolte nel progetto, anche attraverso i 

mass-media. 

 

 

 

Risorse umane 

 

 

Il progetto prevede 30 ore così distribuite 

 

ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la 

Solidarietà) 
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Docente dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non docenti (personale ATA) 

 

Nome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr 

frontali 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 

         / 20 10 

 / 20 / 

         / 15 / 

 

Docente esterno Anteas 

(retribuito dall’Associazione per 30 

ore) 

Maestro di arti marziali  

 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative 

che si prevede di utilizzare 

(indicare gli spazi da utilizzare e tutte 

le spese previste, es: fotocopie, 

noleggio autobus per visite guidate, 

acquisti  biglietti per 

rappresentazioni teatrali, ecc,) 

Fotocopie 

Laboratorio di montaggio 

Laboratorio di ripresa 

Laboratorio di suono 

Materiale da disegno 

Materiale per la realizzazione di un video 

Palestra attrezzata di materiale 

Modalità di valutazione 

 

Questionario di autovalutazione 

Coinvolgimento/efficacia del progetto 

Tempi Inizio da concordare dopo approvazione progetto e 

calendarizzazione degli incontri. 
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SCHEDA N.10 

PROGETTO INCLUSIONE 
per “per alunni stranieri” 

DATEMI UN’ OPPORTUNITÀ IN PIÙ:  

“Impariamo l’italiano” 

 
In considerazione al numero di studenti stranieri presenti a scuola, quest’anno si intende avviare un corso di 
alfabetizzazione per stranieri, volto all’apprendimento delle strutture di base e al miglioramento della conoscenza 
dell’italiano.  

 

Denominazione del progetto DATEMI UN’ OPPORTUNITÀ IN PIÙ: 

“Impariamo l’italiano” 
 

Destinatari 
 

Perfezionamento della lingua italiana in favore degli studenti 
stranieri  

Motivazioni 
 
 
 

Priorità di riferimento  
 Far conoscere la città in cui vivono  
 Includere gli allievi e farli sentire accettati 
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 
 Sapersi rapportare con l’ambiente in cui vivere 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche  
Aspettative  

 Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze 
acquisite per un apprendimento più motivato e 
significativo 

Finalità 
 
 
 

Il corso sarà tenuto in orario antimeridiano da docentI che 
appartengono all’organico di SOSTEGNO, il che richiama la 
necessità di ampliare la dotazione di risorse umane. 
Sintesi delle attività previste 

 Analisi della struttura del testo narrato  
 Attuazione del diritto di ogni studente al successo 

formativo e in linea con la creazione di percorsi di 
apprendimento individualizzati  

 Interpretazione di testi narrativi con l’uso di attività 
grafico-pittoriche e manipolative 

 Letture 
 Realizzazione di piccole drammatizzazioni 
 Ricerca di significati di termini nuovi per favorire 

l’ampliamento lessicale 

Obiettivi 
 
 
 

Obiettivi/finalità 
 Migliorare le capacità comunicativo-relazionali 
 Potenziare l’interesse per la lettura, le capacità di 

ascolto e di attenzione 

Contenuti (Moduli) 
 
 
 
 
 

 Acquisire nuovi modelli comportamentali all’interno 
del gruppo 

 Acquisire tecniche di autodifesa atte a superare i 
propri limiti 

 Interiorizzare attraverso l’apprendimento delle arti 
marziali del senso della disciplina e del rispetto delle 
regole 

 Rafforzare la propria autostima 

Attività previste 
 
 

Tematiche principali  
 Il lavoro si articolerà attraverso il fare e il raccontare 

per potenziare l’apprendimento della letto-scrittura 
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 Realizzare un prodotto audiovisivo che promuova 
l’idea dell’integrazione 

 Supporto tecnico e Consulenza agli insegnanti 

Metodologia 
 
 
 

 Dibattiti aperti 
 Divisione in gruppi per la creazione 
 Ideazione e lavorazione in gruppo  
 Lezioni frontali 
 Utilizzazione di strumenti multimediali 
 Il lavoro cooperativo tra le classi di diverso indirizzo 

Prodotti previsti 
 

Realizzare un prodotto audiovisivo che promuova l’idea di 
integrazione 

 
Risorse umane 
 
 
Docenti: 
 
 
 
Non docenti (personale ATA) 
 
 

 
N. 3 docenti interni 

Nome Ore 
curriculari 

Ore 
extracurr 
frontali 

Ore extracurriculari 
coordinamento 

 / 10 5 

 / 10 5 

 / 10 / 

 / 10 / 
 

Collaboratori esterni  
Noleggio autobus per visite guidate e/o acquisti biglietti 
autobus 

 

Beni e servizi: 
Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 
utilizzare 
(indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese previste, 
es: fotocopie, noleggio autobus per visite guidate, 
acquisti  biglietti per rappresentazioni teatrali, ecc,) 

 Fotocopie 
 Laboratorio multimediale 
 Visite guidate 

 
 

Modalità di valutazione 
 

 Questionario di autovalutazione 
 Coinvolgimento/efficacia del progetto 

Tempi 
 

Modalità di intervento  
 Scansione quindicinale 

Inizio da approvazione progetto  
Tempi di attuazione 

 Periodo scolastico 
 Termine del progetto aprile 2018 
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SCHEDA N.11 

Denominazione del progetto SPORTELLO DI ASCOLTO PEDAGOGICO 

“Uno spazio per riflettere, per essere, per diventare” 

 

Destinatari ALUNNI E ALUNNE 

 

Motivazioni 

 

 

Lo sportello di consulenza pedagogica a scuola nasce per operare in 

tutte quelle situazioni in cui si manifestano difficoltà di 

gestione della sfera emotiva e comportamentale di un alunno in fase 

di apprendimento. Il ruolo dello sportello è anche quello di fare 

formazione e informazione ai docenti, fornendo un supporto nella 

gestione delle dinamiche della classe. 

 

Finalità 

 

 

La presenza di uno sportello di ascolto all’interno della scuola è una 

grande opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti 

la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, 

al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo 

dell’adolescenza. 

Inoltre lo sportello di ascolto è un servizio di promozione della 

salute, intesa nel senso più ampio che ne dà l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico e socio – 

relazionale. 

 

Obiettivi 

 

 

L’obiettivo fondamentale è offrire uno spazio di ascolto e consulenza 

pedagogica, che accompagni la Persona nel percorso educativo e di 

crescita personale, facendo emergere le sue ricchezze e potenzialità. 

Inoltre, gli altri obiettivi riguardano la prevenzione del disagio e delle 

devianze ed anche l’educazione alla gestione del proprio equilibrio 

mentale nel rispetto della propria individualità.  

In particolare, ai ragazzi si proporrà uno spazio di ascolto e di 

supporto per:  

- Comprendere ed esplicitare meglio gli interrogativi e le 
difficoltà incontrate in una fase particolarmente critica del 
loro percorso evolutivo;  

- Migliorare le capacità relazionali e comunicative, con 
particolare attenzione al rapporto con gli adulti (genitori e 
docenti); 

- Prendere coscienza delle proprie capacità reali e potenziali, 
affinché possano affrontare i problemi in modo autonomo;  
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- Riconoscere ed affrontare problematiche scolastiche sia in 
riferimento agli aspetti relazionali che a quelli didattici 
(organizzazione del lavoro scolastico, gestione delle attività, 
conseguimento di risultati). 

 

Contenuti (Moduli) 

 

 

L’attivazione dello sportello sarà un’occasione per i ragazzi di 

ascolto, di accoglienza e accettazione, di sostegno alla crescita, di 

informazione. Le possibili tematiche da affrontare (ovviamente a 

seconda della richiesta dei bisogni dei singoli alunni) potrebbero 

riguardare sostanzialmente: adattamento al contesto (relazioni con i 

compagni di classe e/o con gli insegnanti), autostima e sicurezza, 

gestione dello stress e degli stati d’ansia, interculturalità, processi di 

comunicazione, ansia da prestazione scolastica, motivazione allo 

studio, orientamento scolastico, ecc. 

 

Attività previste 

 

 

I livelli operativi di intervento riguarderanno: spazio di ascolto 

individuale, percorsi di osservazione/valutazione di difficoltà di 

apprendimento / relazione, attività di coordinamento con i docenti 

mediante colloqui, servizi di sportello, incontri di supporto per 

problematiche di vario tipo, attività di prevenzione rispetto 

all’emergere di situazioni di disagio scolastico relazionale e didattico. 

 

Metodologie 

 

 

 

Il colloquio che si svolgerà all’interno dello sportello di ascolto non 

avrà fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il/la ragazzo/a ad 

individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli 

insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento integrato. 

Le attività di ascolto saranno effettuate seguendo il metodo del 

colloquio pedagogico, ossia accogliendo il richiedente in spirito di 

non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e nella 

comprensione del suo vissuto. 

 

Prodotti previsti 

 

Potrebbero essere previste delle scritture prodotte dai ragazzi 

richiedenti lo sportello, quali ad esempio autobiografie cognitive, 

scritture creative, diari, ecc. 

 

 

Risorse umane 

 

 

Il progetto prevede: 

- 8 incontri al messe con 2 incontri a settimana  
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Docente dell’Istituto 

 

 

Non docenti (personale ATA) 

 

 

 

 

 

 

Nome Ore 

Curriculari 

Ore 

Extracurriculari 

Frontali 

Ore 

Extracurriculari 

Coordinamento 

  25  

   5 
 

Docente esterno  

 

// 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che 

si prevede di utilizzare 

(indicare gli spazi da utilizzare e tutte le 

spese previste, es: fotocopie, noleggio 

autobus per visite guidate, acquisti  

biglietti per rappresentazioni teatrali, 

ecc,) 

Aula da destinare allo sportello d’ascolto 

Modalità di valutazione 

 

- Schede di monitoraggio 
- Schede di gradimento 

Tempi 

 

Lo sportello sarà attivo durante l’intero anno scolastico 
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SCHEDA N.12 

Denominazione del 

progetto 

 

CORSO BASE per DJ  

Destinatari 

 

15 studenti secondo ordine di classi quarte, terze e seconde di tutti gli 

indirizzi. 

Motivazioni 

 

 

 

 

La Musica è uno strumento culturale di comunicazione emozionale 

importante nella vita e, dunque, anche in un percorso educativo scolastico. 

La distinzione fra musica e rumore non ha una soluzione di continuità 

marcata e vede il suo spartiacque legato perlopiù a fattori culturali, sociali e 

personali, che variano sia a livello spaziale che temporale. L’esigenza di 

ascoltare musica è insita nella natura stessa dell’uomo sin dalle sue 

organizzazioni sociali tribali. Il proporre una selezione musicale finalizzata ad 

uno scopo si inserisce quindi in un contesto fondamentale del vivere sociale 

legato al divertimento di gruppo, anche coreutico. Fenomeno che coinvolge 

potenzialmente tutte le fasce d’età ed elettivamente vede protagonisti i 

giovani, dall’adolescenza in poi, in quanto mezzo per creare aggregazione 

sociale. Il Disk jockey si pone dunque come figura spesso strategica nel 

consentire tale aggregazione che si può formare nel riconoscimento del 

luogo di ritrovo e/o nella condivisione dei gusti musicali del Dj, creando così 

un proprio seguito di pubblico motivato al proprio svago e divertimento. 

Oltre a ciò, l’operatività del Dj è legata anche al rapporto diretto con 

tecnologie, analogiche e digitali, di vario tipo e ad un’organizzazione del 

lavoro rigorosa, sinergicamente finalizzata alla comunicazione efficace della 

propria proposta musicale al pubblico presente nel locale/occasione 

d’intrattenimento. 

Finalità 

 

 

 

Primarie: 

 Gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze 

acquisite. 

Orientamento Strategico: 

 Favorire e potenziare la funzione della scuola come centro di 

aggregazione sociale e civile e di formazione alla cittadinanza attiva. 

 Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune. 

 Favorire l’auto-imprenditorialità e le possibilità di inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Obiettivi 

 

 

 

 Favorire e potenziare il pensiero computazionale. 

 Favorire e potenziare le capacità di problem solving. 

 Favorire e potenziare le attitudini sociali. 

 Favorire l’ampliamento della cultura musicale. 

 Migliorare le capacità di rapportare sé stessi agli altri e all’interno di uno 
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spazio del proprio territorio. 

 Migliorare la responsabilizzazione sui risultati ottenibili. 

 Affinare le capacità di superare insicurezze e paure tipiche dell’età 

giovanile. 

Contenuti (Moduli) 

 

 

 

 

 

Nello specifico verranno trattati i seguenti moduli: 

 Introduzione alla figura professionale del DJ: ruolo, competenze e 

finalità.  

 Le tecnologie analogica e digitale e fondamenti sulla conversione 

sonora A/D/A. 

 I supporti fonografici analogici e digitali: formati e caratteristiche 

salienti. 

 Cenni sugli aspetti legali riguardanti la pubblica diffusione di opere 

musicali e l’utilizzo di registrazioni fonografiche. I più diffusi canali di 

approvvigionamento musicale. 

 Nozioni basilari e schema generico di collegamento di un impianto di 

diffusione sonora P.A. 

 Illustrazione delle principali funzioni di un software per il digital djing. 

 Focalizzazione sui principali comandi di una console per il controllo 

del sw di djing e dell’emissione sonora. 

 Principali tecniche di mixaggio. 

 Collegamento di una consolle e di un impianto di diffusione sonora 

2.1 e prova di funzionamento. 

 Esercitazioni pratiche di selezione e missaggio musicale. 

 Stage di 3 ore esterno presso un lounge bar oppure interno 

all’Istituto con simulazione di un’occasione di intrattenimento gestita 

musicalmente dagli allievi. 

 Test finale. 

 Questionario di gradimento. 

 

Attività previste 

 

 

 

 

 9 ore, suddivise in 3 o 4,5 lezioni teoriche, in cui si tratteranno gli aspetti 

propedeutici delle tematiche di cui nella sezione contenuti. 

 15 ore, suddivise in 5 o 7,5 lezioni teorico-pratiche, in cui si tratteranno 

gli aspetti operativi delle tematiche di cui nella sezione contenuti con 

esercitazioni pratiche svolte in rotazione sulle attrezzature disponibili. 

 3 ore di stage in Lounge bar e/o allestimento all’interno dell’Istituto 
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scolastico di una simulazione d’occasione di intrattenimento con 

proposta musicale curata dagli allievi del corso. 

 3 ore per preselezione (eventuale), test d’ingresso e test finale. 

Per un totale di 30 ore di corso. 

 

Prerequisiti: alfabetizzazione informatica, interesse per la musica e le 

pubbliche relazioni. 

Metodologia Lezione frontale. 

Lezione partecipata interattiva. 

Problem solving. 

Cooperative learning. 

Modeling. 

 

Prodotti previsti Montaggio di un set-up completo per il digital djing comprensivo di console e 

impianto base di diffusione sonora 2.1 

Selezione e mixaggio a tempo (beatmatching) di brani musicali. 

Stage in un lounge bar e/o intrattenimento musicale durante una 

simulazione di un evento organizzato ad hoc. 

 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente di laboratorio ore previste: 30 

 

 

 

 

Cognome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr. 

Frontali 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 

 - 30 - 

    
 

Collaboratori esterni:  

 

Uno o più operatori locali di settore all’occorrenza invitati (a titolo gratuito) 

come ospiti di alcune lezioni a riferire sugli argomenti in trattazione. 
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Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed 

organizzative che si 

prevede di utilizzare 

(indicare gli spazi da utilizzare e 

tutte le spese previste, es: 

fotocopie, noleggio autobus 

per visite guidate, acquisti 

biglietti per rappresentazioni 

teatrali, ecc.) 

 

Risorse logistiche: 

 aula magna 

 laboratorio montaggio audio/video 

 aula per test di eventuale preselezione 
 

Materiali e attrezzature: 

500 fotocopie. 

Laboratorio con postazioni dotate di speaker esterni e cuffie. 

Mixer audio per impianti sonori. 

LIM o soluzione equivalente. 

5 licenze per software DJing Traktor della Native Instruments 

5 console di controllo HERCULES DJ Control Instinct S 

 

 

Modalità di valutazione 

 

 

 

Alla fine del corso è prevista una prova teorico-pratica con la 

somministrazione di un test scritto e la proposta da parte di ogni allievo di 

una mini-sequenza musicale mixata, composta da tre brani scelti a piacere, 

contestualizzando la situazione in cui la stessa dovrebbe attuarsi. 

Tempi 

 

nel periodo da febbraio a giugno 2018 (giorni proposti: martedì e/o venerdì) 
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PROGETTO  

TEATRO: EMPATIA, ACCOGLIENZA E FELICITÀ 
 

IN COLLABORAZIONE CON ALDO SOLITO della compagnia “Teatro per piacere” 
 

Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità” è un laboratorio teatrale e un’esperienza di inclusione. 
Chiave di lavoro è l’empatia, strumento fondamentale per acquisire autonomia nella gestione 
delle dinamiche personali e interpersonali. Empatia: sintonizzarsi sui sentimenti del compagno e 
comprenderli, questo facilita i rapporti e migliora la qualità delle nostre relazioni, aumenta la 
comprensione e l’integrazione, aumenta la felicità e la voglia di vivere. Un attore deve 
comprendere i sentimenti del personaggio che interpreta: questa è l’esperienza che faranno i 
partecipanti recitando insieme. La presenza di un attore/alunna con istruzione domiciliare, in 
alcuni incontri, lo rendono esperienza stimolante e ricca di arte, e occasione per una più 
immediata comprensione di sé e degli altri.  
 

 
Denominazione del progetto 

 
 TEATRO: EMPATIA, ACCOGLIENZA E FELICITÀ 

 
Coordinatori  Per il Cabrini prof.ssa Leserri Dora 

Per il Soggetto Proponente  
ALDO SOLITO della compagnia “Teatro per piacere” 

 

Destinatari  Alunne/i   

Motivazioni 
 
 
 

Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità” è un laboratorio 
teatrale e un’esperienza di inclusione:  

- Contrastare la violenza sulle donne con attraverso il 
teatro volta a migliorare l’autostima e la fiducia in se 
stessi. 

Chiave del lavoro è: 
- L’empatia sintonizzarsi sui sentimenti del compagno e 

comprenderli, questo facilita i rapporti e migliora la 
qualità delle nostre relazioni, aumenta la comprensione 
e l’integrazione, aumenta la felicità e la voglia di vivere 

- L’azione didattica si rivolgerà anche ad alunni/e in 
situazione di difficoltà al fine di attuare una migliore 
integrazione ed interazione sia nel contesto scolastico 
sia nella vita quotidiana. 

Finalità 
 
 
 

Le finalità educative saranno dirette a: 
- Realizzare un corso di base di difesa per alunne con 

abilità diverse 
- Promuovere in ciascuno autentica solidarietà verso 

chiunque si trovi in situazione di pericolo/ svantaggio. 
- Realizzare un corso che contribuisca alla promozione 

Aldo Solito, della compagnia “Teatro per piacere” e 
dell’Istituto “Cabrini” sul territorio 

Obiettivi 
 
 

- Sviluppare la ricchezza espressiva 
- Sperimentare l’accoglienza delle peculiarità espressive 

di ciascuno 
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 - Sviluppare la capacità di comprendere la disabilità e 
sperimentarne l’integrazione 

- Accrescere la capacità di vedere il limite non come 
ostacolo ma come occasione per la sperimentazione di 
nuove strategie 

- Aumentare la capacità di collaborare e di progettare 
insieme iniziative artistiche   

- Scoprire il valore dell’empatia, applicarla e svilupparla 
- Sperimentare che la strada fatta insieme può essere più 

significativa dell'obiettivo raggiunto  

Contenuti (Moduli) 
 
 
 
 
 

- Acquisire nuovi modelli comportamentali all’interno del 
gruppo 

- Acquisire tecniche di recitazione atte a superare i propri 
limiti 

- Interiorizzare, attraverso l’apprendimento della 
recitazione il senso della disciplina e il rispetto delle 
regole 

- Rafforzare la propria autostima 

Attività previste 
 
 

Realizzare un prodotto audiovisivo, che promuova l’idea 
dell’integrazione, con il supporto tecnico e la consulenza dei 
docenti 

Metodologie 
 
 
 

Le attività saranno proposte promuovendo uno sviluppo 
polivalente della recitazione.  
 
ARTICOLAZIONE dell’ATTIVITÀ  
Le lezioni saranno articolate come segue: 
Docenti:  

- 1 incontro di presentazione di 1h  
- Classe: _______incontri di _______h ciascuno   

 
Dibattiti aperti con esperti: psicologo, avvocato, giornalista 
Divisione in gruppi  
Esercitazioni  
Ideazione e lavorazione in gruppo  
Utilizzazione di strumenti multimediali 
Il lavoro cooperativo tra le classi di diverso indirizzo 

Prodotti previsti 
 

Un audiovisivo che possa raggiungere con il suo messaggio più 
ragazze e non solo quelle coinvolte nel progetto, anche 
attraverso i mass-media. 

 
 
 
Risorse umane 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto prevede 30 ore così distribuite 

 
ALDO SOLITO compagnia “Teatro per piacere” 
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Docente dell’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non docenti (personale ATA) 
 

Nome Ore 
curriculari 

Ore 
extracurr 
frontali 

Ore 
extracurriculari 
coordinamento 

 / 10 / 

 / 10 / 

 / 10 / 
 

Docente esterno ALDO SOLITO 
(NON retribuito perché OFFRE LA 
SUA COLLABORAZIONE) 

 
ALDO SOLITO  

della compagnia “Teatro per piacere” 

NON retribuito perché OFFRE LA SUA COLLABORAZIONE 
 

Beni e servizi: 
Risorse logistiche ed 
organizzative che si prevede di 
utilizzare 
(indicare gli spazi da utilizzare e 
tutte le spese previste, es: 
fotocopie, noleggio autobus per 
visite guidate, acquisti  biglietti 
per rappresentazioni teatrali, 
ecc,) 

Fotocopie 
Laboratorio di montaggio 
Laboratorio di ripresa 
Laboratorio di suono 
Materiale da disegno 
Materiale per la realizzazione di un video 
Palestra attrezzata di materiale 

Modalità di valutazione 
 

Questionario di autovalutazione 
Coinvolgimento/efficacia del progetto 

Tempi 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   Gennaio -Maggio 2018    
Sede scolastica: aula   
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Progetti per alunni non afferenti l’insegnamento della religione cattolica 

Scheda n.1 

   Repubblica & scuola 

Progetto destinato agli alunni non afferenti all’insegnamento della religione 

   Il progetto nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito nella C.M. n. 110 del 29/12/2011 a riguardo 

dell’insegnamento della religione cattolica e attività alternative e nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella 

scuola deve essere mirata al soddisfacimento dell’utenza nell’osservanza della qualità di un servizio educativo  che 

sappia tradursi in reali istanze formative. Ci si propone di motivare gli studenti a un utilizzo consapevole del tempo 

evitando che l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica diventi un momento di disimpegno. 

 Questo laboratorio di scrittura creativa si propone di stimolare negli studenti la capacità di scrittura e la competenza 

linguistica. Parlare e scrivere correttamente, oltre a rendere possibile una efficace comunicazione con gli altri, aiuta a 

esprimere quella matassa di emozioni e situazioni - a volte intricatissima - che costituisce ciò che i ragazzi 

sperimentano quotidianamente a scuola. La prima finalità di questo progetto didattico è, quindi quella di fornire la 

capacità di esprimersi, comunicare le proprie esperienze e i propri stati d’animo permettendogli di migliorare la loro 

vita in quanto giovani uomini e donne  

 Le finalità generali del Progetto, inserito nel PTOF per l’attuale anno scolastico,  fanno riferimento al perseguimento 

dei seguenti risultati :  

 Sviluppare le competenze coerenti per l’acquisizione di teorie e tecniche nell’ambito dell’analisi e della 
realizzazione di prodotti letterari; 

 Sviluppare competenze avanzate nell’utilizzo delle varie possibilità ; 

  promuovere la motivazione all’attività di scrittura e l’apprendimento di nuove conoscenze;  

 organizzare il percorso interdisciplinare in vista  

 dell’esame di Stato o della qualifica 

In maniera trasversale, il progetto mira a :  

• favorire la scoperta di sé e dell'altro nelle differenze culturali.  
• Risvegliare la motivazione alla scrittura.  
• Migliorare la competenza linguistica, con riferimento particolare alla lingua scritta.  

Per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative ” saranno “utilizzati docenti tenuti al completamento in quanto 
impegnati con orario inferiore a quello dell’obbligo”.  

QUADRO ORARIO  

  orario alunno docente  

LUNEDI'     

MARTEDI'     

MERCOLEDI'     

GIOVEDI'     

VENERDI'     
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Scheda n.2 

  HELP 

Progetto destinato agli alunni non afferenti all’insegnamento della religione 

   Il progetto nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito nella C.M. n. 110 del 29/12/2011 a riguardo 

dell’insegnamento della religione cattolica e attività alternative e nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella 

scuola deve essere mirata al soddisfacimento dell’utenza nell’osservanza della qualità di un servizio educativo  che 

sappia tradursi in reali istanze formative. Ci si propone di motivare gli studenti a un utilizzo consapevole del tempo 

evitando che l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica diventi un momento di disimpegno. 

 Sia l’utenza dell’istituto che la realtà territoriale che lo circonda possono collocarsi in una fascia socio-economico-

culturale medio-bassa. Il presente  progetto  comprende  e integra    tutti quegli interventi che il nostro Istituto pone 

in attuazione  nel  corso dell’ anno scolastico, istituendo  una serie  servizi  offerti  ai nostri alunni  per il sostegno e la 

qualificazione del  loro percorso formativo. Con essi  la nostra scuola, ampliando  ancora di più l’offerta formativa  sul 

piano della qualità e dell’efficienza educativa,  intende  interpretare i bisogni effettivi dei ragazzi. 

 

Per tali ragioni e soprattutto per   garantire  ai nostri alunni    un valido supporto   alle loro aspirazioni formative e al  

loro benessere scolastico e personale,  si  propone il progetto “Help” si pone come progetto di recupero  

formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di base” e nasce dalla necessità 

di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene a scuola insieme”, nella consapevolezza che una scuola di 

qualità deve porre attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni) obiettivo principale di una Istituzione 

Scolastica che ha come fulcro educativo l’inclusività. Tra le finalità  

 Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità; 

 Usare strategie compensative di apprendimento; 

 Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e motivazionali. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative ” saranno “utilizzati docenti tenuti al completamento in quanto 
impegnati con orario inferiore a quello dell’obbligo”.  

QUADRO ORARIO  

  orario alunno docente  

LUNEDI'     

MARTEDI'     

MERCOLEDI'     

GIOVEDI'     

VENERDI'     
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Scheda n.3 

 

BibliotecA..MO 

Progetto destinato agli alunni non afferenti all’insegnamento della religione 

  

  Il progetto nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito nella C.M. n. 110 del 29/12/2011 a riguardo 
dell’insegnamento della religione cattolica e attività alternative e nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella 
scuola deve essere mirata al soddisfacimento dell’utenza nell’osservanza della qualità di un servizio educativo  che 
sappia tradursi in reali istanze formative. Ci si propone di motivare gli studenti a un utilizzo consapevole del tempo 
evitando che l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica diventi un momento di disimpegno. 

 Sia l’utenza dell’istituto che la realtà territoriale che lo circonda possono collocarsi in una fascia socio-economico-
culturale medio-bassa. La minor propensione e disponibilità finanziaria di tale utenza ad adoperarsi personalmente 
per attività complementari di arricchimento della cultura per sé e la propria famiglia (libri, film, teatro, etc…), rende 
ancor più doveroso il sostegno della scuola. Nella costante ricerca di soluzioni innovative e  in linea con i tempi e con 
le reali esigenze dell'utenza cui si rivolge, si è pensato di  individuare nella biblioteca scolastica, ridefinita nel ruolo e 
nelle funzioni, uno dei punti di forza e di qualificazione della   offerta formativa dell’Istituto. In questo contesto, 
l'intervento formativo adeguato si configura come offerta di pari opportunità e democraticità e diviene tanto più 
efficace nei risultati, diretti e indiretti, quanto più precocemente ogni alunno, sin dalla scuola dell'infanzia, viene 
messo nella possibilità di costruire la propria cultura, integrando le tradizionali forme d'apprendimento riconducibili 
alla lezione frontale. 

   Come le biblioteche di molti istituti scolastici anche quella del nostro Istituto era “morta” ossia presentava i seguenti 
aspetti negativi: 

• libri riposti in scaffali nella sala insegnanti con accesso precluso agli alunni; 

• assenza di servizio per la consultazione e/o prestito dei libri   agli alunni   (fatta eccezione per alcuni 
vocabolari); 

Lo scopo di questo Project Work  vuole  essere una proposta al fine di promuovere la lettura, non solo all’interno del 

mondo scolastico ma anche con le altre biblioteche locali e con la realtà territoriale che ci circonda, agevolati forse 

dalle distanze ridotte, siamo infatti una piccola provincia in una piccola regione. 

L’attività della biblioteca scolastica in un’ottica di attenzione ad una didattica aperta ed integrata mirerà a: 

 incentivare il gusto, e l’abitudine alla lettura; 

 potenziare le capacità interpretative dei testi; 

in genere favorire la diffusione della cultura. 

Coinvolgendo la comunità scolastica secondo una modalità di progettazione partecipata (Collegio Docenti, famiglie, 

alunni) si definiranno una serie di azioni programmatiche: 

 individuazione degli spazi e loro uso; 

 scelta delle raccolte; 

 aggiornamento della strumentazione digitale ; 

 gestione organizzativa interna e rapporti con le classi; 

 elaborazione di schede e di un registro cartaceo e digitale. 
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La consultazione potrà  avvenire in sede, all’interno della biblioteca oppure tramite prestito a domicilio. Per 

quest’ultima ipotesi sarà predisposto il registro per la rilevazione del prestito.  

 Tra le metodologie strategiche sarà previsto il riconoscimento di un credito formativo per la lettura di libri   da 

spendere per ottenere una maggior votazione nel conseguimento del titolo di studio.  Dal sito della scuola, nell’area 

della biblioteca, si prevederà un link per l’accesso al blog. Il responsabile della biblioteca quale amministratore del 

blog ne gestirà le iscrizioni. Gli iscritti potranno inserire dei commenti, giudizi, domande   conformi alle regole stabilite 

relative al linguaggio ed alla pertinenza, pena la cancellazione del messaggio ed in estremis la negazione dell’accesso 

da parte dell’amministratore del blog.  

Ad ogni classe sarà riservato un giorno della settimana, in orario curricolare, per la consultazione dei libri presenti in  
biblioteca. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative ” saranno “utilizzati docenti tenuti al completamento in quanto 
impegnati con orario inferiore a quello dell’obbligo” 

 

QUADRO ORARIO  

  orario alunno docente  

LUNEDI'     

MARTEDI'     

MERCOLEDI'     

GIOVEDI'     

VENERDI'     
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PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

“Per un nuovo concetto di continuità” 

Raccordo con la Scuola Media 

 

Il passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Secondaria di Secondo 

Grado costituisce spesso un momento difficile se non è accompagnato da iniziative di 

raccordo fra i due ordini di scuola: Tali interventi devono prevedere momenti 

informativi e momenti formativi dei vari soggetti coinvolti nel processo. Il raccordo 
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fra la Scuola Media e la Scuola Superiore inizia con l'attività di informazione svolta 

nelle classi terze della Scuola Media da un  docente incaricato, con incontri fra 

studenti e genitori e prosegue con visita guidata nella nostra Scuola. 

Durante il periodo di orientamento inoltre gruppi di alunni interessati ad iscriversi 

all’I.P.S.Cabrini” possono per una mattinata inserirsi nei laboratori dei diversi indirizzi 

per seguire le attività laboratoriali, conoscere gli insegnanti e porre domande. 

Saranno svolte cioè alcune attività di Accoglienza nella nuova realtà educativa, volta a 

favorire l'orientamento dello studente all'interno dell'edificio scolastico nelle sue 

funzioni; a renderlo consapevole e partecipe della vita della scuola, a consentire la 

socializzazione fra studenti e docenti. 

PERCHE' LA CONTINUITA'? 

La definizione di continuità si basa su un’ idea ben precisa che pone l’accento sulla 

centralità dell’alunno nel processo di apprendimento-formazione e garantisce il diritto 

dei giovani a ricevere offerte educative coerenti tra loro. In questa ottica la 

formazione costituisce la valorizzazione delle competenze acquisite dall'alunno nella 

scuola precedente, formazione che consenta di sviluppare il suo potenziale di 

apprendimento, di creatività e di affettività.  

OBIETTIVI GENERALI 

 Semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro. 

 Promuovere la conoscenza dei vari ordini di scuola. 

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli 

alunni diversamente abili. 

 Individuare collegamenti con le realtà scolastiche, culturali e sociali del 

territorio. 

 Organizzare incontri con docenti referenti  

 Open day presso le scuole secondarie di II grado 

 Stage di una giornata presso l’Istituto Cabrini 

 Lezioni dimostrative di docenti 

 

FINALITA’ 

 Favorire un rapporto di continuità metodologico e didattico  

 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del ragazzo 

 prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di 

motivare maggiormente gli alunni; 

 consolidare la continuità tra la Scuola Media di primo grado e la Scuola Media di  

secondo grado facilitando il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuole; 

 promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 

obiettivi e contenuti comuni; 
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 migliorare ed accrescere la padronanza delle nuove tecnologie. 

 

  

METODOLOGIA  

Coordinamento dei curricula attraverso :  

 Conoscenza dei diversi indirizzi attraverso le attività laboratoriali.  

 Identificazione di percorsi curricolari relativamente ai vari indirizzi 

Settore dei Servizi Commerciali:  

 Economico-Aziendale 

 Grafico 

 Turistico 

Settore Industria e Artigianato: 

 Chimico 

 Audiovisivo 

 

Alunni coinvolti 

 

Alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado esistenti sul territorio 

e zone limitrofe, considerando il bacino di utenza della scuola. 

 

Docenti interessati 

  

Responsabile del “Progetto orientamento e continuità” 

Docenti interessati dell’Istituto Cabrini (almeno 1 per area)  

 

Modalità di monitoraggio 

Le modalità di monitoraggio prevedono incontri periodici tra i docenti dei vari ordini di 

scuola coinvolti nel progetto e successivamente un’eventuale rilevazione del 

gradimento da parte degli alunni. 
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Materiale didattico prodotto 

Gli alunni saranno chiamati a produrre dispense e schede di osservazione, cartelloni 

documentativi dell’esperienza svolta, etc. 

Sono attività progettate per favorire il passaggio degli alunni al grado successivo di 

scuola, per prevenire l’insorgenza di fenomeni di disagio e per creare un clima di 

integrazione culturale e sociale allo scopo di evitare forme di disaffezione scolastica. 

Inoltre, il lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola, 

rappresenta, per gli alunni, una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente 

scolastico. 
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ERASMUS+ KA2 

Azione 2 – Collaborazione per l’Innovazione e scambio di buone pratiche  

KA219 -   Partenariato strategico tra sole scuole 

Durata del progetto :       Dal 23/10/2017  al 22/10/2019   (24 mesi) 

PARTNER:  

GERMANIA:            Weiltalschule Weilmünster, Weilmünster 

            www.weiltalschule.de 

SLOVACCHIA:       Gymnazium Ludovita Stura, Zvolen 

                          www.gymzv.sk 

Età degli alunni da coinvolgere nel progetto:   14  -  17  anni 

 

All’Istituto Cabrini di Taranto continuano con immutato entusiasmo i progetti di carattere internazionale 

ERASMUS+ KA2, promossi dalla prof.ssa Anna Locantore e ampiamente condivisi dalla nuova Dirigente 

scolastica, dott.ssa  Angela Maria Santarcangelo. Il progetto “Leben im, am und mit dem Wasser” (LIAMW)  

ha una durata biennale e sarà attuato nel periodo che va dal 23 ottobre 2017  al 22 ottobre 2019.  Nel 

precedente anno scolastico si è concluso il progetto Erasmus+ sul tema “Active citizenship and 

environmental awareness through formal and non-formal education” (Cittadinanza attiva e consapevolezza 

ambientale tramite educazione formale e non formale), in cui erano coinvolti ben otto  paesi : l’Italia, la 

Romania, la Polonia, la Svezia, la Lituania, l’Inghilterra, il Portogallo e La Repubblica Ceca. Le otto scuole si 

sono concentrate  nella ricerca di una strategia di approccio efficace e attraente alla tematica ambientale 

lavorando  a livello formale e/o non formale per ottemperare a quanto esplicitato nel Trattato di Lisbona.  

Anche il progetto attualmente in corso nasce in risposta alle esigenze promosse dall’Unione Europea che 

promuove la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile e coinvolge tre  paesi partner:l’ Italia,  la Germania 

e la Slovacchia. La Weiltalschule Weilmünster è la scuola coordinatrice del progetto che prevede di 

realizzare, come output finale,  un manuale da utilizzare nelle attività didattiche delle scienze, in quanto 

una preoccupazione comune ai tre partner è la promozione delle competenze scientifiche. Scopo del 

progetto è sviluppare le abilità in lingua inglese e tedesca e potenziare le abilità di base, in modo 

trasversale, connettendo tutti gli apprendimenti  grazie allo scambio di metodologie didattiche innovative e 

sperimentali. La didattica verrà implementata attraverso l’utilizzo delle TIC,  del CLIL, dello Storytelling, 

della flipped classroom, del circle-time e del role-play. Le buone pratiche apprese in mobilità verranno poi 

condivise con tutto l’Istituto e serviranno per organizzare successivi progetti. I docenti e gli alunni  saranno 

coinvolti in una vera e propria internazionalizzazione della scuola con scambio di buone pratiche, utili anche 

al fine di  promuovere la costruzione dell’identità di cittadini europei. Gli studenti  potranno migliorare 

l’autostima, rafforzando le loro competenze sociali, culturali e scientifiche e potranno aumentare le loro 

possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, grazie all’acquisizione di attestati, quali l’“Europass 

mobility”. Il primo incontro transnazionale si è svolto a WEILMÜNSTER in Germania. Durante l’incontro, al 

quale hanno partecipato la prof.ssa Anna Locantore, docente di lingua tedesca, e la prof.ssa Maria 

Giovanna Russo, docente di lettere, sono state pianificate tutte le successive mobilità incluse quelle di 

insegnamento e apprendimento con il coinvolgimento degli studenti, i quali  sono stati selezionati sulla 

http://www.weiltalschule.de/
http://www.gymzv.sk/
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base delle competenze informatiche, linguistiche e sul merito. Gli studenti si alterneranno nelle varie 

mobilità, così come gli altri docenti coinvolti nello staff , i quali, tutti, saranno posti dinanzi alla sfida di 

trovare nuove risposte e nuove idee in un contesto educativo in rapido cambiamento e di migliorare la 

propria capacità  di guidare gli studenti nella scelta del loro futuro professionale. 

 

DATE MEETING E MOBILITA’ ERASMUS+ 2017/2019 

M1:   GERMANIA - Weiltalschule Weilmünster, Weilmünster :      06/11/2017 - 10/11/2017 

C1:   SLOVACCHIA - Gymnazium Ludovita Stura, Zvolen: 22/04/2018 - 28/04/2018 

C2:   ITALIA - IPS CABRINI, Taranto: 21/10/2018 - 27/10/2018 

C3:  GERMANIA - Weiltalschule Weilmünster, Weilmünster : 07/04/2019 - 13/04/2019 

M2:  SLOVACCHIA - Gymnazium Ludovita Stura, Zvolen : 23/09/2019 - 27/09/2019 
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Lotta al bullismo e cyberbullismo 

Progetto 

 

Denominazione del 

progetto 

 

“Il CABRINI VS il cyber 
bull 

 ismo” 

Referente Prof.ssa Odilia Vita Carpentieri 

Destinatari Tutte le classi dell’Istituto IPS Cabrini Taranto 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

L’IPS Cabrini intende rispondere all’esigenza di impegnarsi, come luogo di formazione, 

inclusione ed accoglienza, per la prevenzione del bullismo/cyberbullismo,  prevenendo ed 

ostacolando qualsiasi forma di violenza. Difatti, il fenomeno del bullismo a scuola, oggi, è 

in costante aumento e molto spesso ignorato, soprattutto nei casi in cui la violenza non è 

di tipo fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi “invisibile”. A tale fenomeno si 

aggiunge, causato dalla rapida diffusione delle tecnologie, un aumento del fenomeno del 

cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso 

improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a 

mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.  

Pertanto, si rende urgente la necessità di agire in modo efficace per scongiurare i pericoli 

di danni fisici e psichici irreparabili, risolvere in via definitiva piccole controversie tra pari, e 

rafforzare i soggetti più fragili attraverso strategie ed interventi utili ad arginare tali 

comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non 

ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. 

 

Finalità 

 

 

 Promuovere il benessere. 

 Prevenire il disagio e l’abbandono scolastico. 

 Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e 
partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione; 

 Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra i ragazzi 

 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa 

        

Obiettivi formativi 

 

 

Obiettivi generali per 

contrastare il fenomeno 

del bullismo 

 

 

 Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a 
vivere bene con se stessi e con gli altri. 

 Costruire un ambiente accogliente che stimoli il bisogno di parlare di se’, dei propri 
problemi, pensieri, emozioni e di eventuali episodi di prepotenze subite e/o 
provocate. 

 Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo 

 Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal 
progetto 

 Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi 
di intervento individuali 

 Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione 
di programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 
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Obiettivi generali per 

contrastare i pericoli di 

internet e il cyber-

bullismo 

 

 

 Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental 
control che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

 Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione/interazione della rete 

 Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete 

 Istruire i  ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 
esposizione 

 Attuare interventi di educazione all’affettività 

 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

 Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 

 Predisporre momenti di formazione /autoformazione per i docenti sulle strategie di 
gestione della classe 

 

Attività previste 

 

 

Contenuti  

 

 

“IN-FORMAZIONE E CONOSCENZA”: conoscenza, preparazione e approfondimento delle 
tematiche in questione.(seminari, conferenze, dibattiti….) 

“CINEFORUM”: proiezione video con testimonianze attinenti al bullismo ed al 
cyberbullismo.  

Installazione di una “NO BULLY BOX” nella quale segnalare anonimamente le prepotenze 
subite/viste 

Visita presso i locali della Questura di Taranto 

“QUESTIONARI”: indagine per la comprensione del livello di apprendimento raggiunto 
dagli alunni e la loro partecipazione nella fase formativa. 

Realizzazione della “DICHIARAZIONE ANTIBULLISMO” 

Consegna dei “PANTENTINI ANTIBULLO”  

 

Progetti integrativi Progetto “Nativi digitali. rischi e opportunità” a cura del prof. Antonello Loddo 

Risultati attesi 

 

 Ridurre la probabilità che avvengano episodi di bullismo/cyberbullismo 

 Incoraggiare gli studenti, a giocare un ruolo maggiore nel fermare, aiutare e 
raccontare episodi di bullismo/cyberbullismo 

 aumentare la consapevolezza del bullismo/cyberbullismo fra insegnanti, studenti, 
genitori e rappresentanti della comunità a cui la scuola appartiene. 

 Costruire una cultura scolastica positiva e di supporto 

Metodologia  Attività didattica interattiva  

 Creazione di gruppi di apprendimento cooperativo  

 Strategie comunicative come l’ascolto attivo e la soluzione di problemi  

 Peer to peer education  

 Produzione di documenti progettuali (dossier fotografici, video ecc.) 

 Sviluppo e diffusione di buone prassi all’interno dell’ Istituto  

 Problem solving  

 Simulazione casi  

 Role-play  

 Group-work  

 Learning by doing 

Prodotti previsti  Realizzazione di una “Dichiarazione antibullismo” scritta: 
–Esposta sul sito scolastico come un poster permanente 

–Disponibile a tutti gli studenti della scuola in un linguaggio che possano     

comprendere 

–Consegnata a tutti i membri del personale,  
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–Consegnata a tutti i genitori,  

– Revisionata con cadenza almeno annuale 

 video o foto sul bullismo 

Collaboratori esterni: Questura di Taranto -Polizia postale - Associazioni presenti sul territorio- Esperti 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed 

organizzative che si 

prevede di utilizzare 

 

Aula Magna - Aula LIM 

Computer – Lim - Fotocamera digitale - Stampante – Fotocopiatrice- (CD, carta per 

fotocopie, toner per stampanti, colori, pennelli, pannelli di polistirolo, cartoncini…) 

 

 

 

Modalità di valutazione 

 

Il progetto prevede, nel corso della sua realizzazione, una valutazione di competenze 

attraverso l’osservazione  del  comportamento, dell’impegno, della partecipazione, dello 

sviluppo di capacità creative, progettuali, dell’ uso di linguaggi verbali e non verbali, del 

grado di autostima, dell’autonomia operativa,  della lettura di questionari  

Si tenderà  a verificare: • Lo sviluppo della socialità. • La cooperazione e collaborazione 

con gli altri • Il rispetto delle regole di convivenza • Il miglioramento dei comportamenti 

degli alunni in contesti diversi. • La valutazione dei prodotti realizzati 

Tempi 

 

 Il progetto si svolgerà lungo tutto il corso dell’anno  
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

SCHEDA N.1 

Denominazione del progetto 

 

 

“I diritti umani” 

Referenti 

 

 

Prof.ssa Luccarelli Valentina e Prof.ssa Pennelli Maria 

Rosa. 

Destinatari 

 

 

Classi 2 D grafica 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

I discenti avranno modo di conoscere le diverse realtà che 

ci circondano e, prendendo spunto dall’attualità, capire le 

conseguenze di politiche economiche sbagliate che in 

molte parti del Mondo hanno causato disastri sociali, 

ambientali, dittature che hanno impedito il raggiungimento 

della dignità ed uguaglianza “senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”. 

Ma per raggiungere questo obiettivo, bisogna partire dal 

“piccolo”, dalla classe, dove le diverse situazioni 

individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che 

la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel 

Paese  affinché le situazioni di diversità sociale, 

economica,  religiosa, culturale non impediscano il 

raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità. 

 

 

 

Finalità 

 

 

 

Riflettere, dialogare, ed esprimere opinioni riguardo ai 

vari temi esposti nella Dichiarazione universale dei 

Diritti umani; 

Conoscere storie di donne che lottano per la propria 

emancipazione e liberazione sociale; 

Riflettere sulla propria condizione di vita e 

confrontarla con quella di altre persone collocate in 

diverse parti del mondo; 

Saper vivere l’accoglienza e la promozione della 

diversità ed essere persone “interculturali”. 

Ampliare le proprie conoscenze storiche , sociali e 

geografiche acquisendo informazioni specifiche su 

alcune realtà, situazioni e problematiche in cui i diritti 

vengono violati, riconquistati o difesi (conoscere il 

concetto di democrazia, sovranità popolare) 

Educare alla gestione non violenta dei conflitti; 

Riflettere sulle problematiche ambientali . 

 

 

 

Obiettivi  

 

 

 

 

Costruzione del sé : imparare ad imparare – progettare 

Relazione con gli altri : comunicare – collaborare e 

partecipare – agire in modo autonomo e responsabile – 

essere disponibile alla critica 

Rapporto con la realtà naturale e sociale : risolvere 

problemi – individuare collegamenti e relazioni – 
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acquisire ed interpretare l’informazione – farsi carico 

di compiti significativi e riconosciuti verso l’altro. 

 

 

Contenuti (Moduli) 

 

 

 

 

 

1. Diritti umani, valori universali 

Storia dei diritti umani 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

Diritti umani come diritto alla pace e allo 

sviluppo 

La pena di morte nel Mondo 

Vivere per difendere i diritti umani : storie dei 

nostri tempi 

2. Le dittature nel Mondo 

Concetti di democrazia e sovranità popolare 

In giro per il Mondo: storie di dittature attuali  

 

 

 

Attività previste 

 

 

 

 

Diritti umani, valori universali 

 Illustrazione della tematica attraverso lezioni 

frontali; 

 Somministrazione di schede sulle conoscenze di 

base ; 

  Lettura e riflessione degli articoli della 

Convenzione dei diritti dei Fanciulli;  

 Video e riflessione sulla Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo;  

 Discussione sui problemi di attualità alla luce dei 

principali articoli della Costituzione italiana ; 

 Visione di film: 

1. “L’amore che non muore”, Francia 2000. 

Regia di Patrice Leconte. 

2.  “Benvenuti al Sud” 

 Realizzazione e visione di slide sulla tematica del 

diritto all’istruzione: attività di gruppo in classe. 

Le dittature nel Mondo 

 Illustrazione della tematica attraverso lezioni 

frontali; 

 Somministrazione di schede sulle conoscenze di 

base; 

 Discussione sulla pena di morte nel Mondo:Carte 

tematiche e  lavoro di gruppo in classe 

 Letture pertinenti  e riflessione su pagine scelte dei  

libri : 

1. “Gandhi, il seme della non violenza” – Pierercole 

Musini 

2. “Mille splendidi soli” – Khaled Hosseini 

3. “Lungo cammino verso la libertà”  -  Nelson 

Mandela 

4. “Io sono Malala” – Malala Yousafzai 

 Lettura del dossier Iran – aprile 2016 

 Cartelloni sui diritti umani. 

 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Ricerca sperimentale 

 

Prodotti previsti  

Elaborati di tipo grafico e argomentativo. 

 

Risorse umane                                                       ore previste 
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Docenti eventualmente da coinvolgere: 

storia, diritto, geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr 

Frontali 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 

    

    

    

    

    
 

 

Collaboratori esterni:  

 

 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese previste, es: 

fotocopie, noleggio autobus per visite guidate, acquisti  

biglietti per rappresentazioni teatrali, ecc,) 

 

 

- Aula  

- Laboratorio d’informatica 

- Lettore CD 

- LIM 

 

 

Modalità di valutazione 

 

 

 

 

 

Le attività svolte saranno oggetto di valutazione in 

itinere e finale che terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Partecipazione attiva e costruttiva alle varie attività 

proposte;  

 capacità di intervenire in modo pertinente, coerente 

e corretto nei dibattiti e nei confronti; 

 Capacità di analisi di un documento scritto e di 

redazione di testi sulla base delle indicazioni fornite 

dal docente; 

 Maturità nel confrontarsi tra loro; 

 Maturità nell’analisi e nella comprensione di realtà 

differenti dalla nostra e nel proporre possibili 

soluzioni . 

 

 

Tempi 

 

 

 

 

1° modulo: dicembre/febbraio 

2° modulo: marzo/ maggio 
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SCHEDA N.2 

Denominazione del 

progetto 
Consolidamento e potenziamento delle abilità logico-matematiche. 

 
Referente Prof.ssa Annamaria D’Andria 

Destinatari Tutte le classi 
Motivazioni 

 

 

 

Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti della matematica. 

Colmare le difficoltà riscontrate nelle prime verifiche effettuate. 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

Finalità 

 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite nel corso dell’anno e recuperare i 

contenuti essenziali trattati nell’intero corso di studi. 

Approfondire la preparazione degli studenti degli ultimi anni finalizzata 

all’esame di maturità. 
Obiettivi 

 

 

 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Contenuti (Moduli) Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare: 

Attività previste 

 

 

 

Compatibilmente con l’orario curriculare si prevedono ore di compresenza 

ai docenti di matematica  oppure sostituzione dei docenti assenti. 

Sono previste attività di gruppo con uso flessibile dei gruppi classe 

Metodologia Tutoraggio attraverso l’azione del docente e degli alunni. 

Cooperative learning. 

Lavori di gruppo. 

Somministrazione di esercizi con crescente livello di difficoltà. 

Attività individualizzate anche in laboratorio multimediale. 
Prodotti previsti Il materiale  prodotto e utilizzato (fotocopie, test, mappe,……) rimarrà agli 

alunni stessi per eventuali consultazioni. 
 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: 

saranno coinvolti i 

docenti di matematica 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                            ore previste 

 

     Cognome         Ore curriculari   Classe 

Nucara Lunedì    1^ ora 2^ D Graf. 

Nucara Giovedì   1^ ora 3^ A Graf. 

Lazzaro Giovedì   3^ ora 2^ A Chim. 

Lazzaro Giovedì   4^ ora 1^ D Aud. 
 

 

Tempi 

 

 

 

 

 

4 ore settimanali. 
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SCHEDAN.3 

Denominazione 

del progetto 

Consolidamento e potenziamento delle abilità logico-matematiche. 

Referente Prof.ssa Viviana Lazzaro 

Destinatari Tutte le classi 

Motivazioni 

 

 

 

Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti della  

matematica. 

Colmare le difficoltà riscontrate nelle prime verifiche effettuate. 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

Finalità 

 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite nel corso dell’anno  

e recuperare i contenuti essenziali trattati nell’intero corso di studi. 

Approfondire la preparazione degli studenti degli ultimi anni finalizzata all’esame 

di maturità. 

Obiettivi 

 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Contenuti 

(Moduli) 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare: 

Attività previste 

 

 

 

 

Compatibilmente con l’orario curriculare si prevedono ore di compresenza ai 

docenti di matematica oppure sostituzione dei docenti assenti. 

Sono previste attività di gruppo con uso flessibile dei gruppi classe 

 

Metodologia Tutoraggio attraverso l’azione del docente e degli alunni. 

Cooperative learning. 

Lavori in coppie di aiuto tra alunni. 

Somministrazione di esercizi con crescente livello di difficoltà. 

Attività individualizzate. 
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Prodotti previsti Il materiale  prodotto e utilizzato (fotocopie, test, mappe,……) rimarrà agli alunni 

stessi per eventuali consultazioni. 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: 

saranno coinvolti 

i docenti di 

matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 8.00/9.00 9.00/10.00 10.00/11.00 11.00/12.00 12.00/13.00 

Lunedi’   3^B Gr 

(D’Andria) 

  

Mercoledi’ 2^E Gr. 

(D’Andria) 

1^D Gr. 

(D’Andria) 

   

Giovedi’ 3^A Au 

(Cittadino) 

3^B Gr. 

(D’Andria) 

   

Venerdi’     1^B Az. 

(Attrotto) 

 

Tempi Tutto l’anno scolastico per 6 ore settimanali. 
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SCHEDA N.4 

PROGETTO: recupero/potenziamento 

Docente: Ranù Loredana 

 

Denominazione: piano di recupero e di potenziamento dell’offerta formativa nelle discipline Giuridiche ed 

Economiche. 

Finalità generali 

A) Realizzare un attività di recupero delle nozioni di base di diritto ed economia, al fine di far acquisire 

agli studenti una maggiore coscienza civica e una consapevolezza dei principi e dei meccanismi che 

sono alla base del funzionamento di un sistema economico. 

B) Approfondire temi, preferibilmente di attualità, relativi alle due discipline per sviluppare il senso di 

responsabilità individuale e sociale, nonché maturare atteggiamenti positivi in un’ottica di 

cittadinanza attiva. 

Obiettivi specifici 

A) Recupero 

- Favorire la collaborazione insegnanti- studenti nell’apprendimento 

- Prendere coscienza delle proprie capacità e attitudini per migliorare il metodo di apprendimento 

- Saper organizzare il lavoro di apprendimento in base agli obiettivi prefissati. 

B) Potenziamento 

- Stimolare l’interesse per l’approfondimento, anche attraverso la ricerca, per temi di attualità o di 

maggiore rilevanza culturale 

- Migliorare l’uso del linguaggio specifico. 

Utenti destinatari : alunni del primo biennio. 

Modalità e metodologie 

Si opererà secondo il criterio delle “ classi aperte “ : docenti della stessa disciplina formeranno due gruppi 

di allievi, uno impegnato in attività di recupero e consolidamento, l’altro in un percorso di 

approfondimento e ampliamento dei contenuti della disciplina. 

I docenti si propongono anche di sviluppare, nell’ambito dell’attività di approfondimento, progetti 

istituzionali di maggiore rilevanza formativa. 

Le metodologie da utilizzare saranno: la lezione frontale, il lavoro individuale, il lavoro di gruppo, attività di 

coppie di aiuto, attività di ricerca in aula informatica. 

Risorse umane: docenti di Diritto ed Economia 

Tempi: il progetto sarà realizzato a partire dal mese di ottobre e proseguirà fino alla fine dell’anno 

scolastico. 

Contenuti 
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Le unità di apprendimento da trattare saranno concordate con i docenti curricolari. Per quanto riguarda i 

progetti istituzionali, essi saranno attuati con l’eventuale collaborazione dei docenti di altre discipline. 

 

Strumenti 

- Libri di testo 

- Testi normativi 

- Articoli di giornale 

- Laboratorio multimediale 

Verifiche e valutazione 

- Test d’ingresso 

- Test intermedi 

- Test finali 

- Esposizioni orali e produzioni scritte e grafiche sugli argomenti di studio. 

Per quanto riguarda la valutazione si terrà conto dei progressi realizzati da ciascun allievo, della 

completezza e chiarezza espositiva e precisione terminologica. La valutazione dei lavori svolti nell’attività di 

recupero e di approfondimento, avrà un peso nella valutazione finale degli studenti. 
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SCHEDA N5 

Denominazion

e del progetto 

Consolidamento e potenziamento delle abilità logico-matematiche. 

Referente Prof.ssa Maria Grazia Parisi 

Destinatari Tutte le classi 

Motivazioni 

 

 

 

Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti della  

matematica. 

Colmare le difficoltà riscontrate nelle prime verifiche effettuate. 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

Finalità 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite nel corso dell’anno  

e recuperare i contenuti essenziali trattati nell’intero corso di studi. 

Approfondire la preparazione degli studenti degli ultimi anni finalizzata all’esame 

di maturità. 

Obiettivi Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Contenuti 

(Moduli) 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare: 

Attività 

previste 

Compatibilmente con l’orario curriculare si prevedono ore di compresenza ai 

docenti di matematica oppure sostituzione dei docenti assenti. 

Sono previste attività di gruppo con uso flessibile dei gruppi classe 

Metodologia Tutoraggio attraverso l’azione del docente e degli alunni. 

Cooperative learning. 

Lavori in coppie di aiuto tra alunni. 

Somministrazione di esercizi con crescente livello di difficoltà. 

Attività individualizzate. 

Prodotti 

previsti 

Il materiale  prodotto e utilizzato (fotocopie, test, mappe,……) rimarrà agli alunni 

stessi per eventuali consultazioni. 
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Risorse umane 

 

 

 

Docenti: 

saranno 

coinvolti i 

docenti di 

matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ore previste 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8    1A Az.Tur 

(Mulas) 

 

9    2B Az.Tur 

(Mulas) 

 

10  2 A Az.Tur 

(Mulas) 

   

11     2D Graf 

(Nucara) 

12         D   5A Chim 

(Certo) 

 

 

Tempi 6 ore settimanali. 
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SCHEDA N.6 

 

Denominazione del 

progetto 

 

 

 

Consolidamento e potenziamento delle abilità logico-matematiche. 

 

 

Referente 

 

 

 

Prof.ssa Angela Cittadino 

 

Destinatari 

 

 

 

Tutte le classi 

 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

 

Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti della matematica. 

Colmare le difficoltà riscontrate nelle prime verifiche effettuate. 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

 
 

 

Finalità 

 

 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite nel corso dell’anno e recuperare i 

contenuti essenziali trattati nell’intero corso di studi. 

Approfondire la preparazione degli studenti degli ultimi anni finalizzata 

all’esame di maturità. 

 
 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 

 

Contenuti (Moduli) 

 

 

 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare: 

 

 

 

Attività previste 

 

 

 

 

 

Compatibilmente con l’orario curriculare si prevedono ore di compresenza 

ai docenti di matematica  oppure sostituzione dei docenti assenti. 

Sono previste attività di gruppo con uso flessibile dei gruppi classe 

 

 
 

 

Metodologia 

 

Tutoraggio attraverso l’azione del docente e degli alunni. 

Cooperative learning. 

Lavori di gruppo. 

Somministrazione di esercizi con crescente livello di difficoltà. 

Attività individualizzate anche in laboratorio multimediale. 

 
 

 

Prodotti previsti 

 

Il materiale  prodotto e utilizzato (fotocopie, test, mappe,……) rimarrà agli 

alunni stessi per eventuali consultazioni. 

 
Risorse umane 

 

 

                                        

                                            ore previste 
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Docenti: 

saranno coinvolti i 

docenti di matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cognome         Ore curriculari   Classe 

Mulas Martedì    4^ ora 2^ A Az. 

Parisi Mercoledì 5^ ora 4^ B Graf. 

Parisi Mercoledì 6^ ora 1^ A Tur. 

Certo Giovedì   4^ ora 4^ B Tur. 
 

 

Tempi 

 

 

 

 

 

4 ore settimanali. 
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SCHEDA N.7 

Denominazione del progetto  One more chance! 

Referenti Prof.ssa Antonia La Gioia 

Prof. Franco Cottignoli 

Destinatari Alunni del Biennio e del Triennio dell’Istituto. 

Motivazioni 

 

 

 

Il sistema educativo italiano ha orientato le 

proprie politiche scolastiche al progressivo 

potenziamento delle lingua straniere, in 

particolare di quella inglese, riconoscendone l’alto 

valore formativo e di ricaduta sul sociale e sul 

mondo del lavoro. Il Progetto risponde a tali 

orientamenti della politica scolastica italiana. Con 

esso si intende sostenere il rafforzamento degli 

alunni impegnati nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale, attraverso la 

partecipazione ad un progetto di potenziamento 

della lingua inglese, finalizzato al miglioramento 

delle competenze linguistiche e, parallelamente, 

allo sviluppo della cultura dell’integrazione. Le 

competenze linguistiche e interculturali ampliano 

la scelta professionale, migliorano le competenze 

della forza lavoro europea e sono elementi 

essenziali di una vera identità europea. 

Finalità Il progetto è finalizzato a far acquisire agli studenti 

competenze linguistiche riferite alla lingua inglese,   

attestate sui livelli A2 e B1 del CEFR. 

Obiettivi 

 

 

 

1. Essere in grado di comprendere persone che 
conversano in situazioni quotidiane/ familiari. 

2. Essere in grado di comprendere le informazioni 
esplicite fornite da un interlocutore 
3. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati 

mostrando un adeguato controllo nel loro riutilizzo 

a livello orale e scritto 

Contenuti (Moduli) 

 

I contenuti linguistici proposti saranno funzioni di 

prima utilità in conversazioni su argomenti di 

vita quotidiana ed elementi di civiltà (livelli A2) 

facenti parte della programmazione curricolare. 
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Attività previste 

 

 

.Le fasi di lavoro del modulo prevedono 

conversazioni guidate,  pratica con i sussidi 

multimediali. 

Consolidamento e sviluppo delle quattro abilità 

attraverso esercizi di vario tipo (fill-in, cloze, 

questions/answers, ) 

Metodologia Approccio comunicativo-funzionale 

( attività di scanning, skimming, guided summing 

up) 

Prodotti previsti Colloquio finale su argomenti trattati 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: Docenti di lingua straniera della 

scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ore previste: 50/70 

 

 

Cognome Ore 

curriculari 

Ore 

extracurr 

Frontali 

Ore 

extracurriculari 

coordinamento 

    

    

    

    

    

 

Collaboratori esterni:   

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese 

previste, es: fotocopie, noleggio autobus per 

Le aule della scuola e l’aula informatica 

 

Materiale cartaceo e multimediale, lavagna 

interattiva multimediale 
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visite guidate, acquisti  biglietti per 

rappresentazioni teatrali, ecc,) 

Modalità di valutazione 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio del percorso dell’alunno verrà 

effettuato tramite il costante coinvolgimento 

dell’allievo nell’interazione orale e la correzione in 

classe del lavoro 

svolto e assegnato come compito a casa 

dall’insegnante di classe. Sarà compito dei  docenti 

fornire sempre feedback formativo. La valutazione 

sommativa avverrà a conclusione del percorso, 

tramite verifica concordata dagli insegnanti. 

Verranno verificate le competenze acquisite 

relativamente a comprensione scritta e orale, 

produzione scritta e orale 

Tempi I Fase: Ottobre/ Febbraio 

II Fase : Marzo/ Giugno 

 

Totale ore: 50/70 
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SCHEDA N.8 

Denominazione del progetto Consolidamento e potenziamento delle abilità 

logico-matematiche. 

Referente Prof. Attrotto Pasquale 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi coinvolte dalle ore di 

potenziamento 

Motivazioni Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti 

della  

matematica. 

Colmare le difficoltà riscontrate nelle prime 

verifiche effettuate. 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

 

Finalità 

 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite nel corso 

dell’anno  

e recuperare i contenuti essenziali trattati 

nell’intero corso di studi al fine di affrontare 

interrogazioni e compiti in classe, esami di 

qualifica e esami di maturità. 

Approfondire la preparazione degli studenti degli 

ultimi anni che intendono partecipare ai test 

d’accesso dei corsi di laurea. 

Obiettivi Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Contenuti (Moduli) Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Attività previste 

 

 

 

Compatibilmente con l’orario curriculare si 

prevedono ore di compresenza di docenti di 

matematica. 

Sono previste attività di gruppo con uso flessibile 

dei gruppi classe. 

Metodologia Tutoraggio attraverso l’azione del docente e 

degli alunni. 

Cooperative learning. 
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Lavori in coppie di aiuto tra alunni. 

Somministrazione di esercizi con crescente livello 

di difficoltà. 

Attività individualizzate. 

Uso del laboratorio multimediale. 

Prodotti previsti Il materiale  prodotto e utilizzato (fotocopie, test, 

mappe,……) rimarrà agli alunni stessi per 

eventuali consultazioni. 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese 

previste, es: fotocopie, noleggio autobus per visite 

guidate, acquisti  biglietti per rappresentazioni 

teatrali, ecc,) 

Saranno utilizzate le aule e il  laboratorio di 

informatica ove concordato con il docente 

curriculare. 

Si forniranno agli alunni fotocopie. 

Si consulteranno altri testi oltre quelli adottati. 

Modalità di valutazione 

 

La valutazione sarà concordata con il professore 

curriculare e potrà consistere in compiti in classe, 

brevi interrogazioni orali. 

Nella valutazione finale si terrà conto del 

materiale prodotto e del livello di conoscenze, 

abilità e competenze raggiunto. 

Tempi 4 ore settimanali 
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SCHEDA N.9 

PROGETTO: “LIBERTA E’ PARTECIPAZIONE” 

 
(Docente: Grazia Russo - Potenziamento discipline  giuridico-economiche) 
 
“Vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo 
spazio solamente nella sua democrazia” (Giorgio Gaber) 
 
FINALITA’: educare alla democrazia tramite il coinvolgimento partecipativo 
 
Il progetto sarà articolato su tre percorsi didattico-pedagogici strutturati secondo tre moduli mirati a creare 
e potenziare atteggiamenti consapevoli di cittadinanza attiva. 

 La Costituzione Italiana: I Principi Fondamentali (artt.1 -12), i diritti e le libertà (artt.13 - 54) 
 
DESTINATARI: Studenti del biennio 
 
COMPETENZE: Riconoscere i principi fondamentali dello Stato. Individuare i diritti e i doveri costituzionali 
del cittadino italiano e del cittadino europeo. 
 
OBIETTIVI: Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 
Italiana. Educare al rispetto di sé e degli altri, alla considerazione della dignità individuale nei vari contesti 
relazionali (famiglia, scuola, società). 
 

 Gli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica , Magistratura ( artt. 55 
e 139 Costituzione). 

 
DESTINATARI: Studenti terze e quarte classi. 
 
COMPETENZE: Lo studio di tali organi tenderà a far conoscere il ruolo di cittadinanza attiva mediante lo 
strumento del voto, a saper distinguere le funzioni dei Parlamentari, del Presidente della Repubblica e del 
Presidente del Consiglio ed a comprendere le diverse forme di Governo. Gli studenti analizzeranno il ruolo 
dei magistrati e le loro caratteristiche e conosceranno il ruolo della cittadinanza attiva mediante lo 
strumento della tutela giudiziaria dei propri diritti. 
 
OBIETTIVI: Imparare ad intervenire consapevolmente nelle scelte comuni e a sviluppare una corretta 
autonomia decisionale. Saper curare e gestire la cosa comune, nella consapevolezza del proprio ruolo,  
esercitando concretamente la democrazia. 
 

 Mercato del lavoro 
 
DESTINATARI: Studenti quinte classi 
 
COMPETENZE: Gli studenti impereranno a conoscere le modalità per la costituzione di un rapporto di 
lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori subordinati, l'estinzione del rapporto di lavoro e gli interventi volti a 
favorire l'occupazione. 
 
OBIETTIVI:Si tenderà a far conoscere agli studenti i vari intermediari nel mercato del lavoro, a saper 
consultare e comprendere i contratti collettivi delle categorie lavorative ed a conoscere le modalità per la 
ricerca di un lavoro. 
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   METODOLOGIA 
 
 Le metodologie da attuare dovranno essere caratterizzate, soprattutto dalla ”attrattività”, per cui, sarà 
privilegiata l’interattività LABORATORIALE., in quanto: “sporcarsi le mani” con i testi,  le situazioni reali e i 
casi da risolvere, affrontarli e trovare soluzioni, e costruirli, significa capirne i meccanismi  e le dinamiche 
operative della vita quotidiana nei contesti relazionali. 
Le metodologie che faranno da corollario alle specifiche attività pratiche saranno: 
Circle time, che stimolerà al confronto 
Peer education, che renderà consapevoli delle differenze di ruolo, ma delle pari opportunità 
Cooperative learning, che aiuterà gli allievi a sostenersi tra pari 
Problem-solving, che stimolerà le abilità logico- razionali in situazioni concrete 
Metacognizione, che fornirà gli strumenti per “imparare ad imparare”. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO/POTENZIAMENTO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 
 
Sulla base della positiva esperienza svolta presso altro istituto di Taranto, nelle classi ove emerga la 
necessità di svolgere attività di recupero/potenziamento,  saranno svolte attività  curriculari  improntate allo  
approfondimento dello studio della disciplina, tamite strategie didattiche alternative: 
disegno grafico e fumetti esplicativi 
presentazione in power point 
visione filmica mirata 
redazione di articoli di giornale 
drammatizzazione di brani o racconti a sfondo sociale, creati dagli allievi. 
 
Questa attività sarà di particolare supporto a quegli allievi che, pur in presenza di gravi carenze disciplinari, 
hanno, comunque, vocazioni naturali che vanno carpite e potenziate, al fine di valorizzare  e rafforzare lo 
sviluppo della personalità in crescita. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
L'attività svolta dagli allievi sarà monitorata tramite griglie di osservazione che fotograferanno la crescita 
motivazionale e partecipativa di ognuno. Infatti si monitoreranno i processi di 
insegnamento/apprendimento, in ordine anche ai parametri di frequenza, interesse e di attenzione     che 
ciascun allievo rivolge al presente percorso progettuale, tramite tabelle che mettano in evidenza i vari fattori 
che concorrono all'esito positivo dell'intervento formativo. L'articolazione delle verifiche comprenderà 
esercizi sui contesti chiave e test con domande aperte e/o scelte multiple, che consentiranno al docente di 
verificare periodicamente le variazioni dei livelli di apprendimento. Gli studenti dovranno compilare una 
griglia di autovalutazione, volta ad affinare il senso critico ed a potenziare la capacità autonoma di 
autocorrezione comportamentale e relazionale. 
 
   RICADUTA CURRICULARE 
 
I Consigli di Classe dovranno elaborare, in una valutazione oggettiva, il percorso progettuale di ogni singolo 
allievo,  verificandone le variazioni comportamentali e l’acquisizione di competenze ed abilità, in termini di 
crescita formativa. 
 
Il Progetto è completamente in sinergia con l’impianto del POF d’Istituto, che procede su due canali: quello 
del recupero/potenziamento e quello della valorizzazione che confluiscono nella prioritaria finalità della 
“Promozione della persona”, che è affiancata e sostenuta nel caleidoscopio dei propri bisogni. Infatti, il 
progetto è impiantato sull’acquisizione della basilare competenza chiave “imparare ad imparare”, all’interno 
dell’imprescindibile consapevolezza dei propri diritti di “cittadinanza attiva”. 
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SCHEDA N.10 

“PROGETTO PER LE ORE DI POTENZIAMENTO DELLA DISCIPLINA DI STORIA DELL’ARTE DEL PROF. 

GIOVANNI MASSIMO TRIDICO ”.    

Per le n.8 ore di potenziamento, lo scrivente Prof. Giovanni Massimo Tridico , propone come tematica e per 

il primo quadrimestre:  “Il Neorealismo” nel Cinema,  Letteratura e Storia dell’Arte”=ovvero il “Neorealismo 

drammatico” di Roberto Rossellini (“Roma città aperta” e “Paisà” ed i film con Anna Magnani ed il film “La 

nave bianca” pellicola girata, nella sala a tracciare in Arsenale Marina Militare,  in Taranto), Luchino Visconti 

(“La terra trema” e “Bellissima” con Anna Magnani), Pier Paolo Pasolini (“Accattone”, “Mamma Roma” con 

Anna Magnani ed “Il Vangelo Secondo Matteo” girato a Matera, gravina di Massafra, le vie cittadine di 

Manduria, Castel del Monte-Andria, la gravina di Ginosa, il Palazzo Ducale di Gioia del Colle, ecc.); Federico 

Fellini (“La strada”, ecc.); Vittorio de Sica (Ladri di Biciclette, “Sciuscià”, “Umberto D”, “La Ciociara” film  

desunto dal romanzo di Alberto Moravia; e “Il giardino dei Finzi-Contini” pellicola tratta dal romanzo di 

Giorgio Bassani); In campo artistico (secondo quadrimestre) : si seleziona “Il Realismo Sociale” mediante le 

opere pittoriche di “Arte Figurativa” del Siciliano  Renato Guttuso (1912-1987) e le opere “L’eruzione 

dell’Etna”, “L’occupazione delle terre” e la “Crocifissione” . Infine per la valorizzazione del territorio di 

Taranto si propongono lo studio di n.8 pellicole, in rigoroso bianco e nero, del Regista C.V. Francesco De 

Robertis (nativo di San Marco in Lamis provincia di Foggia) sulla guerra dei mari del Tarantino come: 

“Uomini sul fondo” ed “Alfa Tau”ed il film, girato a Gibilterra, nel secondo dopo Guerra dal titolo  “La donna 

che venne dal Mare” con Vittorio De Sica e Sandra Milo.  
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SCHEDE N.11 

(Docente: Spada Ferdinando - Potenziamento discipline  giuridico-economiche) 
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SCHEDE N.12 

 
 

Denominazione del 

progetto 

 

 

 

Consolidamento e potenziamento delle abilità logico-matematiche. 

 

 

Referente 

 

 

 

Prof. Francesco Cianciaruso 

 

Destinatari 

 

 

 

Tutte le classi 

 

 

 

Motivazioni 

 

 

 

 

Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti della matematica. 

Colmare le difficoltà riscontrate nelle prime verifiche effettuate. 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

 

 

 

Finalità 

 

 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite nel corso dell’anno e recuperare i contenuti essenziali 

trattati nell’intero corso di studi. 

Approfondire la preparazione degli studenti degli ultimi anni finalizzata all’esame di 

maturità. 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 

Contenuti (Moduli) Sono quelli stabiliti nel dipartimento disciplinare: 

Attività previste Compatibilmente con l’orario curriculare si prevedono ore di compresenza ai docenti di 

matematica  oppure sostituzione dei docenti assenti. 

Sono previste attività di gruppo con uso flessibile dei gruppi classe 

 

 

Metodologia 

Tutoraggio attraverso l’azione del docente e degli alunni. 

Cooperative learning. 

Lavori di gruppo. 

Somministrazione di esercizi con crescente livello di difficoltà. 

Attività individualizzate anche in laboratorio multimediale. 

 

 

Prodotti previsti 

 

Il materiale  prodotto e utilizzato (fotocopie, test, mappe,……) rimarrà agli alunni stessi 

per eventuali consultazioni. 

 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: 

saranno coinvolti i docenti 

di matematica 

 

                                        

                                            ore previste 

 

Docente della 

classe 

Docente in 

compresenza 

Ore curriculari Classe 

D’ Andria Cianciaruso Lunedì    4^ ora 1^ D Graf. 

D’ Andria Cianciaruso Lunedì   5^ ora 2^ E  Graf. 

D’ Andria Cianciaruso Lunedì    6^ ora 4^ A  Graf. 
 

 

Tempi 

 

 

 

 

 

3 ore settimanali. 

 



176 

 

Scheda n.13 

Denominazione del progetto 

 

Consolidamento e potenziamento delle competenze 

economico-aziendali. 

Referente 

 

Prof.ssa De Bartolomeo Daniela 

Destinatari 

 

Alunni III, IV, V indirizzo Grafico 

Motivazioni 

 

 

 

Stimolare l’interesse degli alunni nei confronti della realtà 

economica del territorio; 

Colmare le difficoltà riscontrate nell’apprendimento dell’ 

economia aziendale; 

Favorire e facilitare i processi di apprendimento. 

Finalità 

 

 

Potenziare le conoscenze acquisite; 

Recuperare i contenuti essenziali trattati durante il 

percorso formativo. 

Obiettivi Sono quelli previsti nella programmazione del 

dipartimento economico-giuridico. 

Contenuti (Moduli) 

 

 

Sono quelli stabiliti nella programmazione disciplinare di 

economia aziendale. 

Attività previste 

 

Compatibilmente con l’orario curriculare si prevedono ore 

di compresenza con docenti di economia aziendale e 

attività di gruppo con uso flessibile dei gruppi classe. 

Metodologia Tutoraggio attraverso il percorso formativo degli alunni; 

Cooperative learning; 

Attività di gruppo e attività individualizzate; 

Uso del laboratorio multimediale. 

Prodotti previsti Il materiale prodotto e utilizzato (fotocopie, test, mappe, 

tabelle, …) rimarrà agli alunni stessi per eventuali 

consultazioni. 

 

Risorse umane 

 

 

 

Docenti: saranno coinvolti i docenti di economia 

aziendale in orario curriculare 

 

 

 

 

 

ore previste 

 

 

Giorno Ore 

curriculari 

Lunedì I 

Lunedì II 

Lunedì III 

Venerdì IV 

  
 

Collaboratori esterni:  Non previsti 

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese previste, es: 

fotocopie, noleggio autobus per visite guidate, acquisti  

biglietti per rappresentazioni teatrali, ecc,) 

Saranno utilizzate le aule e il laboratorio di informatica. 

Si forniranno agli alunni fotocopie. 

Si consulteranno altri libri di testo oltre quelli in adozione. 

Modalità di valutazione 

 

 

 

Somministrazione di test; 

Colloqui e conversazioni; 

Materiale comunque prodotto. 

Tempi 

 

4 ore settimanali 
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Scheda n.14 

Denominazione del progetto Consolidamento e potenziamento delle competenze 

economico aziendali 

Referente Prof.ssa Aprea Anna 

Destinatari Alunni delle classi del biennio aziendale/turistico 

Motivazioni Colmare le difficoltà riscontrate nell’apprendimento 

dell’economia aziendale, facilitando l’iter formativo degli 

allievi 

Finalità Recuperare i contenuti essenziali della disciplina 

Obiettivi Previsti nella programmazione disciplinare 

Contenuti (Moduli) Previsti nella programmazione disciplinare 

Attività previste 

 

Compatibilmente con l’orario di servizio personale, si 

prevedono ore di compresenza con i docenti di economia 

aziendale, nonché ore di recupero individualizzato, anche 

per gruppi di alunni appartenenti a classi parallele 

Metodologia Tutoraggio durante il percorso formativo 

Prodotti previsti Tutto il materiale prodotto e utilizzato ( fotocopie, 

appunti, mappe concettuali e test) rimarrà agli alunni 

come aiuto nell’attività di apprendimento 

Risorse umane 

 

Docenti: 

 

 

 

 

 

 

                                                   6  ore previste settimanali 

 

giorni Ore curriculari 

mercoledi 3^ e 4^ ora 

giovedi 2^ e 3^ ora 

venerdi 1^ e 2^ ora 

  

  

 

Collaboratori esterni:   

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

( indicare gli spazi da utilizzare e tutte le spese previste, es: 

fotocopie, noleggio autobus per visite guidate, acquisti  

biglietti per rappresentazioni teatrali, ecc,) 

Saranno utilizzate le aule della scuola  

Si forniranno, se necessarie, fotocopie agli alunni per una 

migliore comprensione degli argomenti 
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Modalità di valutazione Non si prevede attività di valutazione, di competenza del 

docente curriculare, poiché trattasi di attività di supporto a 

quella curriculare 

Tempi 6 ore settimanali 
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Scheda n.15 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO  

DELLA DISCIPLINA STORIA DELL'ARTE  
(per tutte le classi dell’Istituto) 

Prof. Riccobelli Francesco 

 

 

FINALITA’ 

 

  Nel c.d. 'potenziamento' la disciplina ha il compito di fornire un supporto culturale essenzialmente all'insegnamento di 

ambito storico-letterario e linguistico. Potrà essere utilizzata dunque sia come completamento alle tematiche storiche, 

indicando elementi di cultura materiale artistica afferente alle epoche affrontate dal docente di Storia, sia all'interno di 

percorsi letterari, spesso coincidenti con artisti o opere d'arte coevi, sia ancora come riferimenti a realtà storiche 

artistiche relative a culture legate alle lingue straniere insegnate.  

  Ulteriore-e non ultima-risorsa dalla discilplina sarà fornire puntuali indicazioni sulla realtà storico-artistica locale, 

soprattutto nel periodo storico greco-romano-data l'area urbana tarantina-ma anche medievale e moderno. 

 

 

OBIETTIVI 

 

 La disciplina “Arte e Territorio” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 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; 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 

 Il progetto vuole concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, 

espressi in termini di competenza: 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

 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 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 

 L’articolazione del progetto in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento, ma potrà essere variata in 

maniera flessibile in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe: 

 

 

Conoscenze 

 

 Concetto di bene culturale. 

 Gli elementi del linguaggio visivo. 

 Lineamenti di storia dell’arte, in relazione al contesto mediterraneo ed europeo, dalle origini alle culture 

classiche greca e romana, cogliendo però la dimensione estetica dell'ambiente, partendo più dall'esperienza del 

patrimonio artistico locale e privilegiando lo sviluppo di una lettura critica dell'opera d'arte, inserita nel suo 

contesto storico-culturale, piuttosto che dalla conoscenza dettagliata di sequenze, correnti e autori. 

 Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età romana antica, con particolare 

riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza. 

 Principali musei nell’ambito territoriale di appartenenza 

 Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio. 

 Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 

 

 

Abilità 

 

 Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla 

committenza. 

 Delineare la storia dell’arte italiana, dalle origini alle culture classiche greca e romana, evidenziando i nessi 
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con la storia e la cultura locale. 

 Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate. 

 Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. 

 Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico-artistiche. 

 Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio. 

 Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di 

appartenenza. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

 

 La lezione frontale tradizionale sarà usata soprattutto come momento di presentazione di argomenti da sviluppare e 

approfondire insieme agli allievi, possibilmente in sala computer..   

 Si punterà dunque alla consultazione diretta di siti internet di istituzioni museali e scientifiche, per avvicinare gli 

studenti all’opera d’arte e al museo come beni culturali legati al territorio con un loro chiaro valore turistico e per farli 

progredire nell’uso critico delle nuove tecnologie. 

 Gli argomenti saranno sempre problematizzati stimolando progressivamente l’autonoma ricerca di elementi stilistici ed 

estetici e l’elaborazione di collegamenti e confronti. Grande importanza verrà data ai momenti lasciati agli studenti per 

le richieste di chiarimenti, approfondimenti e interventi personali.  

 

TEMPI 

 Il progetto impegnerà il docente indicativamente per 4 ore settimanali. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

 Gli alunni saranno valutati non tanto con  interrogazioni e prova scritte tradizionali, ma attraverso l’impegno nella 

frequenza e nello svolgimento delle attività pratiche proposte e la presentazione di prodotti finali sui risultati dei 

progetti affrontati (relazioni, presentazioni multimediali, brochure). 

 

RISORSE UMANE E RISORSE STRUMENTALI 

 

 Il progetto sarà coordinato e completamente  realizzato dal prof. Francesco Riccobelli, con la disponibilità a 

collaborazioni con i docenti dell’istituto e a eventuali esperti esterni, ma senza costi aggiuntivi per la scuola. Per quanto 

riguarda le risorse strumentali saranno utilizzate quelle già a disposizione della scuola. 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Progetto SICUREZZA 

Denominazione del progetto 

 

La sicurezza nella scuola e negli ambienti di lavoro 

Referente Prof. Giovanni TRISOLINI (RSPP) 

Destinatari Alunni delle terze, quarte e quinte classi di tutti gli 

indirizzi 

Motivazioni 

 

 

 

Obblighi normativi  

Gli alunni che partecipano ai progetti di stage e/o di 

alternanza scuola-lavoro sono considerati lavoratori a tutti 

gli effetti e quindi ricadono nell’ambito di applicazione del 

D.Lgs. 81/08. Ciò impone all’Istituto scolastico l’obbligo 

della formazione generale. 

Obblighi educativi/formativi 

Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della 

salute nella scuola, attraverso la formazione 

attiva/esperienziale degli studenti, lavoratori e datori di 

lavoro del domani. 

Un curricolo scolastico che preveda l’acquisizione e lo 

sviluppo di competenze in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, oltre che costituire 

un’opportunità di arricchimento per gli studenti, si 

configura come uno strumento funzionale all’occupazione. 

Anche le imprese, infatti, si avvantaggiano se possono 

beneficiare dell’apporto di giovani preparati e motivati in 

questa materia. 

Finalità 

 

 

 

 Sviluppare negli studenti la capacita di 

comprendere e mettere in atto comportamenti e 

atteggiamenti tali da migliorare i livelli di 

sicurezza, propri e della comunità. 

 “Consegnare” alla società un cittadino più 

consapevole e al mondo dell’impresa un 

lavoratore più orientato a comportamenti sicuri. 

 Promuovere azioni formative e didattiche per 

migliorare la sicurezza del servizio scolastico. 

 Implementare la coscienza della prevenzione 

Obiettivi 

 

Obiettivi cognitivi 

L’ alunno è in grado di: 

 conoscere alcune regole di comportamento  

sicuro; 

 riconoscere una situazione di pericolo e 
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comportarsi in modo adeguato 

 mettere in atto le procedure impartite. 

 

Obiettivi comportamentali 

L’ alunno è in grado di: 

 riconoscere e mettere in atto comportamenti 

adeguati alle situazioni di emergenza. 

 

Competenze trasversali attivate 

L’ alunno è in grado di: 

 prendere decisioni basate sulla prevenzione e sul 

rispetto delle regole 

Contenuti (Moduli) 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi (D.Lgs. 81/08). 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. 

I principali rischi presenti nella scuola e negli ambienti di 

lavoro. 

Gestione dell’emergenza: il piano d’emergenza. 

Attività previste 

 

Compatibilmente con l’orario curricolare si prevedono 

lezioni svolte nell’aula magna per gruppi di classi 

parallele. 

Metodologia Lezione frontale con osservazioni o domande in modo che 

gli alunni siano incoraggiati ad esprimere opinioni così da 

tenere alta la motivazione e l’interesse. 

Riferimenti a casi concreti. 

Prodotti previsti Attestazione di formazione generale 

Risorse umane 

Docente: Prof. Giovanni TRISOLINI 

 

 ore previste 

 5^ - 6^ ora del lunedì 

 3^ ora del giovedì  

Collaboratori esterni:   

Beni e servizi: 

Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 

utilizzare 

Aula magna con dotazione multimediale 

Modalità di valutazione Test a scelta multipla 

Tempi 4 ore settimanali per ciascun gruppo classe composto da 

max 35 - 40 alunni 
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COSTO  PROGETTI 

 

 

n. PROGETTO ORE 

DOCENZA 

MATERIALI Carico 

Scuola 

Carico 

FIS 

TOTALE 

1 ENGLISH FOR TEACHER 120   X 4.200 

2 TIC PER LA DIDATTICA (per docenti) 36 150  X 1.410 

3 INVALSI FACILE 60   X 2100 

4 DIVERSI MA UGUALI  250 X  250 

5 EDUCARSI AL FUTURO(SUSTAIN) 22 250 X X 1020 

6 RACCOLTA DIFFERENZIATA 66 200 X X 2510 

7 PROFUMATAMENTE 44 2.500 X X 3.270 

8 REPUBBLICA @SCUOLA      

9 CINEMA E SCUOLA  4.000 X  4.000 

10 VERSUS 30 100 X X 1150 

11 DIFENDIAMOCI INSIEME 55   X 1925 

12 DATEMI UN’OPPORTUNITà IN Più 40   X 1400 

13 SPORTELLO D’ASCOLTO 25   X 875 

14 CORSO PER DJ 30 2440 X x 3490 

15 TEATRO: EMPATIA, ACCOGLIENZA E 
FELICITÀ 

30   x 1050 

TOTALE 558 € 7390   € 28.650,00 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

 


