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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Presentazione dell'Istituto

L’Istituto Tecnico Economico “G. Calò” è ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (BR) 

ed ha una sede associata nel Comune di Oria (BR). La popolazione scolastica nel corrente a.s. 

è di 684 alunni.

Data la posizione territoriale del Comune di Francavilla Fontana tra le province di 

Taranto e Brindisi, il bacino di utenza dell’Istituto comprende studenti che provengono da 

S.Marzano di S. Giuseppe, Sava, Grottaglie, San Michele Salentino, Villa Castelli, Torre S. 

Susanna, Erchie, Oria, Latiano. L’Istituto favorisce l’integrazione degli alunni con cittadinanza 

non italiana, mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti e materiali adatti alle loro 

esigenze.

Il livello dello stato socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-

basso. La maggior parte dei genitori degli studenti non ha un lavoro fisso; in alcune famiglie 

lavora un solo genitore; la maggior parte dei genitori degli studenti non ha conseguito un 

livello culturale medio.

In questi ultimi anni la scuola ha operato scelte innovative con l’intento di migliorare la 

qualità del servizio, talvolta anticipando le stesse disposizioni ministeriali, privilegiando ad 

esempio un rapporto stretto con la realtà produttiva locale, potenziando conoscenze tecnico-

professionali, al fine di garantire la più ampia occupabilità al termine dei percorsi proposti. Da 

qui la forte volontà di adeguare gli indirizzi per rendere concreto l'incontro tra offerta 

formativa ed esigenze di impiego in settori lavorativi a supporto della risorsa locale. L’offerta 

dell’Istituto risponde proprio all'esigenza di creare figure professionali che possano essere 

impiegate in settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del territorio e del 
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Paese. Altrettanto proficuo dovrà essere l'inserimento nei percorsi universitari degli studenti 

che al conseguimento del Diploma scelgono di proseguire gli Studi. Tali studenti potranno 

anche intraprendere percorsi di studio cogliendo le proposte formative provenienti dagli ITS 

con i quali l'Istituto è in contatto dal corrente anno scolastico.

L'Istituto in sinergia con gli Enti locali, Comune e ASL, realizza attività di natura culturale 

e progetti di educazione alla legalità, all'ambiente e di educazione alla salute. L'Istituto, al fine 

di potenziare le competenze degli studenti del secondo biennio, attiva, attraverso 

l'ampliamento dell'offerta formativa, stage aziendali realizzati presso aziende, studi 

professionali, agenzie turistiche, pro-loco e Comune, in un'ottica di integrazione tra processi 

formativi e produttivi;  favorisce l'acquisizione di un'esperienza lavorativa con funzione 

formativa, orientativa e professionalizzante presso aziende del territorio e la Camera di 

commercio di Brindisi, attraverso la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.

Grazie alla vision del capo d'Istituto, alle sue scelte strategiche e alla progettazione del 

corpo docente, la scuola promuove, altresì, attività extracurricolari che affiancano l'offerta 

formativa curriculare con svariate proposte educative, formative e socio-culturali, per far sì 

che i giovani studenti che abitano la società globalizzata oltre alle competenze specifiche 

riferite agli ambiti disciplinari, sviluppino senso critico, consapevolezza, senso di identità, 

autonomia.

I criteri metodologici fondamentali perseguono una didattica inclusiva, centrata sull’ 

allievo e sul suo successo formativo, assicurando un’ampia proposta orientativa, culturale e 

professionale.

 

I bisogni del territorio

Il bacino d’utenza dell’ ITES Calò è un territorio geograficamente vario e vasto avendo 

come riferimento i comuni del nord Salento e del confine tra provincia di Brindisi e Taranto. 

L’economia del comune di Francavilla Fontana è storicamente basata sul commercio e 
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caratterizzata da un tessuto imprenditoriale piuttosto vivace.

La provincia di Brindisi rivela tre diverse “anime economiche”: turistica al Nord lungo la 

direttrice barese (dove Ceglie Messapica sta sviluppando una specifica vocazione al turismo 

eno-gastronomico di qualità), manifatturiera al Centro, in corrispondenza con il confine con la 

provincia tarantina (con la specializzazione tessile nella zona di Francavilla Fontana) e agricola 

nella zona confinante con Lecce. Data l’ubicazione del Comune di Francavilla Fontana e della 

sede associata del Comune di Oria, nonché del bacino di utenza del nostro Istituto, tutte e tre 

le suddette anime economiche della provincia di Brindisi vanno ad interessare la nostra realtà 

scolastica.

Centrando il focus sul territorio di Francavilla Fontana, legata al settore del tessile – 

manifatturiero, il contesto economico appare controverso: da un lato non si può fare a meno 

di notare come l’area abbia conosciuto un effettivo sviluppo che, seppure fortemente legato ai 

rapporti di sub-fornitura con aziende del nord del Paese, ha comunque creato un radicato 

tessuto imprenditoriale; dall’ altro il settore rischia di non riuscire a fare quel salto di qualità 

che costituisce condizione fondamentale per la sua intera sopravvivenza.

La sede associata è ubicata nel comune di Oria, che si caratterizza per un’economia di 

tipo prevalentemente agricolo e artigianale, ha un centro storico che conserva ancora 

l’impianto medievale, con la cinta muraria e le vie ripide e strette ed è dominato dal castello 

Svevo. Da qui un potenziale turistico che il territorio indubbiamente possiede ma che non è 

sfruttato pienamente per molteplici motivi e problematiche, che interessano l’intera 

provincia dove non sempre le vocazioni territoriali riescono a trasformarsi in sviluppo 

imprenditoriale stabile e duraturo. Emblematico è il caso dell’agricoltura, potenzialmente 

favorita dalle condizioni agro-climatiche per il conseguimento di produzioni di qualità ma, 

penalizzata dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, dalla presenza di una struttura 

aziendale polverizzata, da un basso livello di integrazione agro-industriale e da una struttura 

commerciale inadeguata e limitata da carenze infrastrutturali nel settore dei trasporti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BRTD01000T

Indirizzo
VIA GORIZIA, 71 LOC. FRANCAVILLA FONTANA 
72021 FRANCAVILLA FONTANA

Telefono 0831852147

Email BRTD01000T@istruzione.it

Pec brtd01000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.brtd01000t@istruzione.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 504

 ISTITUTO TECNICO COMM.LE PER IL TURISMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BRTD010042

Indirizzo VIA E.DI ALICARNASSO - 72024 ORIA

Indirizzi di Studio TURISMO•
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Totale Alunni 98

 I.T.C."CALO' F.FONTANA - SERALE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BRTD010507

Indirizzo
VIA GORIZIA FRANCAVILLA FONTANA 
FRANCAVILLA FONTANA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

Nello specifico tutte le articolazioni formative condividono lo stesso percorso 

di studi per i primi due anni.

Storico iscrizioni degli ultimi 4 anni scolastici:

Francavilla Fontana Oria
Serale

(Primo Biennio)

 

cl.1

M F Tot. M F Tot. M F Tot.

2016/2017 36 79 115 22 17 39 7 12 19

2017/2018 61 74 135 35 16 51 19 4 23
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2018/2019 79 81 160 13 10 23 9 8 17

2019/2020 52 65 117 12 5 17 13 9 22

 

 

Francavilla Fontana Oria
Serale

(Primo Biennio)

 

cl.2

M F Tot. M F Tot. M F Tot.

2016/2017 48 63 111 21 12 33 // // //

2017/2018 26 60 86 17 21 38 // // //

2018/2019 49 67 116 28 12 40 // // //

2019/2020 48 67 115 5 9 14 // // //

 

 

Francavilla Fontana Oria
Serale

(Secondo Biennio)

 

cl.3

M F Tot. M F Tot. M F Tot.

2016/2017 43 57 100 18 13 31 23 9 32
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2017/2018 43 64 107 22 8 30 15 12 27

2018/2019 23 65 88 10 19 29 18 6 24

2019/2020 51 68 119 17 9 26 17 18 35

 

 

 

Francavilla Fontana Oria
Serale

(Secondo Biennio)

 

cl.4

M F Tot. M F Tot. M F Tot.

2016/2017 36 73 109 21 7 28 // // //

2017/2018 31 49 80 18 14 32 // // //

2018/2019 36 54 90 16 8 24 // // //

2019/2020 16 52 68 8 11 19 // // //

 

 

Francavilla Fontana Oria Serale 

cl.5
M F Tot. M F Tot. M F Tot.
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2016/2017 32 62 94 6 10 16 0 0 0

2017/2018 38 81 119 17 7 24 18 11 29

2018/2019 28 41 69 17 13 30 6 6 12

2019/2020 30 53 83 10 9 19 23 7 30

 

La necessità di operare un nuovo modo di “fare scuola”, per ridurre 

fortemente l’insuccesso formativo degli allievi dell’ ITES “Calò”, ci porta a modificare 

una prassi finalizzata alla valutazione centrata esclusivamente sugli alunni per 

effettuare una valutazione anche sull’azione didattica, sulle metodologie  adottate, 

sull'uso delle nuove tecnologie, sui contenuti svolti, al fine di attuare strumenti che 

possano indurre ad un maggiore successo formativo.

Tale innovazione metodologica è avvalorata anche e soprattutto dalle 

esperienze effettuate e dai risultati di eccellenza ottenuti in varie attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, quali, fra i più importanti:

progetto "MODELLIZZAZIONE ESPONENZIALE DELLA REALTA' E SORPRENDENTI 

APPLICAZIONI DEI LOGARITMI, selezionato ed esposto presso la Città della Scienza di 

Napoli in data 29/10/2019 nell'ambito dell'evento "3 giorni per la scuola Hub 2019";

p  progetto “AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA”, a.s. 2017/2018, la cui squadra, sia 

maschile che femminile, ha partecipato alle finali regionali (come negli anni 

precedenti), con i risultati di primi posti nel getto del peso maschile e femminile e 

secondi e terzi posti nelle altre discipline;

ü  progetto “GENERATION EURO STUDENTS’ AWARD” indetto dalla Banca D’Italia e BCE 

rivolto alle classi IV E V svoltosi a Roma presso la Banca D’Italia e classificandosi in 
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finale tra i primi tre posti.

 Nell’anno scolastico 2016/2017 si è attivata una classe di primo anno 

completamente gestita con strumenti digitali e metodologie didattiche e pedagogiche 

innovative basate sulle modalità d'insegnamento della Flipped Classroom, del 

Cooperative learning e dello Spaced learning, in stretto legame con il Piano Nazionale 

Scuole Digitali.

Dato il successo ottenuto nel primo anno di attivazioni, le classi digitali hanno 

avuto un ulteriore incremento con la formazione di altre due nuove classi nell’a.s. 

2018/19.

            Infine, nell’istituzione scolastica, si è attuato per tre anni scolastici consecutivi il 
progetto regionale “DIRITTI A SCUOLA”  che ha costituito un valido supporto al 
potenziamento delle attività didattiche di italiano e matematica e trasversalmente di 
tutte le discipline. Tale progetto ha permesso di portare la percentuale di 
sospensione del giudizio degli alunni del primo biennio sotto la media nazionale.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 1

postazioni mobili per alunni 
diversamente abili

1

Aggiornamento dei docenti 1

Alternanza scuola-lavoro per imprese 1
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simulata

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aula lingue straniere 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

 

Approfondimento

 
I laboratori sono stati realizzati grazie alla partecipazione a bandi PON nazionali e 
regionali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
23

Approfondimento
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Ottobre 2019 

Docenti 106

Personale ATA 24

 

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

 

 

 

Approfondimento

 

L’84% dei docenti è con contratto a tempo indeterminato di cui:

l’85,4% opera da oltre 5 anni in questo Istituto;

il 10,1% insegna nell’Istituto da 2 a 5 anni;

il 4,5% insegna nell’Istituto da 1 anno.

Ciò garantisce continuità nelle classi e consente di effettuare attività didattiche 

di qualità, motivanti e coinvolgenti grazie alla notevole esperienza professionale 

posseduta dal personale insegnante.
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Sono stati attivati i seguenti ruoli:

Collaboratori Dirigenza

Funzioni Strumentali:

·       Area 1 GESTIONE P.T.O.F.

·       Area 2 ORIENTAMENTO/SERVIZI ALUNNI

·       Area 3 RAPPORTI ESTERNI E RACCORDO SEDE CENTRALE E SEDE DI ORIA

·       Area 4 AUTOANALISI E VALUTAZIONE D'ISTITUTO

·       Area 5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL)

·       Area 6 SUPPORTO AI BISOGNI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE 

(BES/DSA/SVANTAGGIO)

 

Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi /responsabili come articolazioni 

collegiali:

-        COMMISSIONE RAV

-        COMMISSIONE ELETTORALE

-        COMMISSIONE PTOF/VIAGGI

-     COMMISSIONE ORARIO

-     COMMISSIONE ORIENTAMENTO

-        NIV 

-        COMITATO DI VALUTAZIONE

-        REFERENTI DI DIPARTIMENTO:

·        Dipartimento Letterario

·        Dipartimento Matematico/Scientifico

·        Dipartimento Giuridico

·        Dipartimento Linguistico
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·        Dipartimento Informatico

·        Dipartimento Sostegno

-        REFERENTE DEI LABORATORI DI INFORMATICA

-        REFERENTE DEL LABORATORIO LINGUISTICO

-        REFERENTE CULTURA DELLA SICUREZZA

-        REFERENTE FORMAZIONE

-        REFERENTE PALESTRA

-        REFERENTE PROGETTI E BANDI MIUR

-        REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE

-        REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FRANCESE

-        REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SPAGNOLO

-        REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TEDESCO

-        REFERENTE ED. SALUTE

-        REFERENTE ED. AMBIENTALE

-        REFERENTI ED. LEGALITA’

-      REFERENTI FORMAZIONE

        -     REFERENTE CONTRASTO AL BULLISMO

        -   REFERENTE CULTURA DELLA SICUREZZA

-        SUPPORTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO AL DS (art.1, co.83, L 107/2015)

 -    REFERENTE DEL CORSO SERALE  

 

Per l’anno 2019/2020 è stato assegnato alla scuola l’organico potenziato di cui alla 

sezione 1.2. I docenti dell’organico nominati in organico potenziato sono in possesso 

di abilitazioni all’insegnamento nelle seguenti materie:

·        Scienze economico-aziendali A045                   N. 1

·        Scienze  Giuridiche Economiche A046              N. 2
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·        Scienze Matematiche Applicate A047                N. 1

·        Scienze motorie e sportive A048                        N. 1    

·        Storia dell’arte A054                                           N. 1

·        Lingue e Culture Straniere - Inglese AB24         N. 1

·        ADSS Sostegno                                                 N. 2

In riferimento alle competenze dei docenti è stato predisposto un piano organizzativo 

di supporto alla didattica per il loro utilizzo nelle seguenti azioni di intervento:

·         Organizzazione per classi aperte e parallele per la didattica inclusiva e laboratoriale;

·         Recupero disciplinare;

·         Potenziamento disciplinare;

·         Attività progettuali curriculari;

·         Attività progettuali extracurriculari.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

             L'I.T.E.S. "G. Calò" assicura percorsi inclusivi capaci di supportare le  
caratteristiche degli alunni, nel rispetto degli stili cognitivi  e dei  bisogni educativi e 
formativi diversificati. L'attenzione alla diversità e alla necessità di assicurare il 
successo formativo a tutti gli studenti ha portato ad una riflessione attenta sul 
modello organizzativo, sin dall'inizio dell'anno scolastico  2019/2020. A partire dallo 
sviluppo dell'orario scolastico si è scelto di organizzarlo per classi parallele dal 
primo al quinto anno per supportare gli alunni e migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali. Tale organizzazione permette dunque di effettuare attività 
di recupero e potenziamento, di  programmare e realizzare attività a classi aperte su 
temi d'interesse unitario rispetto alle classi e alle  discipline coinvolte, di creare 
maggiore confronto tra i docenti nel rispetto del pluralismo metodologico a 
garanzia del successo formativo  degli studenti.

I docenti, secondo una puntuale programmazione dipartimentale e disciplinare, 
effettuano interventi di recupero e potenziamento durante alcune ore 
calendarizzate, dedicate allo studio della lingua italiana, della matematica e della 
lingua inglese. L'obiettivo è quello di  offrire in itinere la possibilità di agire 
strategicamente e progressivamente con azioni di recupero per evitare insuccessi , 
dispersione scolastica ed eccessiva diversità di livelli all'interno delle classi. Al tempo 
stesso si garantisce la possibilità di supportare le potenzialità degli alunni che 
necessitano  di stimoli ulteriori, assicurando loro percorsi laboratoriali sempre più 
motivanti e il miglioramento degli esiti scolastici è auspicato a tutti i livelli.

                Le risorse professionali, presenti nell'Istituto ed individuate all'interno 
dell'organico dell'autonomia per attività di potenziamento, sono utilizzate per la 
sostituzione dei docenti assenti solo per un massimo di sei ore settimanali. Le ore di 
potenziamento  sono  dedicate a percorsi di educazione finanziaria, destinata alle 
classi del triennio nell'ambito degli insegnamenti di "Scienze economiche ed 
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aziendali" e ad azioni d'insegnamento di alcune discipline non linguistiche in lingua 
inglese, secondo la metodologia CLIL, in alcune classi prime. I prodotti delle attività 
laboratoriali confluiranno progressivamente in una "repository" da approntare nel 
sito dell'Istituto, creando una banca dati per dare visibilità alle azioni sviluppate e 
per assicurare e condividere le buone prassi  con  l'intera comunità scolastica. 
Gruppi di alunni saranno progressivamente coinvolti in attività di implementazione 
del sito web per un pieno coinvolgimento nell'azione di comunicazione interna ed 
esterna che si vuole mettere in atto dal corrente anno scolastico.

 L'effettiva riuscita delle scelte operate è garantita dall'organizzazione funzionale ai 
bisogni individuati da Dirigente Scolastico, attraverso gli incontri con il Collegio dei 
docenti ed i Consigli di classe, ma è concretamente supportato dalla capacità di 
progettazione unitaria del corpo docente tutto.

                Si vuole operare con unitarietà di intenti, nel rispetto della libertà 
d'insegnamento e delle scelte delle famiglie, per realizzare un progetto educativo e 
formativo che proietti l'alunno nel futuro, con competenze diversificate a garanzia 
della presente e futura cittadinanza attiva in una società in continua evoluzione. 
Tale progetto dovrà attuarsi attraverso  il progressivo spostamento del focus 
dall'insegnamento delle conoscenze allo sviluppo delle competenze, intese come 
"soft" e "hard skills", coinvolgendo i docenti in azioni di auto-formazione, 
formazione liberamente scelta e formazione programmata sui temi indicati dal 
Dirigente Scolastico negli indirizzi generali condivisi con il Collegio dei docenti, sulla 
base delle analisi condotte sugli esiti scolastici 2018/2019 e quelli delle prove 
standardizzate dell'a.s. 2018/2019.

    Si vuole estendere la progettualità extracurriculare d'Istituto anche al territorio, 
sia per trarne opportunità di collaborazione per l'ampliamento dell'offerta 
formativa e di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
(P.C.T.O.) che per offrire occasioni di crescita alla popolazione adulta, famiglie e 
comunità docente compresa, nell'ottica del "Long life learning" e quindi della 
crescita culturale di quanti ne dovessero esprimere il bisogno.

L'I.T.E.S. "G. Calò", è sede operativa afferente alla  rete del Centro Provinciale 
d'Istruzione per Adulti e, quindi, è punto di erogazione di II livello per il 
conseguimento del diploma di istruzione tecnico-economico  da parte di adulti 
lavoratori e non, che vogliono reintegrarsi a pieno nel percorso d'istruzione e 
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formazione, frequentando i corsi di studio erogati dall'I.T.E.S. "G. Calò". 

Nell'ambito dell'offerta formativa, in continuità con il passato, sono programmati  
percorsi per  l'acquisizione delle competenze linguistiche ed informatiche e delle 
relative certificazioni, secondo i Quadri di riferimento comuni europei, insieme a 
percorsi d'educazione alla salute, all'ambiente, alla legalità, alla cittadinanza attiva, 
al raggiungimento della consapevolezza delle capacità e dei talenti degli studenti, 
offrendo una vasta gamma di attività progettuali curriculari ed extracurriculari per 
ampliare la possibilità di coinvolgimento ed espressione personale in vari campi del 
sapere.Le proposte progettuali e concorsuali M.I.U.R. vengono puntualmente 
vagliate e adottate a supporto di quelle elaborate dai docenti. Ciò permette la 
diversificazione delle esperienze ed il consolidamento dei saperi. Si individuano 
percorsi di approfondimento motivanti che, oltre al sapere, supportano il super fare 
in un clima di collaborazione e circolarità coinvolgendo  in un rapporto osmotico 
docenti e discenti, con lo sfondo integratore delle tematiche trattate.

Tutte le scelte organizzative, educative e didattiche sono finalizzate al miglioramento 
degli esiti, alla maggiore partecipazione alle prove standardizzate per attestare la 
progressiva auspicata crescita culturale degli studente e garantire la  loro 
propulsione nel mondo del lavoro, che necessita di tecnici sempre più competenti, 
nonché, in generale, di cittadini attivi e consapevoli.

 

Si riporta di seguito una sintesi ragionata degli esiti degli studenti nell'a.s. 2018/2019 
e, di seguito, priorità, traguardi, obiettivi di processo, e relative azioni.

 ESITI 2018/19

 

Report Prove Invalsi classi seconde

grado 10 –a.s. 2018/2019

 Le prove di Italiano e di Matematica  si sono svolte al computer CBT (computer 
based testing) e la partecipazione degli studenti è stata elevata.

Dall’analisi dei punteggi medi, espressi in percentuali, conseguiti nelle discipline 
coinvolte nello svolgimento delle prove e confrontati con i punteggi degli Istituti 
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Tecnici si  evince che:

 in Italiano il punteggio 178,6% risulta  più basso rispetto a quello regionale 
(182.3%), della macro area (181,5%) e nazionale (193,6);

in Matematica il punteggio 176,6% risulta  più basso rispetto a quello regionale 
(184,8%), della macro area (183,1%) e nazionale (199,4%).

Dall’analisi dei risultati conseguiti  dagli studenti in Italiano negli ultimi due anni 
scolastici  e confrontati con i punteggi degli Istituti Tecnici, si rileva un trend 
crescente :

 nell’a.s. 2017/2018 la percentuale dei punteggi risultava  pari a 168,7%, nell’a.s. 
2018/2019 è di 178,6%;

si è anche osservato che nell’a.s. 2018/2019 la percentuale degli allievi nel livello 1 è 
diminuita, da 28,7% a 16,8% ,e che è aumentata la percentuale degli allievi che 
hanno raggiunto il livello 3,4,5.

               

Positivo risulta il trend dei risultati conseguiti dagli studenti in Matematica negli 
ultimi due anni scolastici e confrontati con i punteggi degli Istituti Tecnici:

nell’a.s. 2017/2018 la percentuale dei punteggi risultava  pari a 168,6%, nell’a.s. 
2018/2019 è di 176,6%;

si è anche osservato che nell’a.s. 2018/2019 la percentuale degli allievi nel livello 2 è 
diminuita, da 49% a 29% ,e che è aumentata la percentuale degli allievi che hanno 
raggiunto il livello 3,4,5.

Dal confronto degli esiti scolastici con i risultati delle prove standardizzate si rileva 
che:

in italiano gli studenti hanno conseguito mediamente risultati discreti durante l’a.s., 
in linea con quelli conseguiti nelle  prove Invalsi ;

in Matematica gli studenti hanno conseguito mediamente risultati quasi discreti 
durante l’a.s., mentre nelle prove Invalsi i livelli di competenza sono in media quasi 
sufficienti.
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Report Prove Invalsi classi quinte

grado 13 –a.s. 2018/2019

L’introduzione delle prove Invalsi nelle classi quinte delle scuole secondarie di 
secondo grado  ha rappresentato una novità per l’a.s. 20218/2019.

Le prove di Italiano, di Matematica e di Inglese si sono svolte al computer CBT 
(computer based testing) e la partecipazione degli studenti è stata del 93.7%.

Dall’analisi dei punteggi medi, espressi in percentuali, conseguiti nelle discipline 
coinvolte nello svolgimento delle prove e confrontati con i punteggi degli Istituti 
Tecnici si  evince che:

 in Italiano il punteggio 163,7% risulta  più basso rispetto a quello regionale 
(179.9%), della macro area (176,5%) e nazionale (191,6);

in Matematica il punteggio 170,2% risulta  più basso rispetto a quello regionale 
(186,7%), della macro area (182,3%) e nazionale (199,7%)

in Inglese Reading il punteggio 183,3% risulta  più alto rispetto a quello regionale 
(179.2%), della macro area (178,5%) e  più basso rispetto a quello nazionale 
(193,3%)

in Inglese Leasting il punteggio 158,7 risulta  più basso rispetto a quello regionale 
(173.9%), della macro area (173,5%) e nazionale (192,2%).

Relativamente alla distribuzione degli studenti nei livelli di competenza, che per le 
discipline di Italiano e Matematica sono disposti da 1 a 5 secondo un ordine di 
complessità, si rileva che:

in Italiano il 33,7%  degli studenti ha conseguito livelli di apprendimento insufficienti

( 1° e 2° livello) ,percentuale superiore rispetto a quella regionale, delle macro aree e 
nazionale; il 29,2% ha raggiunto il livello 3 ed è in linea con i risultati regionali e 
nazionali ; i livelli 4 e 5 risultano inferiori rispetto alle aree di riferimento.

In Matematica il 38,2% degli studenti ha conseguito livelli di apprendimento 
insufficienti ( 1° e 2° livello) ,percentuale superiore rispetto a quella regionale, delle 
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macro aree e nazionale;il 17,1% ha raggiunto il livello 3 che è inferiore rispetto alle 
aree di riferimento.

Relativamente alla distribuzione degli studenti nei livelli di competenza, che per 
l’Inglese sono quelli stabiliti dal QCER – non B1; B1; B2, si rileva che:

in Inglese Reading il 22,5% ha conseguito il livello pre B1, ,percentuale superiore 
rispetto a quella regionale, delle macro aree e nazionale;il livello B1conseguito dal 
40% degli studenti e quello B2 conseguito dal 37,1% sono quasi in linea con i dati 
delle aree di riferimento.

in Inglese Leasting il 75% ha conseguito il livello pre B1, ,percentuale superiore 
rispetto a quella regionale, delle macro aree e nazionale;il livello B1conseguito dal 
16,9% degli studenti e quello B2 conseguito dal 7,9% sono inferiori ai dati delle aree 
di riferimento.

A partire dal 23 luglio e fino al 30 settembre gli studenti,accedendo con le 
credenziali al sito dell’Invalsi, hanno potuto scaricare i livelli di certificazione delle 
competenze conseguite in Italiano, Matematica e Inglese in forma sintetica e 
analitica.

Dal confronto degli esiti scolastici con i risultati delle prove standardizzate si rileva 
che:

in italiano gli studenti hanno conseguito mediamente risultati quasi discreti durante 
l’a.s., mentre nelle prove Invalsi soltanto il 29,2%;

in Matematica gli studenti hanno conseguito mediamente risultati quasi discreti 
durante l’a.s., mentre nelle prove Invalsi soltanto il 17,1%;

in Inglese gli studenti hanno conseguito mediamente risultati quasi discreti durante 
l’a.s.,mentre nelle prove Invalsi di Inglese Reading il 40% ha conseguito il livello B1 e 
nelle prove di Inglese Listening il 16,9% ha conseguito il livello B1.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Obiettivi di processo
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PRIORITA' (A)

AREA: RISULTATI SCOLASTICI

1. RIDURRE IL TASSO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NEL PRIMO 
BIENNIO

TRAGUARDI (A)

1.1 Aumentare il successo scolastico 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI (A)

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

1.1.1    migliorare la progettazione curriculare

1.1.2.     migliorare le pratiche di progettazione  curriculare in verticale

1.1.3      migliorare le pratiche valutative

AMBIENTE D'APPRENDIMENTO

1.1.4    introdurre pratiche di  flessibilità organizzativa in funzione dei bisogni 
di recupero e potenziamento

1.1.5    migliorare la didattica per livelli

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1.1.5    formare il personale sulla progettazione per competenze

1.1.6    formare il personale sulla strutturazione di prove di verifica adeguate

1.1.7    valorizzare le competenze del  personale

 

PRIORITA'  (B)

2. MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI NEL SECONDO BIENNIO E AL 
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QUINTO ANNO

TRAGUARDI (B)

2.1 ridurre la percentuale degli allievi con sospensione di giudizio

2.2  ridurre la percentuale di alunni con punteggio base

 

OBIETTIVI DI PROCESSO (B)

2.1.B

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

2.1.1    implementare la progettazione curriculare ed extracurriculare in 
ambito linguistico e matematico e nelle aree d'indirizzo

2.1.2.     aumentare   l'uso della didattica innovativa

2.1.3      migliorare le pratiche di programmazione/ valutazione 
individualizzata e personalizzata

AMBIENTE D'APPRENDIMENTO

2.1.4    introdurre pratiche di  flessibilità organizzativa in funzione dei bisogni 
di recupero e potenziamento

2.1.5    migliorare la didattica per livelli

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

2.1.5    formare il personale sulla didattica innovativa

2.1.6    implementare il coinvolgimento di esperti

2.1.7    valorizzare le competenze del  personale per attività di potenziamento

AREA: RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

PRIORITA' (C)

1.  SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
CONSAPEVOLE  ALLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

TRAGUARDI (C)

3.1. Responsabilizzare docenti, studenti e famiglie nei confronti delle prove 
standardizzate attraverso la diffusione della cultura della rendicontazione

3.2. Aumento della partecipazione alle prove standardizzate al secondo anno

3.3. Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate al quinto anno

 

OBIETTIVI DI PROCESSO (C)

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

3.1.1 creare maggiore continuità scuola - famiglia

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

3.1.2  implementare i  percorsi propedeutici allo svolgimento delle prove 
INVALSI

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

3.1.3 migliorare le competenze del personale docente sulla preparazione alle  
prove standardizzate

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti scolastici.
Traguardi
Aumentare il successo scolastico nei passaggi più critici. Ridurre la percentuale degli 
allievi con sospensione di giudizio Ridurre la percentuale di alunni con punteggio 
base

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici nel secondo biennio e al quinto anno
Traguardi
Ridurre la percentuale degli allievi con sospensione di giudizio. Ridurre la 
percentuale di alunni con punteggio base

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole alle prove 
standardizzate nazionali
Traguardi
Responsabilizzare docenti, studenti e famiglie nei confronti delle prove 
standardizzate attraverso la diffusione della cultura della rendicontazione Aumento 
della partecipazione alle prove standardizzate al secondo anno Miglioramento degli 
esiti delle prove standardizzate al quinto anno

Competenze Chiave Europee

Priorità
Stimolo all'imparare ad imparare, a progettare , a comunicare, migliorando il 
metodo di studio.
Traguardi
Miglioramento dell’interazione nell’attività didattica utilizzando linguaggi differenti 
verbale,scientifico,simbolico e dei risultati degli studenti. Comprensione del sistema 
socio politico, dei diritti umani e dei valori democratici. Trattazione di temi legati alla 
diversità culturale e allo sviluppo sostenibile

Priorità
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Aumentare il numero di alunni che conseguono certificazioni linguistiche e 
informatiche in linea con il quadro linguistico europeo.
Traguardi
aumentare la percentuale de 5% degli alunni che conseguono certificazioni 
linguistiche e informatiche.

Risultati A Distanza

Priorità
Attivare incontri con agenzie formative e con enti locali per fornire adeguate 
informazioni agli studenti.
Traguardi
Monitoraggio del numero di studenti iscritti all'Università e inseriti nel mondo del 
lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari della scuola secondo l'art. 1 co. 7 della L 107/15 
sono sono stati messi in  relazione con le priorità definite dal RAV e l'I.T.E.S. "G. 
Calò" li ha fatti quasi tutti propri tramite le scelte del Collegio Docenti 
operante nel rispetto dell'Atto d'Indirizzo data dal Dirigente Scolastico. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI 1 RIDURRE IL TASSO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NEL 
PRIMO BIENNIO  

Descrizione Percorso

Descrizione Percorso

Il percorso è  finalizzato a ridurre la dispersione scolastica attraverso approcci 
metodologici innovativi e motivanti: classi aperte, attività laboratoriali, utilizzo 
di tecnologie multimediali.

La programmazione in verticale almeno per una tematica trasversale, la 
progettazione per competenze, la formazione dei docenti sono delle strategie 
migliorative della didattica per il coinvolgimento degli allievi nel loro percorso 
formativo e per l’attivazione di interventi di recupero individualizzati

 

TRAGUARDI (A)

1.1 Aumentare il successo scolastico nei  passaggi più critici

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI (A)

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

1.1.1    migliorare la progettazione curriculare

1.1.2.     migliorare le pratiche di progettazione  curriculare in verticale

1.1.3      migliorare le pratiche valutative  attraverso l’elaborazione  di rubriche 
di valutazione strutturate secondo indicatori e descrittori di competenza delle 
singole discipline

AMBIENTE D'APPRENDIMENTO

1.1.4    introdurre pratiche di  flessibilità organizzativa in funzione dei bisogni 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

di recupero e potenziamento

1.1.5    migliorare la didattica per livelli attraverso la somministrazione di 
prove per classi parallele

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1.1.5    formare il personale sulla progettazione per competenze

1.1.6    formare il personale sulla strutturazione di prove di verifica adeguate

1.1.7    valorizzare le competenze del  personale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche di progettazione curriculare in 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" implementare la progettazione curriculare ed 
extracurriculare in ambito linguistico e matematico e nelle aree 
d'indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" aumentare il coinvolgimento degli alunni con l'uso della 
didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" introdurre pratiche di flessibilità organizzativa in funzione 
dei bisogni di recupero e potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" migliorare la didattica per livelli

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" migliorare la didattica per il raggiungimento di competenze 
trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" formare il personale sulla strutturazione di prove di verifica 
adeguate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" formare il personale sulla progettazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" valorizzare le competenze trasversali degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" implementare il coinvolgimento di esperti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE PARALLELE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

 Nell' ottica  che le prove

di verifica per classi parallele, afferenti ai nuclei fondanti concordati in sede 
dipartimentale, rappresentano, nell' ambito del processo di miglioramento 
dell’istituto , un valido strumento in tema di valutazione, i responsabili dell’attività 
saranno:

·         I coordinatori dei dipartimenti

·         I coordinatori di classe

·         Le funzioni strumentali area 6: area inclusione

·         Le Funzioni strumentali area 4: area  valutazione e autovalutazione d’Istituto.

 

Per l’a.s. 2019/2020 è stata somministrata una prova parallela iniziale (test d’ingresso) 
per le classi prime.; sono state programmate le prove parallele intermedie e finali per 
le classi prime e seconde.

A partire dall’ a.s. 2020/2021 si somministreranno in maniera sistemica le prove 
parallele in entrambi le classi del primo biennio.

Risultati Attesi

 offerta di pari opportunità formative agli studenti

promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E 
PERSONALIZZATA CON ORGANIZZAZIONE ORARIA PER CLASSI PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docente incaricato dell'organizzazione dell'orario, le figure strumentali,  i docenti 

Risultati Attesi

Aumentare il successo scolastico e ridurre la forbice relativa al profitto 
all'interno del gruppo classe e tra classi parallele.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE ED 
ELABORAZIONE GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Docente responsabile dell' orario, le figure strumentali, i docenti

Risultati Attesi

Consolidamento della progettazione e della valutazione per competenze

Creazione archivio compiti autentici/di realtà

Disseminazione buone pratiche

Condivisione e ottimizzazione degli strumenti di progettazione
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Aumentare il successo scolastico e ridurre la forbice relativa al profitto 
all'interno del gruppo classe e delle classi parallele 

 RISULTATI SCOLASTICI 2 MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI NEL SECONDO BIENNIO 
E AL QUINTO ANNO  

Descrizione Percorso

Il percorso è orientato al miglioramento  degli esiti scolastici nel secondo 
biennio e al quinto anno attraverso strategie metodologiche diversificate e 
finalizzate all’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti e al 
successo scolastico. 
Interventi didattici funzionali ai diversi stili cognitivi degli allievi risulteranno le 
classi aperte che permetteranno di differenziare i percorsi di recupero o di 
potenziamento in base ai livelli di competenza , soprattutto nelle discipline 
professionalizzanti di Diritto ed Economia Aziendale per la presenza di 
docenti dell’organico dell'autonomia con ore di potenziamento. 
Altre tipologie di interventi saranno :

·         pausa didattica con il ricorso  alla strategia educativa del peer tutoring 
;

·         corsi di recupero e di potenziamento in orario extracurricolare

 
                                                       PRIORITA'  (B)

2. MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI NEL SECONDO BIENNIO E AL QUINTO 
ANNO

TRAGUARDI (B)

2.1 ridurre la percentuale degli allievi con sospensione di giudizio

2.2  ridurre la percentuale di alunni con punteggio base
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OBIETTIVI DI PROCESSO (B)

2.1.B

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

2.1.1    implementare la progettazione curriculare ed extracurriculare in 
ambito linguistico e matematico e nelle aree d'indirizzo

2.1.2.     aumentare il coinvolgimento degli alunni con l'uso della didattica 
innovativa

2.1.3      migliorare le pratiche di programmazione/ valutazione 
individualizzata e personalizzata

AMBIENTE D'APPRENDIMENTO

2.1.4    introdurre pratiche di  flessibilità organizzativa in funzione dei bisogni 
di recupero e potenziamento

2.1.5    migliorare la didattica per livelli

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

2.1.5    formare il personale sulla didattica innovativa

2.1.6    implementare il coinvolgimento di esperti

2.1.7    valorizzare le competenze del  personale per attività di potenziamento

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche di progettazione curriculare in 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" implementare la progettazione curriculare ed 
extracurriculare in ambito linguistico e matematico e nelle aree 
d'indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" aumentare il coinvolgimento degli alunni con l'uso della 
didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" introdurre pratiche di flessibilità organizzativa in funzione 
dei bisogni di recupero e potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
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scolastici.

 
"Obiettivo:" migliorare la didattica per livelli

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" migliorare la didattica per il raggiungimento di competenze 
trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" formare il personale sulla progettazione per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" formare il personale sulla strutturazione di prove di verifica 
adeguate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" valorizzare le competenze trasversali degli studenti
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 
"Obiettivo:" implementare il coinvolgimento di esperti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Ridurre il tasso della dispersione scolastica e migliorare gli esiti 
scolastici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MESSA A SISTEMA DI AZIONI DI RECUPERO, 
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

F.S., Coordinatori di classe, docenti curricolari e di potenziamento.

Risultati Attesi

Coinvolgimento crescente degli alunni nelle attività formative, in relazione ai 
bisogni di recupero,consolidamento e potenziamento.

Partecipazione degli alunni nelle attività scolastiche con attivazione di progetti 
curriculari ed extra curriculari attinenti all'area.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE IL PERSONALE SULLA DIDATTICA 
INNOVATIVA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Formazione del 90% del personale docente

Miglioramento delle competenze professionali del personale scolastico

 Ricaduta nelle pratiche d'aula

Grado di innovazione didattico-metodologica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LE PRATICHE DI 
PROGRAMMAZIONE/VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

F.S., Docenti
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Risultati Attesi

Diminuizione del tasso di abbandono

Diminuizione delle ripetenze

Miglioramento del profitto (media dei voti)

 

 PROVE INVALSI 3: SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
CONSAPEVOLE ALLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al miglioramento degli esiti delle prove 
standardizzate.

Dall’analisi del  report delle prove INVALSI si evince che i livelli di 
apprendimento degli allievi delle classi seconde e  delle classi quinte risultano 
più bassi rispetto a quelli regionali e nazionali , e che è presente una certa 
variabilità degli esiti tra le classi.  I risultati  delle prove standardizzate, 
pertanto, forniscono anche ai docenti concrete e operative indicazioni a 
livello di  programmazione didattica e di valutazione.

Al  fine di ottenere un miglioramento di tali risultati occorre implementare:

strategie metodologiche  efficaci che mirino allo sviluppo di competenze 
per l'integrazione del sapere e del saper fare in un contesto motivante

•

la didattica inclusiva, per rispondere ai bisogni diversificati degli allievi•

 attivare  interventi di tutoring e coaching mirati al  potenziamento, a livello 
concettuale e cognitivo, di capacità critiche, riflessive, logiche ed 
inferenziali

•

attivare percorsi anche extracurriculari miranti a sollecitare capacità 
logiche, di problem solving e problem posing

•

attivare corsi di formazione docenti  su aspetti metodologici innovativi, 
sulla programmazione per competenze e sulla valutazione.

•
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AREA: RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE

PRIORITA' (C)

1.  SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
CONSAPEVOLE  ALLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

TRAGUARDI (C)

3.1. Responsabilizzare docenti, studenti e famiglie nei confronti delle prove 
standardizzate attraverso la diffusione della cultura della rendicontazione

3.2. Aumento della partecipazione alle prove standardizzate al secondo anno

3.3. Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate al quinto anno

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

3.1.1 creare maggiore continuità scuola - famiglia

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

3.1.2  Implementare interventi mirati al  potenziamento , a livello concettuale 
e cognitivo, di capacità critiche, riflessive, logiche ed inferenziali 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

3.1.3 migliorare le competenze professionali del personale docente 
attraverso attività di formazione su  metodologie didattiche  innovative.

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche di progettazione curriculare in 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" implementare la progettazione curriculare ed 
extracurriculare in ambito linguistico e matematico e nelle aree 
d'indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" aumentare il coinvolgimento degli alunni con l'uso della 
didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" introdurre pratiche di flessibilità organizzativa in funzione 
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dei bisogni di recupero e potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" migliorare la didattica per livelli

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" migliorare la didattica per il raggiungimento di competenze 
trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" implementare i percorsi propedeutici allo svolgimento delle 
prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" formare il personale sulla progettazione per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" formare il personale sulla strutturazione di prove di verifica 
adeguate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" valorizzare le competenze trasversali degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" implementare il coinvolgimento di esperti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e consapevole 
alle prove standardizzate nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO /POTENZIAMENTO DI COMPETENZE 
LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Docenti di Italiano- Matematica - Inglese 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DELLE PROVE INVALSI E AZIONI 
CONSEGUENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di Matematica, Inglese e Italiano.

Risultati Attesi

Coinvolgimento di tutti i docenti di Italiano, di Inglese e di Matematica operanti

nelle seconde e nelle quinte classi nell'analisi, nella progettazione comune e 
nella realizzazione di 

interventi mirati da inserire nell'azione curricolare ed extracurriculare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile
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Dirigente Scolastico e docenti.

Risultati Attesi

Maggiore coinvolgimento delle famiglie e partecipazione al dialogo educativo 
condiviso.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto, al  cui interno sono presenti sette laboratori, si distingue per il fatto di 
coniugare sempre il sapere ed il saper fare. La possibilità di lavorare per classi 
parallele permette sia l'utilizzo di una didattica inclusiva per interventi 
individualizzati e personalizzati che la condivisione e la socializzazione tra gli 
studenti, migliorando atteggiamenti solidali e proattivi.

L'uso delle tecnologie diversifica le pratiche educativo-didattiche in quasi tutte le 
classi, oltre a rappresentare una costante nelle classi digitali.

I docenti integrano le loro proposte con  quelle derivanti dal MIUR o da altri enti ed 
agenzie educative, arricchendo il fare scuola. Anche quando la lezione si svolge 
nell'aula classica, le pratiche laboratoriali diversificano e incidono 
significativamente gli apprendimenti.

L'ITES "G. Calò" , dall'a.s. 2019/2020 si apre all'internazionalizzazione e quindi alla 
mobilità degli studenti all'estero  e fissa i criteri generali da seguire per disciplinare 
in modo uniforme all’interno dell’Istituto le procedure per la mobilità studentesca 
internazionale individuale, tenendo conto di documenti quali: 

 - l’art.126, comma 2 del Trattato di Maastricht che invita “a sviluppare la 
dimensione europea dell'istruzione" e “a favorire la mobilità degli studenti e degli 
insegnanti"; 

- la Nota MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale”; 
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- il  D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 della legge 
28 giugno 2012, n. 92”.

I  criteri dovranno essere osservati dall'Istituto, dagli studenti partecipanti e dalle 
loro famiglie in quanto le necessità di far acquisire agli studenti competenze utili 
nella “società della conoscenza” attraverso esperienze di mobilità richiede di poter 
combinare il richiamo internazionale con le esigenze educative, sociali e 
istituzionali dell’ITES “G. Calò”. Si intende dunque valorizzare e riconoscere i periodi 
di mobilità all’estero, stabilendo delle linee guida e  un patto con la famiglia e lo 
studente in mobilità. Verrà valorizzato e riconosciuto il periodo di mobilità e, a 
seconda del periodo trascorso all’estero, si prevederanno varie forme si reintegro 
nel percorso sospeso in Italia. Si prevede il coinvolgimento di un referente per 
l’internazionalizzazione e di un tutor facente parte del Consiglio di classe dello 
studente in mobilità  per mantenere il rapporto con lo studente ed accompagnarlo 
nel nuovo percorso di apprendimento, per fargli mantenere costante l’attenzione 
nei confronti del corso di studi intrapreso in Italia   e supportarlo nel reinserimento 
al termine dell’esperienza all’estero.

L’ITES “G. Calò”  prevede altresì l’accoglienza di alunni stranieri in mobilità, il loro 
inserimento nei percorsi interni previsti a seconda del livello di scolarità dello 
studente nonché l’attestazione della frequenza e la certificazione delle 
competenze acquisite.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo è improntato su una leadership democratica e diffusa. 
Per questo si individuano competenze specifiche del personale a cui attribuire 
compiti di coordinamento e funzioni specifiche a supporto dell'organizzazione e 
della didattica.

Tramite azioni di empowerment si incide progressivamente sul coinvolgimento 
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della comunità scolastica tutta a vantaggio della crescita dell'Istituto, in primis 
degli studenti.

Considerata la necessità di implementare le pratiche di didattica innovativa ed 
inclusiva per il maggiore coinvolgimento degli alunni nelle attività educativo-
didattiche e il raggiungimento del successo formativo, si coglieranno tutte le 
opportunità per la formazione del personale.

Fonti di finanziamento saranno quelle eventualmente erogate per la scuola polo 
di ambito e per il PNSD.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende sviluppare progressivamente, durante il triennio, diverse azioni 
previste dal PNSD per migliorare le pratiche di insegnamento apprendimento, 
secondo la seguente programmazione triennale.  

P.N.S.D per il P.T.O.F.

 

Elenco Attività

 
1.      SCUOLA DIGITALE INNOVATIVA
2.      COMPETENZE DIGITALI QUOTIDIANE
3.      DIDATTICA, ESPISODI SI APPRENDIMENTO SITUATI E CLASSE 

CAPOVOLTA

 

Complessivamente le tre attività, hanno i seguenti obiettivi:

• Utilizzazione di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e 
la diffusione delle buone pratiche
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• Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e asincrona

• Programmazione di Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo )

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al territorio.

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

• Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della 
cittadinanza Digitale.

• Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di 
sistema.

• Somministrazione di un questionario ai docenti di 
consapevolezza metacognitiva tra punti di debolezza (criticità) e 
punti di forza (potenzialità) dei percorsi svolti

• Formazione dei docenti
 

Strumenti

 
• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale integrazione revisione in particolare per ciò che 
riguarda gli strumenti per il registro elettronico.

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati
.

• Realizzazione di attività didattica e progettuale relativa alla Cl@sse 
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2.0 – sperimentazione nuove metodologie.
• Azioni di Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei 

social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-
education.

• Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi virtuali.

• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

• Sviluppo della Cittadinanza digitale.

• Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella 
didattica: EAS, flipped classroom, BYOD.

• Utilizzo del coding nella didattica

 

Competenze e contenuti

 
•  Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni 

studente deve sviluppare.
•  Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici 

innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare 
le competenze chiave.

•  Innovare i curricoli scolastici
•  Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in 

tutte le loro forme
•  Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti 

didattici, nel rispetto degli interessi di scuole, autori e settore 
privato.

 

Formazione ed accompagnamento
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• Somministrazione ai docenti di un questionario di rilevazione dei 

bisogni formativi
• Pubblicizzazione e maggiore socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente.
• Contaminazione di buone prassi in alcune giornate di studio 

intenzionalmente programmate.
• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, 

con gli assistenti Tecnici e con il team dell’A.D.
• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione 

dei bisogni formativi.
• Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato alla formazione 

PNSD.
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università

• Formazione docenti sull’uso dei diversi strumenti digitali nelle 
metodologie didattiche.

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali (BYOD).

• Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale

 
 

 

SCUOLA DIGITALE INNOVATIVA

ACCESSO
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Obiettivi Azioni

Fornire a tutte le scuole le 
condizioni per l’accesso alla società 
dell’informazione.

Azione #1 – Fibra per banda 
ultra-larga alla porta di ogni 
scuola

Fare in modo che il “Diritto a 
Internet” diventi una realtà, a 
partire dalla scuola.

Azione #2 – Cablaggio interno di 
tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Obiettivi Azioni

Potenziare l’infrastrutturazione 
digitale della scuola con soluzioni 
“leggere”, sostenibili e Inclusive

Azione #4 – Ambienti per la 
didattica digitale integrata

Trasformare i laboratori scolastici 
in luoghi

per l’incontro tra sapere e saper 
fare,ponendo al centro 
l’innovazione.

Azione #5 – Challenge Prize per 
la scuola digitale (Ideas’ Box)

Passare da didattica unicamente 
“trasmissiva”a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali 
flessibili.

Azione #6 – Linee guida per 
politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

Associare il profilo digitale di 
docenti e studenti a servizi e 
applicazioni semplici ed efficaci, in 

Azione #9 – Un profilo digitale 
per ogni studente
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coerenza con le politiche del 
Governo sul miglioramento dei 
servizi digitali al cittadino

Azione #10 – Un profilo digitale 
per ogni Docente

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e 
della didattica e diminuire i 
processi che utilizzano solo carta.

Azione #11 – Digitalizzazione 
amministrativa della scuola

Potenziare i servizi digitali scuola-
famiglia-studente.

 

Azione #12 – Registro elettronico

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI E DEI RISULTATI ATTESI

 

Far in modo che l’ambiente scuola possa essere vissuto come un 
ambiente che non si discosti dalla realtà e che potenzia e valorizzi le 
conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti, dei docenti e 
di tutto il personale che opera.

 

 

COMPETENZE DIGITALI QUOTIDIANE

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Obiettivi Azioni

Definire una matrice comune di Azione #14 – Un framework 
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competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare.

comune per le competenze digitali 
degli studenti

Sostenere i docenti nel ruolo di 
facilitatori di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare 
le competenze chiave.

Azione #15 – Scenari innovativi 
per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Innovare i curricoli scolastici Azione #18 – Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia”

DIGTALE IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO

Obiettivi Azioni

Colmare il divario digitale, sia in 
termini di competenze che 
occupazioni, che caratterizza 
particolarmente il nostro Paese.

Azione #19 – Un curricolo per 
l’imprenditorialità (digitale).

Promuovere la creatività, 
l’imprenditorialità e il 
protagonismo degli studenti nel 
quadro della valorizzazione delle 
competenze chiave e per la vita 
all’interno dei curricula scolastici

Azione #21 – Piano Carriere 
Digitali Sinergie – Alternanza 
Scuola-Lavoro per l’impresa 
digitale

 

CONTENUTI DIGITALI

Obiettivi Azioni

Promuovere innovazione, 
diversità e condivisione di 
contenuti didattici e opere digitali.

Azione #23 – Promozione delle 
Risorse Educative Aperte (OER) e 
linee guida su autoproduzione dei 
contenuti didattici.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI E DEI RISULTATI ATTESI

 

Assicurare le competenze digitali necessarie per la quotidianità al 
fine di poter esercitare le competenze al di fuori dell’ambiente 
scolastico

 

 

 

DIDATTICA, ESPISODI SI APPRENDIMENTO SITUATI E 
CLASSE CAPOVOLTA

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Obiettivi Azioni

Rafforzare la preparazione del 
personale in materia di 
competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica.

Azione #25 – Formazione in 
servizio per l’innovazione didattica 
e organizzativa

Promuovere il legame tra 
innovazione didattica e tecnologie 
digitali.

Azione #26 – Rafforzare la 
formazione iniziale 
sull’innovazione didattica

ACCOMPAGNAMENTO

Obiettivi Azioni

Abilitare e rafforzare strumenti 
per la collaborazione intelligente 

Azione #31 – Un galleria per la 
raccolta di pratiche

57



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

di partner esterni alla scuola sulle 
azioni del Piano.

Monitorare, a livello quantitativo e 
qualitativo, l’intero Piano e la sua 
attuazione.

Azione #35 – Il monitoraggio 
dell’intero Piano.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI E DEI RISULTATI ATTESI

 

Sviluppare l’uso delle competenze digitali della didattica quotidiana 
al fine di sostenere, quanto più possibile, il passaggio dalla didattica 
trasmissiva a quella laboratoriale/riflessiva.

 

 
 

Internazionalizzazione

L'ITES "G. Calò" , dall'a.s. 2019/2020 si apre all'internazionalizzazione e quindi 
alla mobilità degli studenti all'estero  e fissa i criteri generali da seguire per 
disciplinare in modo uniforme all’interno dell’Istituto le procedure per la 
mobilità studentesca internazionale individuale, tenendo conto di documenti 
quali: 

 - l’art.126, comma 2 del Trattato di Maastricht che invita “a sviluppare la 
dimensione europea dell'istruzione" e “a favorire la mobilità degli studenti e 
degli insegnanti"; 

- la Nota MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale”; 

- il  D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
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sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, 
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

I  criteri dovranno essere osservati dall'Istituto, dagli studenti partecipanti e 
dalle loro famiglie in quanto le necessità di far acquisire agli studenti 
competenze utili nella “società della conoscenza” attraverso esperienze di 
mobilità richiede di poter combinare il richiamo internazionale con le esigenze 
educative, sociali e istituzionali dell’ITES “G. Calò”. Si intende dunque valorizzare 
e riconoscere i periodi di mobilità all’estero, stabilendo delle linee guida e  un 
patto con la famiglia e lo studente in mobilità. Verrà valorizzato e riconosciuto il 
periodo di mobilità e, a seconda del periodo trascorso all’estero, si 
prevederanno varie forme si reintegro nel percorso sospeso in Italia. Si prevede 
il coinvolgimento di un referente per l’internazionalizzazione e di un tutor 
facente parte del Consiglio di classe dello studente in mobilità  per mantenere il 
rapporto con lo studente ed accompagnarlo nel nuovo percorso di 
apprendimento, per fargli mantenere costante l’attenzione nei confronti del 
corso di studi intrapreso in Italia   e supportarlo nel reinserimento al termine 
dell’esperienza all’estero.

L’ITES “G. Calò”  prevede altresì l’accoglienza di alunni stranieri in mobilità, il loro 
inserimento nei percorsi interni previsti a seconda del livello di scolarità dello 
studente nonché l’attestazione della frequenza e la certificazione delle 
competenze acquisite.

 
ALLEGATI:
Linee_Guida_Mobilità_e_Llearning_Agreement.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. 
CALO'"

BRTD01000T

ISTITUTO TECNICO COMM.LE PER IL 
TURISMO

BRTD010042

I.T.C."CALO' F.FONTANA - SERALE - BRTD010507

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

A. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIOB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

C. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
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- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

D. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
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scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Estratti da: ISTITUTI TECNICI

 LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (d.P.R. 15 marzo 2010, 
articolo 8, comma 3) 

SETTORE ECONOMICO

Indirizzi:

   “Amministrazione, finanza e marketing” 

   “Turismo” 

 

PREMESSA   
  

Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi 
essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 

quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Per l’approfondimento di 
tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, sono previste alcune articolazioni 

nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”.

 In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire 
dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e tengono conto dell’ evoluzione che 
caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi 
che su quello delle tecnologie di gestione, che risultano sempre più trasversali alla 
diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in particolare, di un significativo 
spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione e il sistema informativo 
aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i 
processi di internazionalizzazione. 
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 I risultati di apprendimento rispecchiano questo cambiamento delle discipline 
economico aziendali in senso sistemico e integrato e vanno letti nel loro insieme. Tale 
impostazione intende facilitare, inoltre, apprendimenti più efficaci e duraturi nel 
tempo, in quanto basati su un approccio che parte dall’osservazione del reale, 
essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in una 
prospettiva dinamica.

Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa relativa ad 
un settore che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni 
economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il 
sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione 
all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua 
straniera. 

 Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione 
orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
dell’obbligo di istruzione;  si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro 
scelte professionali e di studio. 

 Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono configurate a 
partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che 
ne risulta progressivamente potenziato. In particolare, l’asse scientifico-tecnologico 
viene consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far comprendere anche la 
continua evoluzione delle normative e degli standard tecnici, nazionali ed 
internazionali, operanti a livello settoriale. 

Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall’educazione 
all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le 
competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della 
crescita. La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione 
orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che 
li mettono in grado di  organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto dei 
processi in atto.   
Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni  
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Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita 
sul piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed 
organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies 
–ICT):

• l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”  persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 
risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema 
azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali). Esso presenta due articolazioni specifiche:     

 - “Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla 
gestione delle relazioni commerciali internazionali  riguardanti  differenti realtà geo-
politiche e settoriali e per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, 
linguistico e tecnico;      

 - “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative alla gestione del  
sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di  
software applicativi, alla realizzazione di  nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica;

• l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende 
promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei  
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile 
del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/ALL_B_C_Tecnici_4_02_10.pdf 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto risponde sufficientemente ai bisogni formativi degli studenti. Nel 
corso degli anni e per le attese educative e formative del contesto locale si è operato un 
continuo miglioramento di tale curriculo. La scuola individua chiari traguardi di 
competenza per gli studenti al termine del biennio e del triennio. Alcune competenze 
trasversali vengono valutate indirettamente attraverso la partecipazione a progetti 
particolari e attraverso la quotidiana attività didattica. Gli insegnanti utilizzano il 
curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività. L’offerta 
formativa viene sempre ampliata con la programmazione di attività mirate 
principalmente alla crescita umana e personale e raccordata con il curriculo d’istituto. 
Per esse viene sempre dichiarato il traguardo da conseguire. Il certificato delle 
competenze di base viene compilato al termine del primo biennio; al termine del quinto 
viene rilasciato un certificato nel quale viene specificato il percorso didattico seguito e il 
monte ore delle discipline facenti parte del curricolo. Il curriculo è stato elaborato a 
partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili delle 
competenze per le varie discipline alla fine del biennio e del successivo triennio. Le 
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di 
scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con iniziative didattiche sono 
definiti in modo chiaro. Nella scuola, il lavoro sulla progettazione didattica e/o sulla 
valutazione degli studenti viene fatto, in maniera condivisa, attraverso i dipartimenti 
disciplinari a cui partecipano tutti gli insegnanti. L’ambiente di apprendimento 
rappresenta contemporaneamente un luogo fisico attrezzato e un insieme di situazioni 
educative caratterizzate da attività che coinvolgono alunni e docenti. Come tale deve 
essere inteso come spazio d’azione creato per stimolare e sostenere la costruzione di 
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conoscenze, competenze, motivazioni, atteggiamenti, in un’ottica di condivisione, e per 
fare esperienze significative sul piano interpersonale e sociale. Dimensione 
organizzativa L’Istituto, a livello di infrastrutture, è dotata di un numero considerevole di 
laboratori di informatica e multimediali a cui gli alunni accedono in relazione 
all’indirizzo scelto. E’ da anni test center per le certificazioni ECDL, ora Nuova ECDL, e 
EUCIP, certificazioni spendibili nel mondo del lavoro e in quello universitario. E’ 
presente un laboratorio informatico per l’autoformazione e la formazione dei docenti. E’ 
presente nell’Istituto anche un laboratorio linguistico, utilizzato dagli studenti in orario 
curriculare per acquisire/potenziare le abilità comunicative nelle lingue straniere e, in 
orario extracurriculare, per la preparazione al conseguimento delle certificazioni in 
lingua inglese, Cambridge, in lingua francese, DELF, e in lingua spagnola DELE. 
Dimensione metodologica • L’innovazione nell’utilizzo degli spazi e delle tecnologie 
comporta l’innovazione negli approcci di apprendimento che, incentrati sul 
protagonismo degli alunni, valorizzano forme metodologiche alternative alla lezione 
frontale, più cooperative e meno trasmissive. I docenti svolgono il ruolo di “regista” 
dell’ambiente di apprendimento creando un clima socio-emotivo positivo che favorisce 
la comunicazione e l’interazione tra pari in attività prevalentemente laboratoriali. La 
metodologia laboratoriale, che si caratterizza per essere una strategia attraente e vicina 
ai bisogni degli alunni, si distingue per l’operatività delle situazioni di apprendimento e 
per la costruzione di percorsi didattici motivanti, mediante l’utilizzo funzionale delle 
tecnologie informatiche e multimediali. Essa, infatti, facilita l’apprendimento 
cooperativo, consente agli allievi di lavorare in gruppi con condivisione di obiettivi, 
relazione di interdipendenza tra i componenti e conseguimento di migliori risultati 
scolastici. • La progettazione dei percorsi per unità di apprendimento (UDA): condizione 
necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del 
percorso è la progettazione per unità di apprendimento, intese come insieme 
autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai 
periodi didattici. In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità, 
in relazione a ciascuna competenza, è indispensabile: 1) tenere conto di tutte le 
competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle 
funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 2) stabilire la quota 
oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto 
per ciascun periodo); 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire 
attraverso modalità di fruizione a distanza, in tutto o in parte, in misura di regola non 
superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo di riferimento. Utilizzo 
dell’organico dell’autonomia Tenuto conto che l’organico dell’autonomia comprende: • il 
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno sulla base del monte orario degli 
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insegnamenti, mantenendo la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti 
delle risorse previste a legislazione vigente; • il fabbisogno dei posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa. L’organico dell’autonomia, nella parte 
assegnataria di ore ore di potenziamento, viene utilizzato per azioni di didattica a classi 
aperte e parallele ed a piccoli gruppi per il recupero delle conoscenze e delle 
competenze di base per l’Economia Aziendale, l’Italiano, la Matematica, l’Inglese e la 
Storia dell’Arte. Inoltre, il docente di Inglese verrà impegnato per la formazione 
necessaria al conseguimento delle certificazioni attivate nella scuola.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO COMM.LE PER IL TURISMO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il tecnico dell’indirizzo Turistico ha competenze specifiche relative alla: · Capacità 
gestionale di aziende del settore; · Conoscenza del territorio e delle dinamiche del 
turismo nazionale ed internazionale; · Comunicazione aziendale con l’ausilio di tre 
lingue straniere e di strumenti tecnologici appropriati. Sbocchi sul mercato del lavoro: 
aziende industriali e commerciali, banche, assicurazioni, commercialisti e consulenti del 
lavoro, enti pubblici, società finanziarie, società di certificazione e di revisione, società 
del settore turistico. Il diploma costituisce titolo valido per l’accesso a: qualsiasi facoltà 
universitaria (in particolare, economia, giurisprudenza, ingegneria gestionale, scienze 
politiche, lingue), scuole di specializzazione, scuola d’amministrazione aziendale, corsi 
IFTS, corsi post-diploma.

 

NOME SCUOLA
I.T.C."CALO' F.FONTANA - SERALE - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso serale prevede: · formazione culturale e riflessione sulla propria condizione 
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sociale ed esistenziale · formazione professionale finalizzata principalmente al 
miglioramento della propria collocazione lavorativa. Il Corso Serale è pensato per 
l'istruzione di studenti adulti e presenta: · un orario delle lezioni ridotto con sabato 
libero · possibilità di capitalizzare le esperienze personali per abbreviare il corso di 
studio (sono riconosciuti gli anni di studio già fatti) · occasioni di approfondimento 
culturale per mezzo di cineforum, visite a musei, spettacoli teatrali e viaggi d'istruzione; 
un servizio di orientamento e sostegno finalizzato ad aiutare gli studenti adulti a 
rientrare efficacemente in formazione, consigliandoli e sostenendoli anche 
psicologicamente nel loro cammino scolastico.

 

Approfondimento

CORSO DIURNO  L’orario settimanale è di 32 ore

 

CURRICOLI (sulla base della legge 133/2008)

Per il corso diurno:

·       Amministrazione, Finanza e Marketing

·       Sistemi Informativi Aziendali

·       Relazioni Internazionali

·       Turistico

 

BIENNIO

la formazione nel primo biennio prevede:

-        orientamento verso sé stessi e verso gli altri

-        potenziamento delle abilità linguistiche e logiche di base e del metodo di studio

-        formazione culturale di carattere generale
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-        formazione come membro di una società democratica

 

TRIENNIO

la formazione nel secondo biennio e nel quinto anno prevede:

-        potenziamento della formazione culturale generale

-        preparazione finalizzata all'accesso Universitario

 

Le figure professionali che formiamo

INDIRIZZO “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM)

Il tecnico in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha una preparazione generale e 

di qualità sui saperi di base e possiede competenze per:

·       Analizzare i fenomeni economici nazionali e internazionali, le norme civili e 

fiscali, i sistemi aziendali, gli strumenti di marketing, i prodotti assicurativi e 

finanziari;

·       Gestire adempimenti fiscali (imposte dirette, indirette, contributi)

·       Interpretare e redigere documenti di contabilità relativi all’azienda

·       Integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

 

INDIRIZZO “Sistemi informativi aziendali” (SIA)

Il tecnico in Sistemi informativi aziendali ha competenze specifiche per:
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·       Scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del sistema informativo;

·       Proporre e realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza informatica, il 

sistema di archiviazione e di comunicazione in rete.

 

INDIRIZZO “Relazioni internazionali”

Il tecnico  in Relazioni internazionali  per il marketing ha competenze specifiche 

relative alla:

·       Comunicazione aziendale con l’ausilio di tre lingue straniere e di strumenti 

tecnologici appropriati;

·       Gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali.

 

INDIRIZZO “Turistico”

Il tecnico  dell’indirizzo Turistico ha competenze specifiche relative alla:

·       Capacità gestionale di aziende del settore;

·       Conoscenza del territorio e delle dinamiche del turismo nazionale ed 

internazionale;

·       Comunicazione aziendale con l’ausilio di tre lingue straniere e di strumenti 

tecnologici appropriati.

 

Sbocchi sul mercato del lavoro: aziende industriali e commerciali, banche, 

assicurazioni, commercialisti e consulenti del lavoro, enti pubblici, società 

finanziarie, società di certificazione e di revisione, società del settore turistico.

Il diploma costituisce titolo valido per l’accesso a: qualsiasi facoltà universitaria (in 
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particolare, economia, giurisprudenza, ingegneria gestionale, scienze politiche, 

lingue), scuole di specializzazione, scuola d’amministrazione aziendale, corsi IFTS, 

corsi post-diploma.

 

CORSO SERALE  AFM

Il corso serale prevede:

·       formazione culturale e riflessione sulla propria condizione sociale ed esistenziale

·       formazione professionale finalizzata principalmente al miglioramento della 

propria collocazione lavorativa.

 

Il Corso Serale è pensato per l'istruzione di studenti adulti e presenta:

·       un orario delle lezioni ridotto con sabato libero

·       possibilità  di  capitalizzare  le  esperienze  personali  per abbreviare il corso di 

studio (sono riconosciuti gli anni di studio già fatti)

·       occasioni di approfondimento culturale per mezzo di cineforum, visite a musei, 

spettacoli teatrali e viaggi d'istruzione;

un servizio di orientamento e sostegno finalizzato ad aiutare gli studenti adulti a 
rientrare efficacemente in formazione, consigliandoli e sostenendoli anche 
psicologicamente nel loro cammino scolastico.

                                          ------------------------------------------------------------

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e 
al tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità 
dell’Istituto Scolastico. È uno strumento che consente di rilevare il profilo del 
percorso di studi economici che i docenti hanno elaborato secondo le Indicazioni 
Nazionali (D.M. n. 211 del 7 ottobre 2010) e che si presta ad essere utile per lo 
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sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa.  
Le materie del piano di studi spaziano tra gli ambiti letterario, storico-sociale, 
scientifico, giuridico ed economico e sono tra loro in continua relazione, integrandosi 
per temi e competenze. Tramite il percorso di apprendimento lo studente acquisisce 
sempre maggiore consapevolezza delle trasformazioni avvenute a livello socio-
economico, ambientale e politico, amplia le proprie conoscenze nei diversi campi del 
sapere, sviluppa capacità logico –argomentative, metodi di studio e ricerca, e più in 
generale di ragionamento e risoluzione di problemi. Perfeziona sia le proprie 
modalità comunicative che il linguaggio, che si arricchisce del lessico specifico delle 
diverse discipline, anche con il contributo delle nuove tecnologie; riscontra continuità 
e cambiamenti riguardo la modalità  
di intendere, descrivere e spiegare un certo fenomeno e riguardo gli oggetti di 
indagine di ciascun settore disciplinare.  
Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno 
ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune e condiviso. Le 
Indicazioni Nazionali in merito a tale patrimonio sono state recepite dalla scuola 
attraverso un percorso di analisi che ha portato alla redazione di questo curricolo, il 
cui contenuto riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di 
studio poste in relazione ad argomenti del programma di studio di cui si tratteggiano 
i contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di approfondimenti da compiersi 
per classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni Nazionali che 
riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo tra 
le diverse discipline di studio e il rifiuto del nozionismo.  
L’intera progettazione didattica, formativa, educativa ed organizzativa è rivolta a 
sostenere il necessario processo di ridefinizione della cittadinanza locale e globale e 
a promuovere l’accesso dei giovani del territorio a più ampie e ricche opportunità 
formative, in quanto l’ITES “G. Calò” intende coniugare le Indicazioni Nazionali con le 
proposte formative emergenti dall’esperienza valutativa della scuola, recentemente 
arricchita dal Rapporto di Autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti dagli 
studenti, dai genitori e dal territorio per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo 
integrato ed innovativo che tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia 
scolastica mediante il potenziamento dell’offerta formativa, così come previsto dalla 
Legge 107/2015.  
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai 
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
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sociale) e costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita 
adulta e siano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un 
processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.  
Le competenze sono state intese non come una versione riduttiva del saper fare, ma 
come un sapere esperto ad ampio spettro che conferisce senso autentico e 
motivante alle cose apprese. Nel contempo i saperi, nel rispetto della diversità 
relativa ai vari indirizzi, devono potersi concentrare in primo luogo su conoscenze 
chiave irrinunciabili apprese in modo serio e generative di nuovo apprendimento.   
La novità diventa, dunque, quella di rivolgere il sapere disciplinare al raggiungimento 
di tali competenze, di cui occorre sperimentare anche la certificabilità.  Sono le scuole 
quindi a realizzare e non ad applicare l’innovazione in relazione agli assi culturali e 
alle competenze chiave.   
Il “Fraccacreta” ha cercato di interpretare l’innovazione non nel senso di una mera 
applicazione delle norme richiamate, ma come la realizzazione di strumenti e prassi 
didattiche coerenti con l’individuazione degli assi culturali e l’acquisizione delle 
competenze chiave.   
Alla luce delle precedenti considerazioni conoscenze, abilità e competenze possono 
essere così sintetizzate:  
Conoscenze Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative ad un settore di studio o di lavoro e sono descritte come teoriche e/o 
pratiche.  
  
Abilità Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 
a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive e pratiche.  
  
Competenze Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia.  
  
La didattica per competenze rifiuta gli approcci estemporanei all’insegnamento, 
spesso accompagnati da un appiattimento sui contenuti espressi nel testo in  
adozione. Le conoscenze rappresentano il mezzo e non il fine per sviluppare una 
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competenza professionale e un’autonomia di azione e di pensiero critico.  
  
Competenze, abilità e conoscenze fanno riferimento al Quadro Europeo dei Titoli e 
delle Qualifiche, l’E.Q.F. (European Qualification Framework), approvato il 23 aprile 
2008 e strutturato in otto livelli, che prevede una forte integrazione tra competenze 
in situazione di studio e di lavoro al fine, da un lato, di consentire una migliore 
coerenza tra istruzione, formazione e domanda di lavoro mediamente e altamente 
qualificata e, dall’altro, di favorire la mobilità geografica e sociale dei giovani europei 
che devono inserirsi in un mercato del lavoro sempre più settorializzato e in costante 
evoluzione.  
Le conoscenze, le abilità e le competenze del Quadro Europeo delle Qualifiche, 
indipendentemente dal contesto in cui vengono acquisite, sono relative ai risultati 
dell’apprendimento e coprono l’intera gamma dei Titoli e delle Qualifiche, da quella 
ottenuta al termine dell’istruzione e formazione obbligatoria a quelle conseguite ai 
più alti livelli accademici.   
Nella scheda seguente sono evidenziati i due livelli di competenza relativi 
all’istruzione secondaria di secondo grado, da conseguire rispettivamente alla fine 
del primo biennio e del quinto anno:  
  
DESCRITTORI CHE DEFINISCONO I LIVELLI DEL QUADRO EUROPEO DELLE 
QUALIFICHE  Conoscenze Abilità Competenze Livello 2  Conoscenza pratica di base in 
un ambito di lavoro o di studio Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all’uso 
di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici Lavoro o studio sotto supervisione con un certo grado di 
autonomia Livello 4 Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di 
lavoro o di studio Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di lavoro o di studio Sapersi gestire autonomamente, 
nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.  
  
  
Gli assi culturali, allegati al D.M. 139/2007, pensano e progettano un biennio unificato 
nelle prospettive educative, ma differenziato negli sviluppi verso gli indirizzi, che 
intersechi conoscenze, abilità e competenze con le otto competenze chiave di 
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cittadinanza, che a loro volta si intrecciano con le competenze per l’apprendimento 
permanente.   
L’asse dei linguaggi elabora competenze linguistico – espressive estendendole a testi 
continui e non continui, con un’attenzione particolare alla multimedialità.  
L’apprendimento della lingua straniera è avvicinato alla quotidianità comunicativa, 
con una predilezione per la comprensione e produzione orale su quella scritta.  
L’asse matematico-scientifico-tecnologico elabora un percorso di apprendimento 
volto non solo al potenziamento delle abilità di calcolo generali, ma anche 
all’approccio per problemi e all’acquisizione del metodo scientifico per interpretare i 
fenomeni relativi all’ambiente naturale. L’introduzione dell’informatica ha permesso 
di progettare percorsi in cui gli elementi scientifici fungano da base epistemologica 
per le applicazioni tecnico-informatiche.  
L’asse storico-giuridico ed economico garantisce la peculiarità dei percorsi di 
indirizzo. Il curricolo elaborato orienta al lavoro e al proseguimento degli studi, 
progetta contesti di apprendimento in cui gli alunni utilizzano praticamente le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, sperimenta attività di 
professionalizzazione, quali alternanza scuola – lavoro ed impresa formativa 
simulata.   
In quest’ultimo confluiscono le discipline di indirizzo e quelle a taglio sociale, a 
garanzia di un approccio olistico, critico e responsabile.  
Tali assi hanno poi elaborato le competenze chiave di cittadinanza per il biennio e 
per il triennio che costituiscono parte integrante della programmazione curricolare.  
I Dipartimenti elaborano le programmazioni disciplinari entro il mese di settembre 
tenendo conto degli obiettivi di competenza dell’area comune e specifica di ogni 
indirizzo e ad esse fanno riferimento le programmazioni dei consigli di classe e quelle 
individuali.  
In base alla Legge 107/2015, che prescrive l’innalzamento dei livelli di istruzione e di 
competenza degli allievi (comma 1, art. 1) e il potenziamento dell’offerta formativa 
(comma 7, art. 1), tale progettazione didattica si serve di tutti gli strumenti 
dell’autonomia scolastica, la cui attuazione richiede il ricorso a metodologie 
didattiche ed educative innovative. L’articolazione modulare della didattica vede la 
programmazione di moduli a carattere interdisciplinare aperti alla verifica e allo 
sviluppo delle competenze di base, chiave e di cittadinanza, raggruppate per assi 
culturali nel primo biennio, e specifiche, raggruppate per ambiti disciplinari, nel 
secondo biennio e nel quinto anno.   
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L’ambiente di apprendimento non si limita alla didattica negli spazi tradizionali, ma si 
arricchisce di iniziative che connettono la scuola al territorio: l’utilizzo degli spazi 
scolastici al di fuori dell’orario delle lezioni, in un’ottica di scuola aperta, trasforma la 
scuola da luogo fisico di studio ad ambiente di apprendimento.  
Gli approcci metodologici utilizzati non si risolvono nella lezione frontale, ma 
costituiscono lo stimolo per attivare l’interesse dello studente, la motivazione al 
miglioramento personale e la flessibilità dei suoi processi mentali.   
Le molteplici attività integrative riguardano iniziative di volontariato, gare e concorsi, 
certificazioni linguistiche ed informatiche, attività culturali e ricreative che assumono 
le più diverse forme e modalità e che contribuiscono a sviluppare interessi nuovi, 
approfondire interessi stabili anche attraverso una maggiore consapevolezza di sé e 
dell’importanza della qualità della relazione, e a sviluppare autonomie e il senso di 
responsabilità.  
Nella valutazione finale è dato un particolare rilievo alla partecipazione degli studenti 
ad attività laboratoriali, stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro, progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa e ad attività extra curriculari progettate con lo 
specifico obiettivo di potenziare tale sistema di competenze.   
Ripensare i saperi, rinnovando la metodologia, impone una profonda riflessione sulle 
modalità di valutazione. Oggi più che mai, di fronte a scenari in continua evoluzione, 
deve essere alto il livello di autonomia e decisionalità della scuola: confrontarsi sugli 
aspetti essenziali della valutazione significa toccare le corde più profonde del sistema 
di istruzione, tenendo sempre presente che il senso profondo e più autentico della 
valutazione e il vero compito del “docente che valuta” sono quelli di orientare e non 
di selezionare.  

 

 
 

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

 CONOSCO L'AZIENDA CLASSI TERZE INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE E MARKETING / SIA
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Descrizione:

Il progetto nella parte iniziale  è destinato a tutte le classi terze  senza distinzione di 
indirizzo e consiste nell'attuazione del percorso di formazione sulla sicurezza; i ragazzi 
seguiranno le lezioni in modalità e_learning secondo l'accordo tra MIUR e INAIL . 
Successivamente  incontreranno i rappresentanti delle aziende e dei vari Enti presenti sul 
territorio, allo scopo di favorire l'apprendimento tramite la scoperta guidata dei saperi 
teorici attraverso una didattica attiva che permetta allo studente di analizzare ed 
approfondire quanto sperimenterà successivamente nel mondo reale. L'attività si 
svolgerà attraverso l'inserimento dei partecipanti in  un percorso sul luogo previa 
stipulazione di una apposita convenzione con l'azienda. Il percorso potrà subire modifiche 
o integrazioni in itinere cosi come si prevederà nei vari progetti annuali.    

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituzione scolastica con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante , valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva all'intero 
percorso , la capacità di lavorare in gruppo, , il riconoscimento dei ruoli, dei luoghi e delle 
regole del contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà , al termine del percorso, 
una valutazione sulle competenze acquisite dai singoli studenti attraverso la compilazione 
di una apposita scheda ,concordata con l'istituzione scolastica . Inoltre sarà compilata 
ulteriore scheda da parte degli studenti ai fini della valutazione dell' efficacia/validità del 
percorso svolto presso l'azienda,  in modo da considerare l'opportunità di una eventuale 
riproposizione della stessa.   

 CONOSCO L'AZIENDA CLASSI QUARTE INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE E MARKETING /SIA
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Descrizione:

Il progetto ,iniziato nel terzo anno , continuerà per le ore preventivate , con stage 
lavorativi presso aziende ed enti del territorio , con incontri con esperti e professionisti di 
vari settori pubblici e privati , tra cui CCIA ed Agenzia delle Entrate  . Verranno organizzate 
attività laboratoriali  e partecipazioni ad eventi. Le modalità di tale percorso potranno 
subire modifiche o integrazioni in itinere per adattarsi al progetto proposto per la singola 
classe. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante , valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni , la 
capacità di lavorare in gruppo , il riconoscimento dei ruoli , dei luoghi , delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando un'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti un'ulteriore scheda ai fini della valutazione 
personale sull'efficacia/validità del percorso svolto , in modo da considerare l'opportunità 
di una eventuale riproposizione del percorso.

 CONOSCO L'AZIENDA CLASSI QUINTE INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE E MARKETING /SIA

Descrizione:

Per le classi quinte , le restanti ore verranno utilizzate per partecipare ad incontri con 
esperti e professionisti dei vari settori presenti sul territorio e con visite presso le 
strutture aziendali e studi professionali. Il percorso potrà subire delle modifiche o 
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integrazioni in base alle esigenze del progetto proposto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni , la 
capacità di lavorare in gruppo ,il riconoscimento dei ruoli, dei luoghi e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite compilando una apposita scheda concordata con la scuola . Inoltre anche gli 
alunni compileranno una scheda valutazione personale sull'efficacia/validità del percorso 
svolto , in modo da considerare l'opportunità , per la scuola , di una eventuale 
riproposizione.

 NEL CUORE DELL'EUROPA PER ARRICCHIRCI PROGETTO PER LE CLASSI TERZE INDIRIZZO 
RIM

Descrizione:

Il presente progetto è destinato alle classi terze dell'istituto Calò indirizzo Relazioni 
Internazionali per il marketing, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, per un monte ore 
di 150 complessive che verranno ripartite nel triennio indicativamente in 60 ore per la 
classe terza, 60 ore per la classe quarta, e 30 ore per la classe quinta. Il progetto nella 
prima fase prevede il percorso di formazione sulla sicurezza che avverrà in modalità e-
learning secondo l'accordo tra Miur e Inail. Successivamente le classe terze dell'indirizzo 
RIM seguiranno un percorso che si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della 
comunicazione aziendale con l'utilizzo delle tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici, sia alla collaborazione della gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. I ragazzi 
incontreranno esperti e professionisti, svolgeranno attività laboratoriali realizzate in 
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collaborazione con le aziende e associazioni che hanno collegamenti internazionali. 
L'attività si svolgerà attraverso l'inserimento dei partecipanti in un percorso sul luogo ove 
ciò sia possibile, previa stipulazione di un'apposita convenzione con l'azienda , per 
osservarne la struttura, l'organizzazione, l'attività, o in alternativa attraverso l'esperienza 
in una situazione simulata di lavoro (simulimpresa). Gli alunni vengono collocati in una 
realtà produttiva attraverso la metodologia della action-oriented learning che consente di 
operare su un piano di competenze professionali e su un piano motivazionale. Il presente 
progetto potrà subire delle integrazioni o modifiche in base al progetto adottato dalla 
classe.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni, la 
capacità di lavorare in gruppo, il riconoscimento dei ruoli, dei luoghi e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando un'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti una ulteriore scheda ai fini della 
valutazione personale sull'efficacia /validità del percorso svolto, in modo da considerare 
l'opportunità di una eventuale riproposizione dello stesso.

 NEL CUORE DELL'EUROPA PER ARRICCHIRCI PROGETTO PER LE CLASSI QUARTE INDIRIZZO 
RIM

Descrizione:

Il progetto continuerà per le classi quarte con stage lavorativi di una - due settimane 
presso aziende o enti del territorio che hanno rapporti internazionali e con stage 
lavorativi all'estero presso Aziende o Organizzazioni Internazionali. Il presente progetto 
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potrà subire delle modifiche o integrazioni in base alle esigenze della classe.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese e Organizzazioni Internazionali•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante, valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni, la 
capacità di lavorare in gruppo, il riconoscimento dei luoghi, dei ruoli e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando un'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti un'ulteriore scheda ai fini della valutazione 
personale sull'efficacia/validità del percorso svolto, in modo da considerare l'opportunità 
di una eventuale riproposizione dello stesso.

 NEL CUORE DELL'EUROPA PER ARRICCHIRCI PROGETTO PER LE CLASSI QUINTE INDIRIZZO 
RIM

Descrizione:

Le restanti ore progettuali verranno distribuite per le classi quinte tra visite in aziende e 
incontri con esperti e professionisti del settore, oltre a partecipazioni ad eventi. Il progetto 
potrà subire integrazioni e modifiche in base alle esigenze del progetto adottato dalla 
classe.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la partecipazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante, valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni, la 
capacità di lavorare in gruppo, il riconoscimento dei ruoli, dei luoghi e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando un'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti una ulteriore scheda ai fini della 
valutazione personale sull'efficacia/validità del percorso svolto, in modo da considerare 
l'opportunità di una eventuale riproposizione dello stesso.

 CONOSCERE PER VIVERE PROGETTO PER LE CLASSI TERZE INDIRIZZO TURISMO

Descrizione:

Il presente progetto è destinato alle classi terze dell'Istituto G.Calò ad indirizzo Turismo 
sede di Oria a partire dall'anno scolastico 2019/2020 per un monte ore di 150 complessive 
da ripartire nel triennio indicativamente 60 ore per la classe terza, 60 ore per la classe 
quarta e 30 ore per la classe quinta. Il progetto prenderà l'avvio con il percorso di 
formazione  sulla sicurezza. I ragazzi seguiranno le lezioni in modalità e-learning secondo 
l'accordo tra Miur e INAIL. Successivamente le classi terze dell'indirizzo Turismo 
seguiranno un percorso che è rivolto alla conoscenza delle strutture turistiche presenti 
sul territorio come: resort, villaggi turistici, hotel, camping, lidi. Inoltre esso servirà ad 
acquisire le testimonianze artistiche, le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio che 
ne fanno un luogo di grande attrattiva sul mercato turistico nazionale e internazionale. I 
ragazzi incontreranno esperti e professionisti, svolgeranno attività laboratoriali realizzate 
in collaborazione con le aziende e associazioni del territorio. Il presente progetto potrà 
subire integrazioni e modifiche in considerazione del progetto adottato dalla classe.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Imprese del territorio e associazioni, Agenzie viaggi•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni, la 
capacità di lavorare in gruppo,il riconoscimento dei ruoli, dei luoghi e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando un'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti un' ulteriore scheda in modo da 
considerare l'opportunità di una eventuale riproposizione dello stesso.

 CONOSCERE PER VIVERE PROGETTO PER LE CLASSI QUARTE INDIRIZZO TURISMO

Descrizione:

Il progetto continuerà per le classi quarte con stage lavorativi di uno o due settimane 
presso aziende ad esempio Agenzie di viaggi, o Enti del territorio (Proloco); verranno 
svolte stage lavorativi di front office con la finalità di sviluppare una finalità artistica, 
culturale e al contempo una consapevolezza del proprio essere; gli alunni si mettono in 
gioco per superare i propri limiti caratteriali e migliorarsi. Svolgeranno esperienze di 
organizzazione frontale come apprendista guida turistica in considerazione della 
ricchezza del territorio di Oria dove è ubicato l'Istituto.  Il progetto potrà subire delle 
integrazioni o modifiche in base alle esigenze del progetto adottato dalla classe.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese e Organizzazioni del Territorio•

DURATA PROGETTO

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante, valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni, la 
capacità di lavorare in gruppo, il riconoscimento dei ruoli, luoghi e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà una valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando l'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti un ulteriore scheda ai fini della valutazione 
personale sull'efficacia /validità del percorso svolto in modo da considerare una eventuale 
riproposizione dello stesso

 CONOSCERE PER VIVERE PROGETTO PER LE CLASSI QUINTE INDIRIZZO TURISMO

Descrizione:

Le restanti ore del progetto verranno distribuite tra visite in aziende, giornate FAI,  
incontri con esperti e professionisti del settore e partecipazione ad eventi. Il progetto 
potrà subire delle modifiche o integrazioni in relazione alle esigenze del progetto che la 
classe ha adottato. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'Istituto scolastico con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante, valuta il percorso effettuato attraverso la partecipazione attiva degli alunni, la 
capacità di lavorare in gruppo, il riconoscimento dei ruoli, dei luoghi e delle regole del 
contesto lavorativo. Il soggetto ospitante esprimerà le valutazioni delle competenze 
acquisite dai singoli studenti compilando un'apposita scheda concordata con la scuola. 
Inoltre verrà compilata da parte degli studenti una ulteriore scheda ai fini della 
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valutazione personale sull'efficacia/validità del percorso svolto in modo da considerare 
l'opportunità di una eventuale riproposizione dello stesso.

 BENVENUTI IN CINA - QUATTRO CLASSI TERZE

Descrizione:

Il progetto è destinato a quattro classi terze dei percorsi RIM-AFM-SIA 
 
Nel mondo di oggi la Cina è il più grande catalizzatore economico del mondo, l’esigenza di conoscere questo immenso 
mercato dalle molteplici potenzialità, si fa via via più incalzante. Non si tratta più di puntare solo agli scambi 
commerciali, ma soprattutto a quelli culturali. La conoscenza del marketing turistico cinese  (incoming ed outcoming) 
diventa un vantaggio per chi vuole entrare a far parte del più grande mercato del mondo, dove la conoscenza della 
lingua e cultura cinese è il mezzo più efficace per un business di sicuro successo.
 
Il progetto prevede la conoscenza del marketing cinese, dei  social media cinesi,del Benchmark tra siti e motori di 
ricerca cinesi (come utilizzare i traduttori virtuali), workshops sul marketing cinese e/o l’imprenditoria italiana in Cina/ 
l’imprenditoria cinese in Italia .
Ci sarà un integrazione tra interventi dell'Ente RISE UP, dei docenti curriculari e referenti aziendali.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CURRICULARE (POTENZIAMENTO) ITINERARI DI TURISMO RELIGIOSO

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso itinerari religiosi costruiti intorno a 
figure di santi e beati o verso luoghi sacri. Lo sviluppo di itinerari culturali, tema a cui è 
auspicabile partecipino sia attori pubblici che privati, locali e internazionali, si basa 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

sulla relazione fra territorio, identità e sviluppo locale. Il progetto prevede la creazione 
di itinerari turistici integrati relativi alla città di Oria e la loro messa in rete; gli alunni, 
opportunamente guidati dai docenti, lavoreranno al censimento delle strutture 
ricettive, all'organizzazione dei contenuti culturali, religiosi e di tradizioni popolari, alla 
comunicazione e alla creazione di eventi al fine di sviluppare itinerari turistici fruibili in 
tutti i periodi dell'anno. DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Tecniche Turistiche, Arte e 
Territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper raccogliere informazioni e materiali, fare un progetto e portarlo a termine; 
saper lavorare in team; utilizzare il lessico appropriato; saper riconoscere ed 
interpretare le tendenze dei mercati turistici locali, nazionali e globali; saper 
individuare le giuste strategie di sviluppo del turismo; analizzare la dimensione 
territoriale del turismo e le specificità della localizzazione turistica; saper riconoscere i 
fattori geografici che favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un territorio; 
saper utilizzare reti e strumenti informatici nell'attività di studio e di approfondimento; 
progettare itinerari turistici; saper individuare le caratteristiche formali del proprio 
territorio e saperne comunicare le peculiarità culturali, religiose ed 
etnoantropologiche. Rendere gli studenti protagonisti consapevoli del Patrimonio 
culturale ed etnoantropologico del proprio territorio; elaborare e realizzare attività 
reali basandosi sulle nozioni apprese durante le lezioni; valorizzare il territorio 
attraverso il proprio operato; saper acquisire un metodo di studio interdisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Due docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Lo sviluppo del progetto prevede rapporti esterni con il Comitato per le Feste Patronali di 
Oria e l'Archeo Club Oria.

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: CERITFICAZIONE LINGUISTICA DELF
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Il progetto, che mira a favorire il potenziamento dell’apprendimento della lingua 
francese come lingua di scambio interculturale, consente l’accesso alla certificazione 
DELF A2-B1, diploma rilasciato dal Ministère de l’Education Nationale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare la motivazione allo studio della lingua francese -valorizzare le competenze 
degli alunni : sapere , saper fare , saper essere, sapere apprendere -implementare la 
competenza comunicativa seguendo la direttiva europea delle otto competenze 
chiave di cittadinanza europea -acquisire una cerificazione riconosciuta nel mondo 
Obiettivi: rispondere alle esigenze del mondo del lavoro documentando una 
formazione linguistica , arricchire la cultura degli studenti e incoraggiare la conoscenza 
di altre culture, mettere gli studenti in grado di comunicare in l2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento
Prendendo spunto dalle indicazioni del Cadre européen de référence( Framework) 
la certificazione DELF, attesta la conoscenza delle quattro abilità linguistiche di 
comprensione e produzione orale e di comprensione e produzione scritta , valide 
per un inserimento lavorativo e-o universatario.La certificazione può essere utile 
come credito scolastico o essere utilizzata nei concorsi pubblici.  

 PROGETTO CURRICULARE: ECOMONDO

Finalità: acquisizione di conoscenze sui temi ambientali; sviluppo della consapevolezza 
delle relazioni esistenti tra le proprie azioni e la qualità del proprio ambiente; 
acquisizione di comportamenti corretti relativamente ai temi ambientali; acquisizione 
di coscienza civica e capacità di partecipazione; miglioramento della conoscenza del 
proprio ambiente sociale attraverso l’analisi dei comportamenti attinenti la raccolta 
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differenziata dei rifiuti solidi urbani; sviluppo della consapevolezza delle prospettive 
occupazionali legate all’ecologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: realizzazione di attività di miglioramento dell’ambiente scolastico; sviluppo di 
comportamenti virtuosi in campo ambientale anche attraverso la partecipazione a 
manifestazioni nazionali e locali; organizzazione di una Giornata per il Clima nella 
scuola; potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno della scuola; 
comunicazione dell’attività svolta e dei risultati ottenuti; coinvolgimento degli alunni 
diversamente abili in attività di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
l progetto verrà sviluppato in collaborazione con il Circolo Legambiente “Piaroa” e 
coinvolgerà l’Amministrazione Comunale di Oria, oltre che la Ditta Monteco che 
gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città

 PROGETTO CURRICULARE: LA SALUTE E'...

Assumere coscienza dell’importanza della salute come benessere dello stato psico-
fisico individuale e collettivo e dell’importanza della prevenzione. Comprendere come 
la salute non sia semplicemente assenza di malattia, ma un processo dinamico che 
interessa la persona intera nella sua storia evolutiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere coscienti gli allievi dei pericoli derivanti dall’ uso di droghe, alcol e fumo. 
•Assumere coscienza dell’importanza della salute come benessere dello stato psico-
fisico individuale e collettivo e dell’importanza della prevenzione. •Stimolare 
l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti. • Conoscere le fasi di primo 
soccorso. . Promuovere lo sviluppo di una cultura della salute come bene sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tre docenti interne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Si prevede l'intervento di esperti della  Croce rossa, del l’ASL Br  ( nell’ambito dei programmi 
regionali di Ed. alla salute) e dell’Associazione Nuvola.

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: MODELLI MATEMATICI SOSTENIBILI

motivante e coinvolgente, con approcci innovative ed esperenziali alla modellizzazione 
matematica. In una dimensione collaborativa e mediante l’utilizzo funzionale delle 
tecnologie digitali, la dinamica della modellizzazione matematica rappresenterà lo 
strumento chiave per comprendere alcune problematiche ambientali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Educare alla modellizzazione matematica; 2.promuovere una didattica, laboratoriale 
quale leva motivazionale all’apprendimento; 3.potenziare competenze integrate, di 
tipo comunicativo e di problem solving, mediante l’utilizzo funzionale delle tecnologie 
informatiche /multimediali; 4.utilizzare le potenzialità di ambienti software dedicati, 
Maple e Mathematica ,Geogebra ; 5.realizzare un prodotto multimediale; 6.attivare 
positivi processi relazionali tra pari e tra studenti e docente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

 Il progetto iniziarà a 

dicembre e terminerà 

gennaio 2020.  
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 PROGETTO EXTRACURRICULARE: IL TIRO A VOLO

Maturare e s acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso lo sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Conoscere una importante Disciplina Olimpica, vanto italiano nel mondo, ristretta 
nella cosiddetta cerchia degli “sport minori”; 2. Integrare, in modo significativo, il 
processo di maturazione ed educativo in itinere nella Scuola, conoscendo meglio sè 
stessi e stimolando qualità come la concentrazione, la padronanza delle proprie azioni 
in un contesto di massima responsabilità individuale; 3. Fornire l’opportunità, di 
accedere ai Gruppi Sportivi della Marina Militare, Esercito, Aeronautica, Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni ed esperti della disciplina 
sportiva.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

Il progetto è totalmente gratuito per gli alunni. La FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO e il 

CAMPO DI TIRO   “ Diana” di Francavilla Fontana

Si accolleranno tutti gli oneri riguardo gli aspetti logistici e organizzativi. Gli allievi 

raggiungeranno secondo le indicazioni dell’Istituto con l’eventuale supporto organizzativo del 

Comitato Regionale FITAV.

Si utilizzeranno il sito scuola e/o la stampa locale per informare le istituzioni del 
territorio.

 PROGETTO CURRICULARE: TEATRO IN LINGUA

Offrire l'opportunità di arricchire il proprio patrimonio linguistico-culturale attraverso 
la fruizione di un'opera teatrale in lingua straniera (Palketto Stage)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera • 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli • Essere in grado di 
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comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore • Conoscere 
strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguata competenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti di lingua inglese dell'Istituto

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Teatro

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: CONOSCENZA DELLE SACCHE DI POVERTA' PRESENTI 
SUL TERRITORIO E RUOLO DEL VOLONTARIATO

Sviluppo di un atteggiamento solidale per il superamento del materialismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE SUE POTENZIALITA’ BISOGNO DI 
SOLIDARIETA’ IN UNA SOCIETA’ APPIATTITA DAL MATERIALISMO UTILIZZO ATTIVO DI 
BENI E SERVIZI VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI RICERCA SUPERAMENTO 
PRECARIETA’ E POVERTA’ ECONOMICA E SPIRITUALE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: INFORMAZIONI TURISTICHE

Rendere i ragazzi protagonisti consapevoli del proprio territorio. Portare, attraverso 
l'operato dei ragazzi, a un'effettiva valorizzazione del territorio stesso e delle sue 
risorse. Sperimentare praticamente competenze professionali specifiche. Obiettivi 
Educativi: Potenziare la conoscenza in merito al Patrimonio storico, artistico e 
culturale delle città di Oria. Utilizzare concretamente tali conoscenze in un'attività di 
front office a diretto contatto con gli utenti reali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare le nozioni studiate in contesti diversi. Riconoscere i criteri usati per 
analizzare un fatto e una situazione. Riflettere sulle varie tecniche comunicative e 
saperle utilizzare. Usare un lessico appropriato. Saper raccogliere il materiale e le 
informazioni, fare un progetto e portarlo a termine. Saper lavorare in team. Saper 
operare simulando le attività tipiche dell'impresa turistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Siti di attrazione turistica nel territorio di Oria

 PROGETTO CURRICULARE (POTENZIAMENTO): EDUCAZIONE FINANZIARIA

Fornire supporto alle classi quinte della sede di Francavilla Fontana per potenziare 
competenze dell'ambito disciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Conoscere i luoghi dell’economia e delle sue istituzioni: Borsa, Banca d’Italia, Corte 
dei Conti, etc... Queste conoscenze potrebbero avere un impatto significativo e 
contribuire ad incrementare il desiderio di approfondire quanto acquisito attraverso 
gli studi curriculari. 2.Approfondire le conoscenze sulla distribuzione delle risorse a 
livello mondiale attraverso: • notizie di attualità economica • lettura periodici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: SEMPRE PIU' CIRCOLARE PER IL BENESSERE DEL 
PIANETA

Il progetto si inserisce nell’obiettivo cardine fissato dall'Agenda 2030 delle Nazioni 
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Unite per lo Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici 
,entrambi adottati nel 2015. Lo scopo è sensibilizzare e guidare i ragazzi verso un 
modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e 
profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell’ambiente sempre più in 
pericolo. Questa esigenza è ormai riconosciuta da tutti ed è diventata imprescindibile 
per scongiurare un futuro che continui ad accrescere problematiche sociali e 
ambientali. In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e 
sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della 
crescente popolazione, dell’aumento di domanda di materie prime e dell’aumento 
delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche. Si tratta di gestire le risorse in 
modo più efficiente, ovvero aumentandone la produttività nei processi di produzione 
e consumo, riducendo gli sprechi, mantenendo il più possibile il valore dei prodotti e 
dei materiali. occorre evitare che tutto ciò che ancora intrinsecamente possiede una 
qualche utilità non venga smaltito in discarica in forme peraltro non sempre legali, ma 
sia recuperato e reintrodotto nel sistema economico. Questi due aspetti costituiscono 
l’essenza dell’economia circolare, che mira attraverso l’innovazione tecnologica e una 
migliore gestione a rendere le attività economiche più efficienti e meno impattanti per 
l’ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare una coscienza civica alla tutela delle risorse e dell’ambiente e adottare 
un nuovo stile di vita. 2. Proporre ai ragazzi l’adozione di modelli di sviluppo 
economico che mirino non solo alla redditività e al profitto, ma anche al progresso 
sociale e alla salvaguardia dell’ambiente sempre più in pericolo. 3. Educare i ragazzi ad 
una nuova concezione di economia, che introduce un nuovo paradigma, proponendo 
un modello in cui il prodotto al termine del suo ciclo di vita non diventa rifiuto, ma al 
contrario diventa una risorsa per lo stesso oppure per un altro circuito produttivo. ( le 
5 R: ridurre, riutilizzare, rinnovare, riparare e riciclare. 4. Adottare una strategia di 
sviluppo alternativa all’economia lineare , condivisa a livello europeo e portata avanti 
da tutti gli Stati Membri. 5. Promuovere un cambiamento di stile di vita che coinvolga 
tutta la società nel modo più ampio possibile. 6. Pensare in modo diverso: Ciò che è 
mio è tuo per evitare lo spreco. 7. Incentivare la “Sharing Economy” , un modello 
economico che promuove forme di consumo basate sul riuso invece che sull’acquisto 
e sull’accesso piuttosto che sulla proprietà. 8. Diffondere un modello economico in cui 
i privati, avvalendosi di piattaforme di condivisione , tramite app, utilizzano servizi, 
gratuitamente o a pagamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Due docenti interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO CURRICULARE: A SPASSO TRA I MONUMENTI DI ORIA

Realizzare degli elaborati grafici informativi e divulgativi sui principali monumenti della 
città di Oria. Rendere i ragazzi protagonisti consapevoli del beni del proprio territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Educativi: 1. Elaborare e realizzare attività realistiche in linea con le 
conoscenze apprese durante le lezioni. 2.Elaborare conoscenze dotate di senso logico, 
individuando analogie e differenze e collegamenti lontani nello spazio e nel tempo. 
Saper interpretare criticamente le informazioni acquisite. 3.Potenziare la conoscenza 
in merito al Patrimonio storico, artistico e culturale delle città di Oria. 4. Realizzare 
elaborati grafici e saperli esporre al pubblico. 5. Portare, attraverso l'operato dei 
ragazzi, a un'effettiva valorizzazione del territorio stesso e delle sue risorse. Obiettivi 
Cognitivi: 1. Saper utilizzare le nozioni studiate in contesti diversi. 2. Saper individuare, 
partendo da un monumento, periodo storico e stile. 3.Saper individuare le 
caratteristiche formali del proprio territorio e saperne comunicare le peculiarità 
culturali. 4. Usare un lessico appropriato. 5.Saper raccogliere il materiale e le 
informazioni, fare un progetto e portarlo a termine. 6.Saper lavorare in team.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Due docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE: I HAVE A DREAM

Potenziamento della propria identità culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avere una visione non teorica ma pratica delle potenzialità del proprio sè e dei 
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propri sogni. 2. Favorire un confronto ed un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze circa 
il proprio futuro. 3. Saper riconoscere e descrivere il proprio sè in vista di impegni 
futuri di responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: SPORTELLO D'ASCOLTO DI COUNSELING

E’ un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità della vita della persona, 
sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Offre uno 
spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare difficoltà relative a processi 
evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di 
cambiamento. L'attività di counseling non comporta il trattamento dei disagi psichici 
patologici riservato ad altre categorie professionali. Il counselor, senza sostituirsi alla 
persona che gli si rivolge, senza proporle ricette o soluzioni precostituite, aiuta a 
riconoscere maieuticamente con più chiarezza gli elementi in causa e a utilizzare al 
meglio le sue risorse e le sue potenzialità, per migliorare la propria situazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Promuovere il benessere personale attraverso l’individuazione e la 
chiarificazione della situazione che crea la difficoltà. Stimolare progettualità 
consapevole per affrontare la situazione o il disagio personale. Agevolare 
l’individuazione dei propri bisogni. Favorire l’autoconoscenza. Stimolare le capacità di 
auto-orientamento. Offrire accoglienza alla difficoltà didattica e/o relazionale dello 
studente. Obiettivi Educativi: Proporre uno spazio di ascolto riservato. Svolgere 
un’azione preventiva per ridurre il disagio e lo stress emozionale del contesto 
familiare e scolastico. Aumentare l’autonomia personale e il senso di responsabilità 
delle proprie scelte. Migliorare capacità relazionali e affettive per favorire una buona 
costruzione dell’identità. Obiettivi Cognitivi: Agevolare l’individuazione dei propri 
bisogni. Favorire l’autoconoscenza. Stimolare le capacità di auto-orientamento. 
Incrementare autostima e senso di efficacia personale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 
Periodo di svolgimento: Novembre 2019–Maggio 2020

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: BIBLIOTECA SCOLASTICA

La scuola intende utilizzare la biblioteca scolastica come risorsa educativa primaria, 
punto qualificante del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione didattica, 
anche nell'ottica dell'educazione continua e dell'apertura al territorio. Offrire risorse 
d'informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e di 
aggiornamento nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del territorio. Finalità 
Costruire una risorsa informativa e culturale anche per un'utenza extrascolastica 
Creare nell'utenza, in particolare quella studentesca, abilità di ricerca e uso 
competente dell'informazione Fare della biblioteca il motore di progetti e attività della 
scuola, un luogo ove gli studenti possano sperimentare una maggiore autonomia 
nell'organizzazione dello studio e delle ricerche. Garantire una razionalizzazione, 
utilizzazione e implementazione delle risorse Rendere disponibile l'informazione a 
supporto della formazione dei docenti Realizzare gli obiettivi indicati attraverso 
l'azione di personale competente e disponibile, in grado di gestire le risorse per 
l'apprendimento in conformità con gli standard internazionali, e di organizzare la 
propria attività in funzione delle esigenze didattiche della scuola, di essere partner 
educativo nella programmazione del curricolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Offrire risorse d'informazione e documentazione a supporto dei processi di 
apprendimento e di aggiornamento nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del 
territorio. Obiettivi 1. Compensare negli alunni il gap culturale generato da un 
contesto socio-economico a volte anche degradato 2. Promuovere l'abitudine alla 
lettura, sia come formazione al piacere del leggere, che come abitudine alla 
consultazione di molteplici materiali informativi 3. Sostenere la costruzione del 
processo di percorsi innovativi di apprendimento integrato con la programmazione 
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didattica disciplinare 4. Sostenere la ricerca di informazione allargata e complessa, in 
rapporto alla programmazione didattica e alle esigenze di aggiornamento 
professionale. 5. Gestire i documenti acquisiti quale patrimonio della biblioteca 
scolastica. 6. Supportare la ricerca dell'informazione selettiva e fornire consulenza in 
riferimento a esigenze professionali, di studio, di ricerca, producendo anche 
documentazione secondaria (bibliografie, ecc.) 7. Favorire l'abitudine dell'utenza 
all'uso degli strumenti di apprendimento e di ricerca. 8. Favorire il corretto uso delle 
diverse tipologie di documenti: cartacei, audiovisivi, multimediali 9. Potenziare negli 
alunni abitudini allo studio e all'apprendimento 10. Rinforzare la formazione di 
complesse capacità trasversali, di connessioni e articolazioni tra discipline diverse e tra 
linguaggi diversi Finalità Costruire una risorsa informativa e culturale anche per 
un'utenza extrascolastica Obiettivi 11. Aprire la biblioteca al pubblico, costituendosi 
punto di riferimento nel territorio, garantendo pari opportunità di crescita culturale 
12. Condividere le risorse documentarie e informative, rendendone agevole la 
fruizione all'utenza extrascolastica del territorio, stabilendo tempi e modi d'accesso 
13. Attivare collegamenti in rete Internet con altre scuole del territorio, della città e del 
WEB 14. Stabilire comunicazioni e collegamenti con le altre biblioteche e agenzie 
informative, valutando, selezionando e gestendo liste d'indirizzi 15. Stabilire 
comunicazioni, scambi e condivisione di esperienze in relazione all'attività didattica 
con le altre scuole del territorio 16. Mettere in comunicazione l'utenza extrascolastica 
con circuiti informativi interni ed esterni alla scuola Finalità Creare nell'utenza, in 
particolare quella studentesca, abilità di ricerca e uso competente dell'informazione 
Obiettivi 17. Fare acquisire competenza operativa per la ricerca su cataloghi 18. Fare 
acquisire progressivamente competenze per l'uso delle tecnologie multimediali sia per 
la ricerca delle risorse informative locali (libri, periodici, cd ROM ecc.) sia per la ricerca 
delle risorse informative in rete. 19. Fare acquisire competenze utili per 
l'organizzazione logica delle informazioni: identificazione dell'oggetto della ricerca, 
utilizzo dei motori di ricerca e degli operatori boleani; confronto dell'informazione e 
valutazione; acquisizione dell'informazione, conservazione in memoria; successivo 
riutilizzo; rielaborazione 20. Sviluppare nell'alunno percorsi autonomi di ricerca e di 
acquisizione di una gamma sempre più vasta di linguaggi, di conoscenze e di attitudini 
alla ricerca 21. Sviluppare nell'alunno l'attitudine all'esercizio del pensiero critico e 
della capacità discriminante, attraverso l'uso selettivo dei materiali di lettura Finalità 
Fare della biblioteca il motore di progetti e attività della scuola, un luogo ove gli 
studenti possano sperimentare una maggiore autonomia nell'organizzazione dello 
studio e delle ricerche. Obiettivi 22. Promuovere, utilizzando la flessibilità degli orari, la 
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partecipazione attiva degli alunni all'attività del laboratorio - biblioteca 23. Rinforzare 
l'approccio positivo e gratificante con la struttura scuola, aprendo la biblioteca anche 
in orario extracurricolare, in attività autonome e/o assistite di studio, ricerca, 
produzione, utilizzo creativo del tempo libero, fortemente motivanti (animazione 
lettura, giornalino, ipertesti, software educativi, ecc. ) 24. Favorire lo sviluppo della 
socializzazione e delle attività trasversali attraverso il costituirsi della biblioteca 
scolastica multimediale quale luogo d'incontro interdisciplinare ed interclasse Finalità 
Garantire una razionalizzazione, utilizzazione e implementazione delle risorse Obiettivi 
25. Pianificare annualmente le acquisizioni Documentarie in relazione al budget 26. 
Pianificare e allestire fonti d'informazione rispondenti alle necessità didattiche, 
educative, ricreative, culturali in rapporto alle specificità dell'utenza Finalità Rendere 
disponibile l'informazione a supporto della formazione dei docenti Obiettivi 27. 
Valutare, selezionare, acquisire, organizzare e gestire i documenti, in cooperazione 
con gli insegnanti disciplinari, in rapporto alla programmazione didattica e alle 
esigenze di aggiornamento e formazione dei docenti stessi 28. Curare i collegamenti 
con il sistema informativo locale e nazionale, mettendo i docenti in comunicazione con 
i circuiti informativi esterni alla scuola 29. Curare i collegamenti in rete Internet con siti 
nazionali istituzionali 30. Curare collegamenti con siti nazionali ed internazionali di 
qualificata valenza culturale Finalità Realizzare gli obiettivi indicati attraverso l'azione 
di personale competente e disponibile, in grado di gestire le risorse per 
l'apprendimento in conformità con gli standard internazionali, e di organizzare la 
propria attività in funzione delle esigenze didattiche della scuola, di essere partner 
educativo nella programmazione del curricolo Obiettivi 32. L'azione del docente 
bibliotecario e supportata da un'adeguata e specifica formazione professionale, si 
esplicherà in modo coerente per: 33.organizzare e gestire spazi e attrezzature in 
maniera flessibile e secondo le esigenze didattico-formative dell'utenza e del servizio 
34. pianificare le acquisizioni documentarie sviluppandone coerentemente e in modo 
continuativo l'incremento, valutandole e selezionandole in collaborazione con i 
docenti; gestendole per favorirne l'accessibilità 35. mettere in comunicazione l'utenza 
con le fonti informative esterne e con altre istituzioni 36. elaborare strategie - in 
collaborazione con i docenti - per la promozione della lettura, testuale e multimediale, 
libera e funzionale, valorizzando anche l'aspetto ricreativo della cultura 37. fornire 
assistenza e consulenza nell'approccio ai diversi strumenti documentari, tradizionali 
e/o informatici, e ai vari tipi di documenti: cartacei, audiovisivi multimediali 38. curare 
la memoria storica della scuola; fornire ai docenti strumenti metodologici e divulgativi 
per la documentazione delle esperienze innovative realizzate nella scuola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Due docenti interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: CERTIFICAZIONE INGLESE KET

Il progetto risponde alle nuove esigenze della scuola moderna, che deve confrontarsi 
con gli altri paesi dell'Unione Europea e pertanto deve favorire il potenziamento 
dell'apprendimento della lingua straniera come lingua di scambio interculturale. Il 
progetto consente l'accesso alla certificazione del livello A2 inserita nel Quadro 
Comune di Riferimento per le lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire competenze comunicativo relazionali nelle quattro abilità di riferimento al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 2. Comprendere messaggi 
orale quali annunci, indicazioni, dialoghi, descrizioni. 3. Comprendere messaggi scritti 
quali brochures, avvisi , testi di vario tipo. 4. Interagire in modo semplice , esprimendo 
opinioni personali. 5. Redigere lettere formali e informali e chiedere e dare 
informazioni, fare prenotazioni, invitare, ringraziare, raccontare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Numero due docenti interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: LABORATORIO TEATRALE

Il corso, tende all’Integrazione ed allo sviluppo delle seguenti abilità e capacità: Tecnica 
espressiva, comunicativa e recitativa. Gli obiettivi del progetto possono essere 
raggruppati in punti che convivono e si integrano tra di loro: Armonizzare il rapporto 
tra corpo, voce, mente e spirito dell’individuo con se stesso con riduzione di difetti 
espressivi. Balbuzie, rotacismo, sigmatismo. Armonizzare tale rapporto nella relazione 
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dell’individuo con gli altri. Rafforzamento dell’autostima . Rendere l’individuo libero da 
difese e pienamente consapevole del proprio potenziale creativo, favorendo una 
libera circolazione delle espressioni emotive ed emozionali. Rapporti con il pubblico. 
Mirare ad un innalzamento della qualità della vita dei soggetti in questione- riduzione 
dell’uso del cellulare e accostamento a fonti classiche: libri, riviste – approfondimento 
della conoscenza letteraria.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Armonizzare il rapporto tra corpo, voce, mente e spirito dell’individuo con se stesso 
con riduzione di difetti espressivi. Balbuzie, rotacismo, sigmatismo. 2. Armonizzare 
tale rapporto nella relazione dell’individuo con gli altri. 3. Rafforzamento 
dell’autostima . 4. Rendere l’individuo libero da difese e pienamente consapevole del 
proprio potenziale creativo, favorendo una libera circolazione delle espressioni 
emotive ed emozionali. Rapporti con il pubblico. 5. Mirare ad un innalzamento della 
qualità della vita dei soggetti in questione- riduzione dell’uso del cellulare e 
accostamento a fonti classiche: libri, riviste – approfondimento della conoscenza 
letteraria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tre docenti interne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO CURRICULARE: LABORATORIO DI ECONOMIA DOMESTICA E ORTO TERAPIA

I laboratori di economia domestica hanno una duplice finalità: impegnare i ragazzi in 
una attività concreta e costruttiva di compartecipazione e far acquisire conoscenze ed 
abilità che possono essere utili per la loro indipendenza e per l’integrazione familiare. 
Nell’ambito del laboratorio è curato l’apprendimento delle varie fasi di esecuzione 
nelle successioni spazio-temporali e la relativa interiorizzazione dei vissuti mediante 
l’analisi dell’esperienza. Le attività di orto terapia collegate, sono svolte in serra (da 
creare) e su un piccolo pezzo di terra esterno alla struttura scolastica fruibile da parte 
di tutta la comunità scolastica e tale esperienza potrà essere condivisa dai ragazzi ed 
esportata nelle conoscenze nei prossimi anni. Questo tipo di attività li aiuta a 
conoscere il ciclo di vita delle piante e dei frutti che hanno seminato, a capire 
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l’importanza del “prendersi cura” e a rispettare il senso e l’idea della vita, con i suoi 
tempi e con le sue relative attese, quindi a stimolare le capacità di progettazione ed 
organizzazione. Le figure coinvolte nelle attività di orto terapia, sviluppano abilità 
motorie e sensoriali e apprendono il valore della cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
e figure coinvolte nelle attività di orto terapia, sviluppano abilità motorie e sensoriali e 
apprendono il valore della cooperazione. Sono previsti: un giardino sensoriale per 
stimolare le percezioni tattili e olfattive, un mini frutteto ed una zona vera e propria 
dedicata all’agricoltura. I ragazzi disabili potranno passeggiare lungo percorsi facilitati, 
sicuri anche per chi è in carrozzina. Con la guida dei professori referenti, potranno 
fare esperienza dei lavori in serra ed in terra, godendo dei benefici di svolgere attività 
motorie alternative e di provare emozioni che coinvolgono tutti i sensi, ottenendo 
miglioramenti concreti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi esterni

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: CERTIFICAZIONE INGLESE PET

Il progetto risponde alle nuove esigenze della scuola moderna, che deve confrontarsi 
con gli altri paesi dell'Unione Europea e pertanto deve favorire il potenziamento 
dell'apprendimento della lingua straniera come lingua di scambio interculturale. Il 
progetto consente l'accesso alla certificazione del livello A2 inserita nel Quadro 
Comune di Riferimento per le lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire competenze comunicativo relazionali nelle quattro abilità di riferimento al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 2. Comprendere messaggi orale 
quali annunci, indicazioni, dialoghi, descrizioni 3. Comprendere messaggi scritti quali 
brochures, avvisi , testi di vario tipo 4. Interagire in modo semplice , esprimendo 
opinioni personali 5. Redigere lettere formali e informali e chiedere e dare 
informazioni, fare prenotazioni, invitare, ringraziare, raccontare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Numero due docenti interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: IO CITTADINO

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili ispirati al rispetto delle regole, alla cura dei beni e dei 
luoghi comuni, al rispetto e consapevolezza dei diritti e doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita rispettoso dei beni comuni, 
con particolare riferimento alla disponibilità verso gli altri e all’integrazione del più 
debole; 2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio anche degli alunni con bisogni 
educativi speciali, programmazione di azioni mirate allo sviluppo di una personalità 
serena e indipendente, centrata sulla consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e 
passioni; prevenzione del bullismo, progettazione di percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: INCONTRO CON L'AUTORE

Il progetto ha una duplice finalità: affrontare tematiche attuali incontrando 
scrittori/autori ed aprendo le porte ai futuri studenti dell’ultima classe delle 
secondarie di 1° grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’incontro con l’autore deve essere un momento prezioso, preparato durante l’anno 
scolastico attraverso una serie di letture per: 1. motivare ragazzi, incuriosirli, stimolarli 
al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione; 2. 
avvicinare i ragazzi alla narrativa, tramite un percorso di conoscenza dell’autore e delle 
sue opere; 3. far diventare anche i ragazzi protagonisti dell’incontro attraverso un 
dialogo/dibattito con l’autore; 4. coinvolgere genitori e insegnanti nelle problematiche 
non solo della letteratura, ma dei grandi temi della vita dell’uomo; 5. Favorire gli 
scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse; 6. Favorire un rapporto completo 
con il territorio e la sua storia, coinvolgendo alunni di altri istituti scolastici, anche di 1° 
grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed esperti

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: EUCIP BUILD

Il progetto propone un percorso di formazione finalizzato al conseguimento della 
certificazione Informatica EUCIP specialistica riconosciuta in Europa. Il progetto Eucip 
Build è specifico delle classi Quarte SIA ed è legato alla relativa sperimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Adeguare i curricoli scolastici partendo dalle nuove esigenze di mercato e dalla 
necessità di avere competenze standard e riconosciute a livello internazionale. 2- 
Ampliare l’offerta formativa dell’Istituto. 3- Fornire agli studenti delle certificazioni 
spendibili nel mercato del lavoro dopo il diploma come crediti in campo universitario, 
o come base per proseguire nelle altre certificazioni professionali EUCIP. 4- Creare 
figure professionali specializzate nell’ambito dei sistemi informativi aziendali, con 
competenze specifiche nell’ambito delle problematiche informatiche. 5- Fornire ed 
ampliare a tutti gli studenti che intendono conseguire la Certificazione EUCIP, le 
conoscenze, le competenze e le abilità per esporre i temi che stanno al confine tra le 
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competenze informatiche in senso lato e altre discipline utili al professionista ICT per 
muoversi in ambiti lavorativi e aziendali con un buon grado di confidenza su questioni 
economiche, giuridiche e relazioni interpersonali. 6- Far conseguire ai ns/studenti SIA, 
alla fine del corso di studi, anche la certificazione specialistica EUCIP.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Numero tre docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
 

La Certificazione EUCIP si ottiene dopo il superamento di tre esami che sono: PLAN, 
BUILD, OPERATE da effettuare nell'arco di tre anni scolastici. La sperimentazione 
interessa la classe 3°- 4° e 5° SIA e, poiché i docenti interessati alla certificazione di 
comune accordo hanno deciso che gli studenti della classe IV possono effettuare gli 
esami BUILD, si procederà alla realizzazione dei tre progetti EUCIP: PLAN (per la 
classe III), BUILD (per la classe IV), OPERATE (per la classe V). Quindi gli studenti delle 
Classi 4° SIA potranno partecipare al PROGETTO EUCIP BUILD. Tale Progetto ha lo 
scopo di preparare gli studenti al superamento dell'esame BUILD approfondendo 
ciò che non si è sviluppato o approfondito durante le ore curriculari d’informatica. 
Occorre sottolineare che gli esami sono in lingua inglese, di conseguenza il progetto 
si articolerà nel seguente modo: le lezioni d’informatica si alterneranno con quelle 
d'inglese - laboratorio in modo tale che gli studenti oltre alle conoscenze specifiche 
siano in grado di interpretare le domande e le risposte in lingua inglese con l'ausilio 
del computer e utilizzando una piattaforma specifica per tale certificazione.

L'inizio del progetto è previsto a gennaio 2020, la fine per  febbraio/marzo 2020 Le 
date di inizio e fine DEVONO tener conto della NUOVA ECDL poiché gli studenti che 
partecipano al progetto devono terminare la Certificazione “Nuova Ecdl Full 
Standard”.
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 PROGETTO EXTRACURRICULARE: EUCIP PLAN

Il progetto prevede lo sviluppo di un corso di formazione finalizzato al conseguimento 
della certificazione Informatica specialistica riconosciuta in Europa. Il progetto Eucip 
PLAN è specifico delle classi Terze SIA ed è legato alla relativa sperimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Adeguare i curricoli scolastici partendo dalle nuove esigenze di mercato e dalla 
necessità di avere competenze standard e riconosciute a livello internazionale. 2- 
Ampliare l’offerta formativa dell’Istituto. 3- Fornire agli studenti delle certificazioni 
spendibili nel mercato del lavoro dopo il diploma come crediti in campo universitario, 
o come base per proseguire nelle altre certificazioni professionali EUCIP. 4- Creare 
figure professionali specializzate nell’ambito dei sistemi informativi aziendali, con 
competenze specifiche nell’ambito delle problematiche informatiche. 5- Fornire ed 
ampliare a tutti gli studenti che intendono conseguire la Certificazione EUCIP, le 
conoscenze, le competenze e le abilità per esporre i temi che stanno al confine tra le 
competenze informatiche in senso lato e altre discipline utili al professionista ICT per 
muoversi in ambiti lavorativi e aziendali con un buon grado di confidenza su questioni 
economiche, giuridiche e relazioni interpersonali. 6- Far conseguire ai ns/studenti SIA, 
alla fine del corso di studi, anche la certificazione specialistica EUCIP.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Numero tre docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

La Certificazione EUCIP si ottiene dopo il superamento di tre esami che sono: PLAN, 
BUILD, OERATE da effettuare nell'arco di tre anni scolastici. La sperimentazione 
interessa la classe 3°- 4° e 5° SIA. I docenti interessati alla certificazione di comune 
accordo, per alleggerite le classi V, hanno deciso che gli studenti della classe III possono 
effettuare l'esame PLAN, quelli della classe IV l’esame BUILD e la classe V l’esame 
OPERATE. Quindi gli studenti delle Classi 3° SIA potranno partecipare al PROGETTO 
EUCIP PLAN. Il Progetto EUCIP PLAN ha lo scopo di preparare gli studenti al 
superamento dell'esame PLAN approfondendo ciò che non si è sviluppato o 
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approfondito durante le ore curriculari grazie alle lezioni dei docenti di economia 
aziendale. Occorre sottolineare che gli esami sono in lingua inglese, di conseguenza il 
progetto si articolerà nel seguente modo: le lezioni di economia si alterneranno con 
quelle d'inglese - laboratorio in modo tale che gli studenti oltre alle conoscenze 
specifiche siano in grado di interpretare le domande e le risposte in lingua inglese con 
l'ausilio del computer e utilizzando una piattaforma specifica per tale certificazione. 
FINE PROGETTO: Febbraio/Marzo 2020 Le date di inizio e fine sono posteriori alla 
NUOVA ECDL in modo tale che gli studenti SIA abbiano la possibilità di ottenere 
entrambe le Certificazioni spendibili sia nel mondo del lavoro che in quello 
universitario. 

 

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: NUOVA ECDL

Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso formativo finalizzato al conseguimento 
della Certificazione Informatica riconosciuta in Europa utile sia per il mondo del lavoro 
che per quello universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- fornire ed ampliare a tutti gli studenti, di tutti gli indirizzi dell’istituto, le conoscenze, 
le competenze e le abilità di base per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici 
più diffusi; 2- far conseguire ai ns/studenti, alla fine del corso di studi, anche la 
certificazione NUOVA ECDL; 3- Permettere agli studenti di conoscere ed utilizzare le 
funzionalità operative di un computer riconducibili ai moduli ECDL. I sette moduli 
seguono strettamente il programma della Nuova ECDL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tre docenti interni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
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 Il Progetto è da diversi anni che, sia per motivi di durata che per motivi economici, viene 
suddiviso nell’arco di due anni quindi occorre: 1) Creare il gruppo degli studenti di 
Classe IV che devono completare la certificazione e devono seguire e superare gli esami 
relativi ai seguenti Moduli: OnLine Essentials, Word Processing, IT Security, OnLine 
Collaboration . 2)Formare un secondo gruppo di ragazzi che chiederanno di partecipare 
al progetto (di norma gli iscritti oscillano tra i 25 e 35 studenti) per seguire le lezioni e 
successivamente sostenere gli esami dei moduli: Spreadsheet, Presentation, Computer 
Essentials. 3)Accettare eventuali studenti di Classe V che intendono partecipare al 
progetto per dare loro la possibilità di certificarsi. 4) Il progetto necessita di due 
laboratori, uno per ogni gruppo, e di una frequenza di due giorni a settimana con 2/3 
ore di lezione. Ciò é necessario per evitare che il progetto si prolunghi sino alla fine 
dell'anno scolastico; inoltre occorre dare un lasso di tempo in più per il superamento 
degli esami ECDL prima della chiusura dell’anno scolastico. 

 

 PROGETTO CURRICULARE: CHRISTMAS JUMPER DAY

Gli studenti saranno coinvolti in una manifestazione di beneficienza internazionale che 
si svolge ogni anno nel periodo natalizio. Il ricavato sarà interamente devoluto 
all’associazione “Save the children” che si occupa dei diritti dell’infanzia e adolescenza. 
L’organizzazione per l’evento prevede diversi momenti di intrattenimento: • una sfilata 
con la slitta di Babbo Natale, seguita dagli studenti abbigliati con i tipici maglioni 
natalizi, il tutto accompagnato da celebri canti in italiano e in inglese del periodo 
dell’Avvento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sensibilizzare i ragazzi alla solidarieta’ e ai diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; • far conoscere le tradizioni natalizie anglosassoni; • potenziare la 
lingua inglese; • riflettere sulle varie tecniche comunicative e saperle utilizzare; • usare 
un lessico appropriato; • saper raccogliere il materiale e le informazioni, fare un 
progetto e portarlo a termine; • saper lavorare in gruppo. COMPETENZE ATTESE • 
Rendere i ragazzi protagonisti consapevoli dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; • 
portare, attraverso l’operato dei ragazzi, a un’effettiva sensibilizzazione sul territorio 
della causa benefica; • sperimentare praticamente competenze professionali 
specifiche; • acquisire competenze di micro lingua.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il Comune e gli Istituti Comprensivi di Oria saranno coinvolti nelle attività 
progettuali.  

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: HABLEMOS ESPANOL

Il progetto consente la preparazione alla certificazione di lingua spagnola del livello 
A2/B1del Quadro Comune di Riferimento per le lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale del corso è quello di potenziare la competenza comunicativa 
degli studenti mettendoli nella condizione di poter superare l'esame per la 
certificazione DELE A2/B1. Acquisire competenze comunicativo relazionali nelle 
quattro abilità di riferimento al livello A2 o B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE: INCONTRO CON L'ESPERTO

Lo scopo degli incontri monotematici è quello di ampliare l’offerta formativa anche 
attraverso testimonianze di chi opera nel mondo extrascolastico, scegliendo i temi 
sulla base della vocazione del nostro istituto. I temi possono essere vari: economia 
politica, gestione d’azienda, educazione della legalità, al diritto in genere, storia, ecc. 
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Gli incontri possono avvenire con esperti, accademici, scrittori, esperti del mondo del 
lavoro, magistrati, amministratori pubblici; forze dell’ordine; organizzazioni sindacali e 
dei datori di lavoro, imprese. Ogni incontro potrà essere tarato sulle esigenze 
formative delle classi partecipanti. I docenti interessati dovranno preparare gli alunni 
con interventi preventive e preparatory. Possibilità di coinvolgere le famiglie È rivolto a 
tutte le classi e può essere proposto da ogni consiglio di classe. Gli incontri possono 
tenersi sia presso il nostro istituto, sia presso strutture esterne come p.e. Castello di 
Francavilla Fontana, Teatro Italia o presso altre sedi. Le modalità possono essere: • 
Tavole rotonde; • Interviste; • Dibattiti, • Incontri monotematici; • Visite guidate. Si 
prevedono i seguenti incontri 1. Incontro per il giorno 29/10/2019 con l’Associazione 
Educatori Finanziari sul tema della “LUDOPATIA” in occasione del mese di educazione 
finanziaria; 2. Incontro con l’Onorevole Gero Grassi (al terzo appuntamento) in 
programma per il giorno 14/02/2020 nell’ambito del progetto “MORO VIVE” 
organizzato dal Consiglio Regionale della Puglia e al quale la nostra scuola ha aderito 
dal 2018. 3.Possibile partecipazione, per il secondo anno consecutivo al progetto 
“Percorsi di legalità 2020” proposto dalla locale Associazione Fai Antiracket Francavilla 
Fontana onlus, insieme all’amministrazione comunale. 4. Economia circolare: le nuove 
frontiere del commercio elettronico e i vantaggi per il consumatore Altri incontri 
possono organizzarsi nel corso dell’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondire temi curriculari e trasversali alla presenza di testimoni ed esperti. 2. 
Ampliare le conoscenze nell’ambito dell’orientamento in uscita e contatto diretto con il 
mondo extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed esperti.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: ORIENTAMENTO

si intende coinvolgere gli alunni e i docenti in un lavoro di orientamento sia per le 
classi terze delle scuole medie inferiori che per gli alunni delle classi quinte del nostro 
Istituto, in un clima di collaborazione ed interazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1.Abituare l'alunno all'autocontrollo, all'autodisciplina, al rispetto di sè e degli altri. 
2.Educare al senso di solidarietà e tolleranza, promuovere capacità di partecipazione a 
colloqui e dibattiti, ascoltando ed intervenendo, promuovere le capacità di 
orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali, riconoscimento e 
sviluppo delle vocazioni e scelte personali/ professionali, educare alla legalità e alla 
salute. Obiettivi cognitivi: 1. Organizzare il proprio lavoro, collaborando con gli altri in 
team e cercare di ottimizzare i tempi ottenendo risultati positivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto inizierà nel mese di novembre e terminerà ad aprile.  

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: LABORATORIO DI LETTURA

Il Progetto intende concorrere alla maturazione delle capacità di ascolto e di 
comunicazione degli alunni, all'ampliamento delle conoscenze, all'ampliamento degli 
strumenti di ricerca utilizzabili poi in contesti diversi quali librerie e biblioteche 
pubbliche.Il Progetto, nel suo nucleo, intende formare lettori, vuole avviare processi di 
fiducia, di entusiasmo, di interesse per i libri , in modo da tracciare un percorso che 
guidi i ragazzi a considerare il libro e la lettura un bene e una ricchezza personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Migliorare la tecnica della lettura 2. Ampliare il patrimonio lessicale e accrescere le 
proprie conoscenze 3. Migliorare la tecnica della lettura 4. Ampliare il patrimonio 
lessicale e accrescere le proprie conoscenze 5. Comprendere gli essenziali di un 
messaggio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolgerà presumibilmente da novembre a maggio. 

 PROGETTO CURRICULARE: SIEMPRE FRIDA TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA

Si intende partecipare allo spettacolo in lingua spagnola ¡Siempre Frida!, mercoledì 5 
febbraio 2020 presso il teatro Impero di Brindisi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI 1. Preparare all’esperienza teatrale, per la comprensione e 
l’interiorizzazione dei contenuti linguistico- culturali, sociali presenti nella 
drammaturgia; 2. creare dei pretesti per usare la lingua in modo significativo, mirando 
a coinvolgere l’alunno in attività sia operative che cognitive, sia linguistiche che 
culturali; 3. rendere significativa l’esperienza teatrale, inserendola in un percorso 
tematico; 4. motivare gli studenti ad usare, sperimentare e soprattutto frequentare la 
lingua offrendo loro dei pretesti per praticarla anche fuori dalla scuola; 5. obiettivi 
specifici per sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale; 6. sviluppare le 
strategie di predizione, di lettura del paratesto (titoli, grafici ed immagini) e del 
contesto; stimolare la formulazione di ipotesi circa i significati, le situazioni 
comunicative, gli elementi chiave. 7. sviluppare le strategie di compensazione sia dal 
punto di vista della comprensione che della produzione orale; 8. imparare ad 
accettare la comprensione/ produzione parziale e globale per accedere poi a quella 
più esaustiva ed analitica. (L’essenza del messaggio); 9. imparare a mettersi in gioco, 
osare, prendersi il rischio di sbagliare (dirlo in qualche modo) 10. sviluppare l’analisi 
degli aspetti prosodici (uso di canzoni e audio) e una riflessione circa l’intenzione 
comunicativa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Teatro

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: LOGICA-MENTE

Il presente progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto . Lo scopo principale del 
progetto è quello di diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro 
l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a 
scuola, ma in grado, di suscitare maggiore interesse anche per ciò che nella scuola si 
fa. Il progetto, quindi, è un’occasione per accrescere negli alunni l’interesse attivo per 
la matematica. Esso si propone, quindi, di aumentare l’interesse e la curiosità per la 
matematica attraverso la trattazione di argomenti anche diversi da quelli trattati 
curricolarmente e che comunque richiedono logica, intuito ed hanno una stretto 
legame con problemi della vita quotidiana. Sono un’occasione anche per valorizzare le 
attitudini alla logica e per avvicinare i ragazzi ad un tipo di prova selettiva

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire competenze in ambito logico-matematico; 2. risvegliare la capacità di 
riflettere in modo non automatico; 3. argomentare in modo critico; 4. acquisire la 
consapevolezza delle strategie mentali necessarie per risolvere esercizi di logica 
mettendo in ordine i meccanismi del pensiero che si attivano e che sono alla base di 
tali capacità; 5. far acquisire sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e 
problematiche; 6. potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini; 7. 
orientare nella scelta del futuro percorso di studio; 8. abituare gli alunni a sostenere 
prove selettive. 9. favorire un sano e corretto spirito competitivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO EXTRACURRICULARE: OLIMPIADI DELLO SPAGNOLO

Si vuole far partecipare gli alunni dell'ITES "G. Calò" alle olimpiadi di spagnolo che si 
svolgeranno il 13 marzo 2020 a Bari (qualora ci fosse un congruo numero di alunni 
iscritti alle olimpiadi, l’ITES Calò chiederà che una commissione si rechi nel nostro 
istituto per far sostenere le prove agli studenti).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere lo studio della lingua spagnola e incentivare gli studenti allo studio 
delle lingue straniere. Offrire stimoli e incentivi, quale può essere appunto una gara, 
per migliorare il proprio profitto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le Olimpiadi sono organizzate dall’associazione DICUNT, in collaborazione 

con l’Associazione Italo-Spagnola ACIS-BARI e il Centro de Estudios 

Lingüísticos.

 

 PROGETTO CURRICULARE : PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Il progetto di didattica collaborativa promosso dal MIUR si prefigge di contribuire a 
migliorare la percezione della cultura scientifica tra gli studenti degli ultimi due anni 
della scuola secondaria di secondo grado e a rafforzare il rapporto tra scuola e 
Università. Il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bari ha attivato il 
progetto PLS di Statistica,quale strumento culturale, quantitativo e essenziale per la 
comprensione della realtà sociale. Area tematica: Statistica

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Valutare in modo critico le informazioni ; 2. acquisire competenze di statistica 
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attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 3. fornire agli studenti 
un’opportunità di approcciarsi al mondo universitario; 4. effettuare attività 
laboratoriali on line attraverso una piattaforma dedicata su un tema di studio; 5. saper 
realizzare un prodotto multimediale.

RISORSE PROFESSIONALI

Numero due docenti interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: IO; STUDENTE E CITTADINO ATTIVO

Educare al futuro - Questa parte del progetto risponde alla finalità di diffondere la 
cultura e i principi della Responsabilità Sociale d’Impresa. Il riferimento è ai doveri 
inderogabili di solidarietà tra le persone (art.2 della Costituzione) e all’obbligo di 
opporsi a qualunque idea di disgregazione sociale. Su questi aspetti dell’etica e della 
solidarietà, infatti, la Costituzione evidenzia responsabilità collettive. Vale il motto dei 
giovani degli anni sessanta dei giovani statunitensi: “I cure” (Me ne prendo cura). Gli 
studenti esploreranno le attività imprenditoriali del territorio, si concentreranno sulla 
conoscenza particolareggiata di una di esse (com’è nata e come si è sviluppata… ) e 
soprattutto analizzeranno l’impatto con il contesto sociale e ambientale che la 
circonda e in che modo potrebbe evolversi nel futuro (Best Price). 2. IO CITTADINO - 
Questa parte del progetto risponde alla promozione e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita rispettoso dei beni comuni, con particolare riferimento alla 
disponibilità verso gli altri e all’integrazione del più debole; prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio anche degli alunni con bisogni educativi speciali, programmazione di azioni 
mirate allo sviluppo di una personalità serena e indipendente, centrata sulla 
consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e passioni; prevenzione del bullismo, 
progettazione di percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 3. UNA MANO 
VERSO GLI ALTRI – Questa parte del progetto ha una duplice finalità: far conoscere ai 
ragazzi quali sono i servizi presenti sul territorio di Francavilla Fontana, renderli 
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cittadini partecipi e sviluppare in loro la sensibilità e la cultura della donazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Far conoscere ai ragazzi la realtà imprenditoriale del territorio di Francavilla 
Fontana; rendere i ragazzi cittadini partecipi e coinvolgerli sui temi 
dell’autoimprenditorialità giovanile orientata sulla sostenibilità. 2. Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 
responsabili ispirati al rispetto delle regole, alla cura dei beni e dei luoghi comuni, al 
rispetto e consapevolezza dei diritti e doveri. 3. Fornire e accrescere le conoscenze, le 
competenze e le abilità legate al primo soccorso sanitario sia per quanto riguarda i 
malori più frequenti che si possono verificare tra gli adolescenti (malori legati al fumo, 
all’alcool e alle sostanze stupefacenti), sia agli incidenti stradali; sensibilizzarli alla 
cultura della donazione del sangue e degli organi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Numero due docenti interne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE: GESTIONE ED AGGIORNAMENTO 
DEL SITO WEB DELL'ITES

Sebbene il progetto abbia come obiettivo finale l’aggiornamento quotidiano e 
continuo del sito, gli alunni saranno i protagonisti delle attività didattiche dell’istituto, 
tramite pubblicazione di articoli e prodotti multimediali, realizzati dagli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
I componenti della Commissione Comunicazione avranno il compito di guidare gli 
studenti per: • aggiornare le informazioni presenti sul sito web istituzionale dell’ITES 
“G. Calò”; • rendere pubbliche tutte le attività scolastiche che possano coinvolgere 
l’utenza non scolastica; • rendere facilmente fruibile a Docenti, ATA e Collaboratori 
scolastici dell’Istituto tutto ciò che possa rappresentare strumento di semplificazione 
per le procedure di lavoro e ricerca . produrre articoli, locandine e lavori multimediali.
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RISORSE PROFESSIONALI

Numero quattro docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE: VERDE...MONDO

Con questa attività si intende attuare una sinergia tra RAV E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO per poter raggiungere gli obiettivi di processo individuati nel piano 
di miglioramento. Le priorità individuate nel RAV sono: Ridurre il tasso della 
dispersione scolastica Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva e 
consapevole alle prove standardizzate nazionali I traguardi da raggiungere sono: 
Aumentare il successo scolastico nei passaggi più critici Migliorare le pratiche di 
progettazione curriculare in verticale Promuovere e condividere buone pratiche. Le 
due prioritá individuate nel RAV sono legate dal bisogno degli alunni della scuola sec 
di I grado di trovare continuitá di percorso nel passaggio alla scuola sec di II grado, sia 
sotto l’aspetto dello sviluppo dei processi cognitivi (che determinano i risultati nelle 
prove standardizzate) sia in chiave orientativa, per individuare il percorso di studi 
coerente con le proprie capacitá, interessi e aspettative. Affinchè si possa realizzare 
questo saranno avviate attività laboratoriali e di ricerca-azione con una progettazione 
curriculare in verticale che preveda la continuità anche tra cicli diversi. Si intende 
progettare in seno ai dipartimenti di Inglese, Italiano, Matematica e Scienze con azioni 
condivise, mirate a potenziare alcune competenze chiave del curricolo verticale tra S.S. 
di I grado e S.S. di II grado , idonee a migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
attraverso la produzione di una unitá di apprendimento (UdA) sull’INQUINAMENTO 
mirata allo sviluppo di specifiche competenze, condivise prima all’interno del gruppo 
di lavoro docenti dei due ordini di scuola ( 2 docenti di Italiano, 2 docenti di Inglese,1 
docente di matematica S.S. di II grado , 1 docente di scienze integrate S.S. di II grado , 
1 docente di matematica-scienze S.S. di I grado ), poi nell’ambito dei rispettivi 
dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe - realizzazione della UdA nelle classi 
interessate in orario curricolare ed extracurriculare, al fine di costituire un percorso 
coerente con i traguardi prestabiliti, non attivitá fini a se stesse. - ripetibilitá del 
percorso per poterlo eventualmente migliorare negli anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Migliorare la capacità di metacognizione Migliorare la capacità di problem solving 
Migliorare la capacità di problem posing Saper coniugare il sapere al saper fare 
Sapersi relazionionare con adulti e alunni anche di altre scuole e classi

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti del biennio dell'Istituto

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EXTRACURRICUARE: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

L'idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi dell' istituto la possibilità 
di praticare attività motoria/sportiva in modo continuativo nel corso dell' anno 
scolastico e si fonda sull' arricchimento dell' azione educativa disciplinare, attraverso l' 
articolazione di attività pratiche congiungenti l' aspetto curriculare della disciplina all' 
aspetto extracurriculare del gruppo sportivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi da raggiungere attraverso l' educazione allo sport sono: 1. acquisire i 
concetti generali della disciplina sportiva praticata e far capire che i risultati sono in 
funzione del lavoro attuato e della quantità del carico, 2. comprendere ed usare i 
linguaggi specifici della disciplina sportiva e dei regolamenti; 3. favorire il 
consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla consapevolezza di sè 
e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l' esperienza 
concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Numero due docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO CURRICUARE ED EXTRA: BIBLIODIGIT

PROGETTO TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE che consente di ampliare gli orizzonti 
disciplinari e diventa fonte di aggionamento quotidiano dei docenti, degli alunni e di 
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tutto il personale della scuola. La verifica e la valutazione del progetto avverrà 
secondo criteri di: • Report semestrali • Sondaggi (utenza interna ed esterna) • 
Questionari (alunni e docenti interni) • Relazione finale

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella costante ricerca di soluzioni innovative ed in linea con i tempi e con le reali 
esigenze dell'utenza cui si rivolge, la BIBLIOTECA DIGITALE, ridefinita nel ruolo e nelle 
funzioni, diventa uno dei punti di forza e di qualificazione della offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Numero tre docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE: CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI FRANCAVILLA

Gli alunni saranno guidati a ricercare e conoscere la relazione tra cultura e religione 
confrontandosi con le radici storiche e religiose di Francavilla Fontana in vista di una 
partecipazione attiva di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio storico,socio-culturale e religioso del proprio paese; 
Rinforzare la propria identità culturale; Avere una visione non teorica ma pratica delle 
potenzialità del proprio territorio; Saper riconoscere e descrivere il proprio paese in 
vista di impegni futuri di responsabilità e cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE ED EXTRA: PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO A SCUOLA DI 
ANTIMAFIA NEL NOME DI PEPPINO
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Il progetto prevede la partecipazione a laboratori, incontri, concorsi, che si 
concluderanno con la partecipazione alla giornata del 9 maggio 2020 a Cinisi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni sui temi dei diritti sociali, della legalità e della lotta alla mafia.

RISORSE PROFESSIONALI

Esperti dell' Associazione "A scuola di antimafia..."

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CURRICULARE: GENERAZIONI CONNESSE

Stimolando un uso più consapevole della rete e di internet si cerca di prevenire i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla sicurezza in rete Uso consapevole delle nuove tecnologie Rispetto 
degli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: SPAGNOLO A1 ALFABETIZZAZIONE

Introduzione alla conoscenza della lingua spagnola, la fonetica, la prime strutture 
grammaticali

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Potenziare i processi cognitivi e ampliare gli orizzonti mentali; - Aprire alla 
dimensione transnazionale e diventare capaci di apprezzare le altre culture; - Facilitare 
l'inserimento nel mondo del lavoro;

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Aula lingue straniere

 PROGETTO CURRICULARE: CULTURA DELLA SICUREZZA

Il progetto si propone di far comunicare la cultura della sicurezza – intesa come 
educazione alla salute e al benessere in generale – con la sicurezza in senso stretto, 
favorendone così un’efficace applicazione nei luoghi di lavoro e di vita. L’attuale 
normativa su salute e sicurezza attribuisce rilevanza strategica alla diffusione nelle 
scuole dei valori, delle conoscenze e delle esperienze necessari al governo dei rischi 
presenti negli ambienti di lavoro. Solo una generale crescita culturale degli studenti, in 
quanto futuri lavoratori, potrà migliorare la consapevolezza sulla sicurezza

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza della norma e suo rispetto; - l’attuazione e il rispetto di procedure; - la 
realizzazione e la diffusione di buone pratiche educative di promozione della salute e 
della sicurezza

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EXTRACURRICUARE: PON "RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE" 2^ 
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EDIZIONE

Le azioni del progetto sono rivolte al recupero e consolidamento delle competenze di 
base nelle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo) e nelle materie scientifiche per 
formare il cittadino del futuro o cittadino del mondo.Costruire cosi le basi per avere 
competenze migliori nelle lingue e nel campo logico-scientifico da poter spendere nel 
mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a costruire ragionamenti logici e a sostenere le proprie tesi - Sviluppare la 
capacità cognitiva - Potenziare le capacità logiche astrattive - Possedere specifiche 
conoscenze e competenze disciplinari - Cogliere la struttura essenziale di una realtà 
complessa - Trasferire in modo opportuno modelli e concetti - Operare opportuni 
collegamenti sia a livello disciplinare che interdisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Aula lingue straniere

 PROGETTO EXTRACURRICULARE: PON "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" 2^ EDIZIONE

Il progetto di Alternanza scuola lavoro elaborato prevede: •Placement test online, 
progress test e final test •pre-arrival documentation •Welcome packs (mappe, 
infosheets, etc...) Le lezioni di English for Work saranno incentrate su tematiche quali: 
presentazioni, negoziazioni, meetings, interview techniques •Almeno 6 ore giornaliere 
comprensive di: Attivita’ di Progettazione e Product development, Marketing e 
Business Planning sotto la supervisione e guida del tutor aziendale dell’ATC; Classi di 
preparazione al mondo del lavoro all’estero con ATC (World of Work programme); 
Elaborazione del business plan; Workshops; Eventuali visite presso altre 
aziende;Tours; Formazione linguistica. •Certificazione finale valida ai fini dei crediti 
formativi con livello di inglese e report finale dell’intera esperienza . Evalutation form 

126



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

finale per l’ASL

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare l’occupabilità dei giovani studenti attraverso tirocini che mirano a far 
acquisire competenze specialistiche e qualificanti - Favorire l’inserimento lavorativo 
dei tirocinanti all’interno di aziende operanti nei settori di maggiore interesse per la 
Regione Puglia, quali l’agroalimentare e il turistico - Migliorare le proprie competenze 
linguistiche in un ambiente lavorativo che si interfaccia in lingua inglese -Migliorare e 
rafforzare i giovani studenti favorendo la mobilità transnazionale finalizzata al 
miglioramento delle competenze professionali in linea con le esigenze del mercato del 
lavoro ed utili allo sviluppo dell'economia -Promuovere le capacità di progettualità del 
giovane sul proprio futuro in quanto un’esperienza lavorativa come quella di un 
tirocinio, dà la possibilità di comprendere i propri interessi ed inclinazioni, le proprie 
abilità e capacità grazie allo svolgimento delle attività lavorative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Tutor aziendale esterno; tutor interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EXTRACURRICUARE: CORSO BASE DI LINGUA ARABA

Il corso si rivolge a coloro che non hanno alcuna conoscenza della lingua araba, non 
sono in grado né di distinguere i caratteri arabi, né tantomeno di riconoscerne i 
relativi suoni. Dopo l’apprendimento preliminare di alfabeto e simboli fonetici, si 
passerà all’apprendimento delle basilari regole grammaticali, alla lettura di frasi brevi, 
la comprensione di brevi testi, fissando un bagaglio lessicale semplice ma efficace per 
una conversazione elementare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze comunicativo-relazionali nelle quattro abilità di riferimento al 
livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula lingue straniere

 PROGETTO EXTRACURRICUARE: IO PARLO CINESE

Il corso ha il duplice obiettivo di fornire la conoscenza di base della lingua e della 
cultura cinese gli studenti, stimolando la loro curiosità con un linguaggio diretto e 
giochi di gruppo. Inoltre il corso si presenta come preparazione all’esame di 
certificazione internazionale HSK (Hanyu shuiping kaoshi) di primo livello.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso fornisce la preparazione per svolgere l’esame di certificazione internazionale 
HSK di primo livello, l’esame si svolgerà a fine corso presso il Liceo Ginnasio 
Aristosseno di Taranto, Test Center n.6450301, unico centro pugliese accreditato 
dall’HanBan.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula lingue straniere

 PROGETTO EXTRACURRICUARE: NUOVA ECDL PER IL

Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso formativo finalizzato al conseguimento 
della Certificazione Informatica riconosciuta in Europa utile sia per il mondo del lavoro 
che per quello universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- fornire ed ampliare a tutti gli studenti, di tutti gli indirizzi dell’istituto, le conoscenze, 
le competenze e le abilità di base per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici 
più diffusi; 2- far conseguire ai ns/studenti, alla fine del corso di studi, anche la 
certificazione NUOVA ECDL; 3- Permettere agli studenti di conoscere ed utilizzare le 
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funzionalità operative di un computer riconducibili ai moduli ECDL. I sette moduli 
seguono strettamente il programma della Nuova ECDL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Numero tre docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Elenco Attività

 
• Utilizzazione di spazi cloud d’Istituto 

per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche

• Realizzazione di una comunità anche on 
line con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in modalità 
sincrona e asincrona

• Partecipazione a Generazioni 
Connesse sui temi della cittadinanza 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitale.
• Coordinamento con lo staff di 

direzione e le altre figure di sistema.

Strumenti

 
• Ricognizione della dotazione 

tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione revisione in particolare 
per ciò che riguarda gli strumenti per 
il registro elettronico.

• Revisione e utilizzo degli ambienti di 
apprendimento digitali creati.

• Azioni di Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei social nella 
didattica tramite adesione a progetti 
specifici e peer-education.

• Sviluppo della Cittadinanza digitale.

Competenze e contenuti

 
•  Definire una matrice comune di 

competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare.

•  Innovare i curricoli scolastici
•  Incentivare il generale utilizzo di 

contenuti digitali di qualità, in tutte le 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

loro forme

Formazione ed 
accompagnamento

 
• Coordinamento con lo staff di 

direzione, con le figure di sistema, con 
gli assistenti Tecnici e con il team 
dell’A.D.

• Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato alla formazione 
PNSD.

• Formazione docenti sull’uso dei diversi 
strumenti digitali nelle metodologie 
didattiche.

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

 

ACCESSO

Obiettivi Azioni

Fornire a tutte le scuole 
le condizioni per 
l’accesso alla società 
dell’informazione.

Azione #1 – 
Fibra per banda 
ultra-larga alla 
porta di ogni 
scuola

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Obiettivi Azioni

Potenziare 
l’infrastrutturazione 
digitale della scuola con 
soluzioni “leggere”, 
sostenibili e Inclusive

Azione #4 – 
Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata

Passare da didattica 
unicamente 
“trasmissiva”a didattica 
attiva, promuovendo 
ambienti digitali 
flessibili.

Azione #6 – 
Linee guida per 
politiche attive 
di BYOD (Bring 
Your Own 
Device)

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

Associare il profilo 
digitale di docenti e 
studenti a servizi e 
applicazioni semplici ed 
efficaci, in coerenza con 
le politiche del Governo 
sul miglioramento dei 
servizi digitali al 
cittadino

Azione #9 – Un 
profilo digitale 
per ogni 
studente

 

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Potenziare i servizi 
digitali scuola-famiglia-
studente.

Azione #12 – 
Registro 
elettronico

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI 
E DEI RISULTATI ATTESI

 

Far in modo che l’ambiente scuola possa 
essere vissuto come un ambiente che 
non si discosti dalla realtà e che potenzia 
e valorizzi le conoscenze, le competenze e 
le capacità degli studenti, dei docenti e di 
tutto il personale che opera.

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

Elenco Attività

 
• Realizzazione di una comunità anche on 

line con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in modalità 
sincrona e asincrona

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

• Programmazione di Eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai media, 
cyberbullismo )

• Partecipazione a Generazioni 
Connesse sui temi della cittadinanza 
Digitale.

• Coordinamento con lo staff di 
direzione e le altre figure di sistema.

Strumenti

 
• Realizzazione di attività didattica e 

progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 – 
sperimentazione nuove metodologie.

• Presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi 
virtuali.

• Ricerca, selezione, organizzazione 
di informazioni.

• Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione.

• Diffusione della sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica: 
EAS, flipped classroom, BYOD.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Competenze e contenuti

 
•  Sostenere i docenti nel ruolo di 

facilitatori di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave.

•  Innovare i curricoli scolastici
•  Incentivare il generale utilizzo di 

contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme

•  Bilanciare qualità e apertura nella 
produzione di contenuti didattici, nel 
rispetto degli interessi di scuole, 
autori e settore privato.

Formazione ed 
accompagnamento

 
• Somministrazione ai docenti di un 

questionario di rilevazione dei 
bisogni formativi

• Pubblicizzazione e maggiore 
socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente.

• Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato alla formazione 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

PNSD.
• Formazione docenti sull’uso dei diversi 

strumenti digitali nelle metodologie 
didattiche.

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

• Sperimentazione di percorsi 
didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali (BYOD).

ACCESSO

Obiettivi Azioni

Fare in modo che il 
“Diritto a Internet” 
diventi una realtà, a 
partire dalla scuola.

Azione #2 – 
Cablaggio interno 
di tutti gli spazi 
delle scuole 
(LAN/W-Lan)

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Obiettivi Azioni

Passare da didattica 
unicamente 
“trasmissiva”a 
didattica attiva, 
promuovendo 
ambienti digitali 
flessibili.

Azione #6 – Linee 
guida per politiche 
attive di BYOD 
(Bring Your Own 
Device)
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

Associare il profilo 
digitale di docenti e 
studenti a servizi e 
applicazioni semplici 
ed efficaci, in 
coerenza con le 
politiche del Governo 
sul miglioramento dei 
servizi digitali al 
cittadino

Azione #10 – Un 
profilo digitale per 
ogni Docente

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

Potenziare i servizi 
digitali scuola-
famiglia-studente.

Azione #12 – 
Registro 
elettronico

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI 
E DEI RISULTATI ATTESI

 

Trasformare le aule in laboratori continui 
attraverso l’uso della strumentazione e 
delle metodologie digitali.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Elenco Attività

 
• Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori di coding 
aperti al territorio.

• Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

• Partecipazione a Generazioni 
Connesse sui temi della cittadinanza 
Digitale.

Strumenti

 
• Realizzazione di attività didattica e 

progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 – 
sperimentazione nuove metodologie.

• Utilizzo del coding nella didattica

Competenze e contenuti

•

138



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

STRUMENTI ATTIVITÀ

 
•  Definire una matrice comune di 

competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare.

•  Innovare i curricoli scolastici
•  Incentivare il generale utilizzo di 

contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme

Formazione ed 
accompagnamento

 
• Pubblicizzazione e maggiore 

socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente.

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

• Uso del coding nella didattica. 
Sostegno ai docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero 
computazionale

ACCESSO

Obiettivi Azioni

   

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Obiettivi Azioni

Trasformare i 
laboratori scolastici in 
luoghi

per l’incontro tra 
sapere e saper 
fare,ponendo al 
centro l’innovazione.

Azione #5 – 
Challenge Prize 
per la scuola 
digitale (Ideas’ Box)

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

   

IDENTITA’ DIGITALE

Obiettivi Azioni

   

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI 
E DEI RISULTATI ATTESI

 

Sviluppare la capacità di analisi e di 
problem solving anche attraverso il gioco,
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Elenco Attività

 
• Utilizzazione di spazi cloud d’Istituto 

per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche

• Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

• Partecipazione a Generazioni 
Connesse sui temi della cittadinanza 
Digitale.

• Coordinamento con lo staff di 
direzione e le altre figure di sistema.

Strumenti

 
• Revisione e utilizzo degli ambienti di 

apprendimento digitali creati.
• Realizzazione di attività didattica e 

progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 – 
sperimentazione nuove metodologie.

• Azioni di Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei social nella 
didattica tramite adesione a progetti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

specifici e peer-education.
• Presentazione di strumenti di 

condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi 
virtuali.

• Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione.

• Sviluppo della Cittadinanza digitale.

Competenze e contenuti

 
• Definire una matrice comune di 

competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare.

• Innovare i curricoli scolastici
• Incentivare il generale utilizzo di 

contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme

• Bilanciare qualità e apertura nella 
produzione di contenuti didattici, nel 
rispetto degli interessi di scuole, 
autori e settore privato.

Formazione ed 
accompagnamento

 
• Pubblicizzazione e maggiore 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente.

• Contaminazione di buone prassi in 
alcune giornate di studio 
intenzionalmente programmate.

• Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di sistema, con 
gli assistenti Tecnici e con il team 
dell’A.D.

• Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato alla formazione 
PNSD.

• Formazione docenti sull’uso dei diversi 
strumenti digitali nelle metodologie 
didattiche.

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Obiettivi Azioni

Definire una 
matrice comune di 
competenze digitali 
che ogni studente 
deve sviluppare.

Azione #14 – Un 
framework comune 
per le competenze 
digitali degli studenti

DIGTALE IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO

Obiettivi Azioni
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Colmare il divario 
digitale, sia in 
termini di 
competenze che 
occupazioni, che 
caratterizza 
particolarmente il 
nostro Paese.

Azione #19 – Un 
curricolo per 
l’imprenditorialità 
(digitale).

CONTENUTI DIGITALI

Obiettivi Azioni

Promuovere 
innovazione, 
diversità e 
condivisione di 
contenuti didattici e 
opere digitali.

Azione #23 – 
Promozione delle 
Risorse Educative 
Aperte (OER) e linee 
guida su 
autoproduzione dei 
contenuti didattici.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI 
E DEI RISULTATI ATTESI

 

Assicurare le competenze digitali 
necessarie per la quotidianità al fine di 
poter esercitare le competenze al di fuori 
dell’ambiente scolastico
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Elenco Attività

 
• Utilizzazione di spazi cloud d’Istituto 

per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche

• Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

• Partecipazione a Generazioni 
Connesse sui temi della cittadinanza 
Digitale.

• Coordinamento con lo staff di 
direzione e le altre figure di sistema.

Strumenti

 
• Revisione e utilizzo degli ambienti di 

apprendimento digitali creati.
• Realizzazione di attività didattica e 

progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 – 
sperimentazione nuove metodologie.

• Azioni di Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei social nella 
didattica tramite adesione a progetti 
specifici e peer-education.

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

• Presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi 
virtuali.

• Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione.

• Sviluppo della Cittadinanza digitale.

Competenze e contenuti

 
• Definire una matrice comune di 

competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare.

• Innovare i curricoli scolastici
• Incentivare il generale utilizzo di 

contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme

• Bilanciare qualità e apertura nella 
produzione di contenuti didattici, nel 
rispetto degli interessi di scuole, 
autori e settore privato.

Formazione ed 
accompagnamento

 
• Pubblicizzazione e maggiore 

socializzazione delle finalità del PNSD 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

con il corpo docente.
• Contaminazione di buone prassi in 

alcune giornate di studio 
intenzionalmente programmate.

• Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di sistema, con 
gli assistenti Tecnici e con il team 
dell’A.D.

• Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato alla formazione 
PNSD.

• Formazione docenti sull’uso dei diversi 
strumenti digitali nelle metodologie 
didattiche.

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Obiettivi Azioni

Innovare i curricoli 
scolastici

Azione #18 – 
Aggiornare il 
curricolo di 
“Tecnologia”

DIGTALE IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO

Obiettivi Azioni

Promuovere la 
creatività, 

Azione #21 – Piano 
Carriere Digitali 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’imprenditorialità e il 
protagonismo degli 
studenti nel quadro 
della valorizzazione 
delle competenze 
chiave e per la vita 
all’interno dei 
curricula scolastici

Sinergie – 
Alternanza Scuola-
Lavoro per 
l’impresa digitale

 

CONTENUTI DIGITALI

Obiettivi Azioni

Promuovere 
innovazione, 
diversità e 
condivisione di 
contenuti didattici e 
opere digitali.

Azione #23 – 
Promozione delle 
Risorse Educative 
Aperte (OER) e linee 
guida su 
autoproduzione dei 
contenuti didattici.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI 
E DEI RISULTATI ATTESI

 

Assicurare le competenze digitali 
necessarie per la quotidianità al fine di 
poter esercitare le competenze al di fuori 
dell’ambiente scolastico, in modo 
particolare nel mondo del lavoro
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

 

Elenco Attività

 
• Utilizzazione di spazi cloud d’Istituto 

per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche

• Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

• Coordinamento con lo staff di 
direzione e le altre figure di sistema.

• Somministrazione di un questionario 
ai docenti di consapevolezza 
metacognitiva tra punti di debolezza 
(criticità) e punti di forza 
(potenzialità) dei percorsi svolti

• Formazione dei docenti

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Strumenti

 
• Revisione e utilizzo degli ambienti di 

apprendimento digitali creati.
• Realizzazione di attività didattica e 

progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 – 
sperimentazione nuove metodologie.

• Azioni di Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei social nella 
didattica tramite adesione a progetti 
specifici e peer-education.

• Presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi 
virtuali.

• Ricerca, selezione, organizzazione 
di informazioni.

• Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione.

• Sviluppo della Cittadinanza digitale.

• Diffusione della sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica: 
EAS, flipped classroom, BYOD.

Competenze e contenuti
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Sostenere i docenti nel ruolo di 
facilitatori di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave.

• Innovare i curricoli scolastici
• Incentivare il generale utilizzo di 

contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme

• Bilanciare qualità e apertura nella 
produzione di contenuti didattici, nel 
rispetto degli interessi di scuole, 
autori e settore privato.

Formazione ed 
accompagnamento

 
• Somministrazione ai docenti di un 

questionario di rilevazione dei 
bisogni formativi

• Pubblicizzazione e maggiore 
socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente.

• Contaminazione di buone prassi in 
alcune giornate di studio 
intenzionalmente programmate.

• Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato alla formazione 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

PNSD.
• Partecipazione a bandi nazionali, 

europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università

• Formazione docenti sull’uso dei diversi 
strumenti digitali nelle metodologie 
didattiche.

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

• Sperimentazione di percorsi 
didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali (BYOD)

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Obiettivi Azioni

Rafforzare la 
preparazione del 
personale in materia 
di competenze 
digitali, 
raggiungendo tutti 
gli attori della 
comunità scolastica.

Azione #25 – 
Formazione in 
servizio per 
l’innovazione 
didattica e 
organizzativa

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Obiettivi Azioni

Abilitare e rafforzare 
strumenti per la 
collaborazione 
intelligente di 
partner esterni alla 
scuola sulle azioni 
del Piano.

Azione #31 – Un 
galleria per la 
raccolta di pratiche

DESCRIZIONE SINTETICA DEI DESTINATARI 
E DEI RISULTATI ATTESI

 

Sviluppare l’uso delle competenze digitali 
della didattica quotidiana al fine di 
sostenere, quanto più possibile, il 
passaggio dalla didattica trasmissiva a 
quella laboratoriale/riflessiva.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'" - BRTD01000T
ISTITUTO TECNICO COMM.LE PER IL TURISMO - BRTD010042
I.T.C."CALO' F.FONTANA - SERALE - - BRTD010507
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Criteri di valutazione comuni:

A conclusione di ogni periodo, il Consiglio di Classe procede alla valutazione in 
ciascuna disciplina, tenendo conto dei seguenti fattori:  
- media dei voti conseguiti nelle diverse prove  
- impegno scolastico e domestico  
- abilità specifiche disciplinari  
- abilità metacognitive (metodo di studio, uso di strategie cognitive, memoria)  
- competenze acquisite  
- progressione rispetto ai livelli di conoscenze e competenze iniziali  
Considerato che il voto, in fase di scrutinio intermedio e finale, deve essere 
espressione di sintesi valutativa è necessario che esso sia anche la sintesi di 
tipologie molteplici e forme diverse di verifica adeguate tutte alle strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti, elaborate dai singoli Dipartimenti 
disciplinari.  
La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata tenendo conto della griglia di 
valutazione approvata dal Consiglio di Istituto dell'ITES "G.Calò" con delibera n. 3 
del 20/12/2019 e allegata al presente documento.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta  
Proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, viene attribuito dall’intero 
Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, tenendo conto dei criteri indicati in 
dettaglio nella griglia seguente, ma non include alcun automatismo.  
Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta  
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto 
in condotta, si precisa quanto segue:  
1) I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se 
ripetuti, contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto 
delle regole di comportamento. Al riguardo verrà prestata particolare attenzione 
al numero degli ingressi in ritardo della prima ora non giustificati da disservizi dei 
mezzi di trasporto e all’ingresso in aula in ritardo al termine dell’intervallo.  
Un solo richiamo scritto, anche senza la convocazione dei genitori, esclude 
automaticamente dalla fascia del voto 10. L’inosservanza delle condizioni sopra 
descritte con l’allontanamento dell’alunno dalla scuola denunciano un profilo 
gravemente deficitario e non sanabile mediante azioni di recupero. Lo studente 
che, alla fine delle lezioni curriculari, denota un profilo, sul piano della condotta, 
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così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente nell’impossibilità di 
affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva e quindi, 
nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva.  
 
Il Consiglio di Classe provvede all’assegnazione definitiva dopo attenta 
valutazione della situazione di ogni singolo studente e procede all’attribuzione 
considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto (almeno 3 
indicatori per fascia).  
VOTO INDICATORI DESCRITTORI  
 
10 / 9 Comportamento L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti.  
Uso delle strutture della scuola Usa in maniera corretta e responsabile: sussidi 
didattici, macchinari e strutture della scuola  
Rispetto del Regolamento Rispetta con scrupolo le disposizioni organizzative e di 
sicurezza e le altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari.  
Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenza giustifica con tempestività.  
Impegno e partecipazione al dialogo educativo e didattico. Rispetto delle 
consegne. Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica.  
Impegno costante. Assolve alle consegne in maniera puntuale e autonoma. E’ 
sempre munito del materiale necessario.  
vot 8 Comportamento L’alunno/a è sostanzialmente corretto/a con i docenti, con 
i compagni, con il personale della scuola.  
Rispetta gli altri e i loro diritti.  
Uso delle strutture della scuola Usa in maniera corretta: sussidi didattici , 
macchinari e strutture della scuola  
Rispetto del Regolamento Rispetta le disposizioni organizzative e di sicurezza e le 
altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto.  
Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni rispetta gli orari. Giustifica 
regolarmente le assenze.  
Impegno e partecipazione al dialogo educativo e didattico. Segue con 
partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita 
scolastica. Impegno adeguato. Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed 
è solitamente munito del materiale necessario.  
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Rispetto delle consegne  
voto 7 Comportamento L’alunno/a partecipa al dialogo educativo  
Rispetta sufficientemente le regole.  
Uso delle strutture della scuola Usa in maniera adeguata: sussidi didattici, 
macchinari e strutture della scuola  
Rispetto del Regolamento Rispetta adeguatamente le disposizioni organizzative e 
di sicurezza e le altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto.  
Riceve raramente richiami verbali e richiami scritti.  
Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi. Non sempre giustifica le 
assenze. Talvolta non rispetta gli orari  
Impegno e partecipazione al dialogo educativo e didattico. Partecipa all’attività 
didattica e generalmente collabora alla vita scolastica. Impegno piuttosto 
regolare.  
Voto 6  
 
 
 
6 Comportamento L’alunno/a non è’ sempre corretto/a con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Talvolta assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti.  
Uso delle strutture della scuola Usa in maniera non sempre ordinata: sussidi 
didattici, macchinari e strutture della scuola  
Rispetto del Regolamento Viola frequentemente le disposizioni organizzative e di 
sicurezza e le altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto.  
Riceve ammonizioni verbali e/o scritte e/o sanzioni disciplinari scritte. Studente 
non incorso in sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento non 
superiore a 15 giorni.  
Frequenza Si rende responsabile di frequenti assenze e/o ritardi. Non giustifica 
regolarmente le assenze.  
Partecipazione al dialogo educativo e didattico Rispetto delle consegne Partecipa 
con interesse discontinuo al dialogo educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni. Solo saltuariamente si impegna e rispetta le consegne: spesso 
non è munito del materiale scolastico.  
Voto 5 Rispetto del Regolamento Mancato rispetto delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza e delle altre norme dettate dal Regolamento 
d’Istituto. Ripetuti e gravi richiami verbali e/o scritti, sanzioni disciplinari scritte ed 
allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 
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Successivamente all’irrogazione delle sanzioni non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative.  
Frequenza Non frequenta regolarmente le lezioni e/o non rispetta gli orari; si 
rende responsabile di continue assenze e/o ritardi e/o non li giustifica 
regolarmente.  
Impegno e partecipazione al dialogo educativo e didattico. Non partecipa al 
dialogo educativo ed è fonte di disturbo durante le lezioni. Non si impegna e non 
rispetta le consegne. Spesso non è munito del materiale scolastico.

ALLEGATI: REGOLAMENTO DI ISTITUTO_COMPLETO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 13 Settembre 2019

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per i criteri di ammissione/non ammissione all'esame di Stato si rimanda a 
quanto statuito dal Dlgs 62/2017 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 
"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 23) .

ALLEGATI: decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-
certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERIO PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO a.a.ss. 2017/18, 
2018/19, 2019/20.

ALLEGATI: CRITERIO PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO.pdf

Statuto delle studentesse e degli studenti:

L' ITES Calò si attiene alla normativa vigente rispettando quanto statuito dal DPR 
24/06/1998 n. 249 modificato dal DPR 21/11/07 n. 235.

ALLEGATI: x_Statuto_Studenti_con_modificheDPR 249-98_235-07.pdf

Patto educativo di corresponsabilità:

Si allega il patto di Corresponsabilità come da DPR 21/11/2007 n 235.
ALLEGATI: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA (1).pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto dedica particolare attenzione alle difficoltà degli alunni con disabilità 
(ai sensi del D.lgs n. 66/17 e alle successive modifiche riportate nel D.lgs n. 
96/2019) e con altri Bisogni Educativi Speciali, adoperandosi per la 
promozione dell'inclusione scolastica. In accordo con le famiglie e con l'intera 
comunità, la scuola si impegna per promuovere la partecipazione piena degli 
studenti BES alle varie attività organizzate all'interno della scuola e sul 
territorio e favorirne l'inclusione nel gruppo dei pari attraverso la 
realizzazione di progetti quali:

- Laboratorio di economia domestica e ortoterapia (progetto curriculare)

- Laboratorio espressivo-teatrale (progetto extracurriculare)

- Distributore H2O (progetto curriculare)

I docenti, nel rispetto delle diverse potenzialità di ciascuno, si impegnano a 
sostenere il loro progetto di vita. Per tale ragione vengono progettati 
interventi che tengono conto delle diversità degli alunni, considerando i loro 
punti di forza e criticità attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione 
della didattica. Per ogni allievo si provvederà a costruire un percorso 
finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni individuali,

- monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni,

- monitorare l'intero percorso, 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità.

L'Istituto vanta un numero elevato di docenti specializzati e docenti formati 
sulle tematiche dei BES e dei DSA, oltre che un intero corpo docente attento, 
che utilizza metodologie ed interventi efficaci atti a favorire una didattica 
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inclusiva. La scuola valorizza ed ottimizza le competenze specifiche di ogni 
singola figura professionale interna, non solo dei docenti di sostegno e dei 
docenti disciplinari, ma anche dei collaboratori scolastici e di ogni altra figura 
che possa apportare un contributo significativo all’inclusione. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che frequentano presso la sede 
principale di Francavilla Fontana e la sede associata di Oria, presentano:

- disabilità certificate (Legge 104/92) per i quali viene redatto il PEI;

- disturbi evolutivi specifici:

con diagnosi di DSA (Legge 170/2010) per i quali viene elaborato un PDP;•

con diagnosi ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbi non verbali, 
Disturbi della coordinazione motoria, per i quali il Consiglio di Classe è 
autonomo nel decidere se formulare o meno un PDP, avendo cura di 
verbalizzare le motivazioni della decisione (Nota Ministeriale MIUR del 
22/11/2013, n°2363);

•

- svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale per i quali, come previsto 
dalla nota ministeriale n. 2563/13, il Consiglio di Classe, qualora lo ritenga 
necessario, sulla base di elementi oggettivi ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, può ricorrere alla compilazione 
di un PDP per un certo periodo di tempo.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Educatori e personale OSS

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Partendo da un'attenta analisi della certificazione di disabilità, si passa ad una prima 
fase di osservazione condotta dal docente di sostegno e dai docenti curricolari con 
strumenti di raccolta dati quali: test d'ingresso relativi alle competenze base, colloqui 
informali, osservazione della comunicazione-relazione dell'alunno all'interno del 
gruppo classe. Nella definizione del PEI vengono coinvolti i genitori degli alunni 
attraverso colloqui informali e istituzionali volti a conoscere meglio l'alunno e il suo 
ambiente di vita. Per gli alunni delle prime classi si realizzano incontri di continuità con i 
docenti della scuola media di provenienza. Il Piano Educativo Individualizzato fissa gli 
interventi educativi e didattici destinati all’alunno, prevedendo gli obiettivi, metodi e 
criteri di valutazione. La normativa prevede la possibilità della stesura di due tipologie 
di PEI: - PEI per obiettivi minimi che conduce al rilascio del diploma. La 
programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 
ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'OM 
n. 90 del 21/05/2001). - PEI differenziato che conduce ad un Attestato di Crediti 
Formativi. Al suo interno devono essere indicati i contenuti ritenuti adeguati alle 
capacità dello studente. La scelta tra PEI per obiettivi minimi e PEI differenziato va 
concordata con la famiglia. Il PEI viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico (entro il 
30 novembre) e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni. Il GLI 
predispone un format unico di PEI, adottato in tutto l'Istituto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione e redazione del PEI sono i docenti specializzati, i 
docenti curricolari, gli educatori, il personale OSS, la famiglia dell'alunno e lo specialista 
del NIAT di competenza territoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia dell’alunno disabile riveste un ruolo fondamentale nel processo di 
definizione del PEI in quanto soltanto attraverso una condivisione degli obiettivi con il 
Consiglio di Classe si possono raggiungere i risultati auspicati. Le famiglie degli allievi 
disabili sono informate relativamente a tutte le iniziative svolte all’interno dell’Istituto 
attraverso le figure di riferimento, tramite il sito dell’Istituto o il registro elettronico. La 
famiglia concorda il PEI con il Consiglio di Classe e i singoli docenti, utilizza gli strumenti 
previsti nel piano di intervento per supportare il metodo di studio anche in ambito 

160



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

domestico, mantiene i contatti con gli insegnanti, il coordinatore di classe e la funzione 
strumentale per l'inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi della certificazione per la definizione del Progetto

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, intesa come strumento per educare e migliorare i processi di 
apprendimento, deve essere assolutamente condivisa, oltre che dai docenti e dagli 
studenti, anche dalle famiglie. Se per gli operatori della scuola significa attenersi alle 
indicazioni di individualizzazione e personalizzazione contenute nelle certificazioni e 
nelle diagnosi, per lo studente e la sua famiglia significa impegno costante e dialogo 
con i docenti. La valutazione del profitto si effettua al termine del primo quadrimestre 
e al termine del secondo quadrimestre. Si utilizzano verifiche orali, verifiche scritte, 
prove strutturate, semistrutturate, ecc. - Per gli alunni con difficoltà certificate 
(L.104/92) la valutazione (in decimi) degli apprendimenti va rapportata al P.E.I. e deve 
essere considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. Per gli studenti con PEI per obiettivi minimi, in sede d’Esame di Stato, 
sono previste le stesse prove ministeriali o prove equipollenti, il superamento delle 
quali consente il rilascio del diploma. Per gli studenti con PEI differenziato va effettuata 
la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, prevedendo prove 
differenziate. In questo caso, viene rilasciato un Attestato di Crediti Formativi (art. 15 
OM 90/2001). - Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (L. 170/2010) la 
valutazione (in decimi) e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di Esame di Stato devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni. I criteri di valutazione sono contenuti nel DM 5669 del 2011. Le modalità 
valutative adottate devono tener conto del livello di apprendimento raggiunto 
mediante l’applicazione delle misure che consentano di espletare in modo ottimale la 
prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria (DM 
5669/2011, art. 6 comma 2). Le modalità di esame di Stato per i DSA sono definite dal 
terzo comma dell’art. 6 del DM 5669/2011. Il Decreto Legislativo n° 62/17 conferma le 
norme di ammissione e svolgimento dell'esame da parte degli alunni con DSA: • tempi 
più lunghi; • utilizzo di strumenti compensativi previsti dal PDP o ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame; • possibilità di effettuare una prova orale sostitutiva per gli 
alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera se oggetto di esame; • 
effettuazione di prove differenziate con conseguente rilascio del solo attestato dei 
crediti formativi nel caso lo studente sia stato completamente esonerato dallo studio 
delle lingue straniere. - Per gli alunni con ulteriori BES la valutazione fa riferimento al 
D.M. 27/12/2012 e alla C.M. 8/03/2013 pertanto si estendono gli stessi benefici previsti 
per gli alunni con DSA, mentre durante lo svolgimento degli esami finali, saranno 
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consentiti solo gli strumenti compensativi già consentiti durante l’anno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto prevede incontri con gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado per 
acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno in maniera tale da 
rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del PEI o PDP. Particolare attenzione 
sarà rivolta, inoltre, agli alunni in uscita per fornire alle famiglie le informazioni utili 
circa i progetti che estendono l'inclusività al mondo del lavoro (Legge 68/99).

 

Approfondimento

DEFINIZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI 

 

Processo di definizione del PDP 

L'Istituto, attraverso l'elaborazione del Piano Didattico Personalizzato 
garantisce agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri 
Bisogni Educativi Speciali l’opportunità di una didattica il più possibile 
funzionale al loro modo di apprendere. Ogni caso dovrà essere studiato dal 
Consiglio di Classe che ha il compito di redigere il documento. La famiglia è 
coinvolta in questo processo in quanto il PDP rappresenta un patto d’intesa fra 
docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale devono essere esplicitati 
gli interventi didattici personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative che servono all’alunno per raggiungere autonomia in ambito 
scolastico.

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP deve essere operativo entro 3 mesi dalla 
presentazione della documentazione diagnostica a scuola. 

Se si frequenta la classe quinta, in ragione degli adempimenti connessi agli 
Esami di Stato, la diagnosi dovrà essere presentata entro il termine del 31 
marzo dell’anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013). 

Il GLI predispone un format unico di PDP, adottato in tutto l'Istituto. 
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Soggetti coinvolti nella definizione del PDP

Il PDP va firmato dal Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e 
dalla famiglia, come riportato nella CM n° 8 del 6/3/2013 e rappresenta un 
accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

Ruolo della famiglia

La famiglia consegna la diagnosi alla scuola il prima possibile per consentire al 
Consiglio di Classe di attivare un piano didattico personalizzato (PDP) entro tre 
mesi dalla ricezione, partecipa alla stesura del PDP e attiva risorse per il 
successo formativo. 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia

La scuola predispone incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o 
bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, 
affinché l’operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, 
coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa. La famiglia è chiamata 
a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che prevede 
l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della 
privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento 
compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee.

 

 
La descrizione delle azioni messe in campo dall'Istituto per promuovere e 
sostenere l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è 
contenuta nel Piano Annuale per l'Inclusione 2018-2019 fornito in allegato.

 

ALLEGATI:
PIANO_ANNUALE_ INCLUSIONE_2019_2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS coadiuvare il DS nelle attività 2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

coadiuvare il DS nelle attività 1

Funzione strumentale

coadiuvare il DS nelle attività nell'ambito di 
sei aree; per n. 2 funzioni strumentali 
l'impegno è stato assunto da due docenti 
per area

8

Capodipartimento coordinamento attività di dipartimento 6

Responsabile di 
laboratorio

coadiuvare il DS nelle attività 1

Referente formazione coadiuvare il DS nelle specifiche attività 2

Referente cultura della 
sicurezza

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente Palestra coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente di 
Laboratorio Linguistico

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Commissione RAV coadiuvare il DS nelle specifiche attività 3
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NIV coadiuvare il DS nelle specifiche attività 3

Commissione 
PTOF/Viaggi

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 3

Referente ed. legalità coadiuvare il DS nelle specifiche attività 2

Referente progetti e 
bandi MIUR

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente ed. salute coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente ed. 
ambientale

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Comitato di 
Valutazione

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 5

Commissione 
elettorale

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 3

Referente contrasto al 
bullismo

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente cert. ling. 
inglese

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente cert. ling. 
francese

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente cert. ling. 
spagnolo

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente cert. ling. 
tedesco

coadiuvare il DS nelle specifiche attività 1

Referente progetti e 
bandi MIUR

coaudiuvare il DS nell'individuazione di 
opportunità formative

1

Referente cultura della 
sicurezza

coaudiuvare il ds a diffondere la cultura 
della sicurezza

1
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Referente contrasto 
bullismo

coadiuvare il DS nelle azioni di contrasto al 
bullismo

1

Referente del corso 
serale

Supporto al DS per il coordinamento del 
corso serale e i rapporti con l'unità 
amministrativa CPIA di Brindisi

1

Commissione orario

I docenti supporteranno il DS 
nell'individuazione di organizzazioni orarie 
funzionali ai modelli didattici prescelti e 
alle esigenze degli alunni, tra cui risultano 
presenti numerosi viaggiatori.

4

Commissione 
orientamento

I docenti opereranno coadiuvando il DS 
nell'organizzazione e realizzazione 
programmata delle attività di 
orientamento in ingresso, in itinere e in 
uscita.

8

Referente per l' 
educazione allo 
sviluppo sostenibile e 
per le azioni di 
sostenibilità 
ambientale (nota MIUR 
0033869 del 12/12/19 - 
Prot. intesa MIUR- 
ASVIS)

Favorire la diffusione della cultura dello 
sviluppo sostenibile

1

La docente referente per 
l'internazionalizzazione avrà il compito di 
coaudiuvare il Dirigente Scolastico nel 
supportare gli studenti dell'ITES "G. Calò" 
che dovessero aderire ad un progetto di 
mobilità all'estero , nel rispetto delle Linee 
Guida per la mobilità studentesca 
individuale e del Learning Agreement 
approvati dal Consiglio di Istituto in data 
20/12/2019 con delibera n. 7. Il referente 

Referente per 
l'internazionalizzazione

1
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dovrà altresì,coordinare le attività dei 
docenti tutor individuati all'interno dei 
Consigli di classe degli alunni in mobilità.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

14

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A020 - FISICA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A021 - GEOGRAFIA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
3

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

13

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

15

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8
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A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Primo collaboratore del DS•

6

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Insegnamento•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile amministrativo

Ufficio protocollo Gestione corrispondenza in entrata ed in uscita

Ufficio acquisti Gestione bandi per acquisto forniture scolastiche

Ufficio per la didattica
Gestione alunni: iscrizione, frequenza, comunicazione con 
le famiglie

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione personale docente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO EDUCAZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Azioni realizzate/da realizzare:

Ø Osservare quanto accade nel proprio territorio circa la situazione dei diritti e delle responsabilità con 
particolare attenzione al fenomeno dei migranti

Ø Stimolare la ricerca e la conoscenza dei dati ed informazioni che aiutino a comprendere i fenomeni 
reali oltre le semplificazione e gli stereotipi

Ø Promuove un lavoro di destrutturazione dei luoghi comuni sui migranti

 

Risultati attesi nel breve e/o nel lungo periodo:

Sviluppare una coscienza civica alla legalità 
 

 

 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI TERRITORIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI TERRITORIALI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Azioni realizzate/da realizzare:

promuove interventi comuni atti a favorire l’autostima, il successo scolastico e il recupero delle 
competenze di base carenti al fine di reinserire gli allievi e i giovani che hanno abbandonato il percorso 
formativo nelle attività formali, ad accompagnare e orientare gli allievi nel percorso scuola-lavoro, 
facilitandone l’ingresso, e a formare il personale scolastico attraverso l’ adozione di metodi e strumenti 
comuni.  

 

Risultati attesi nel breve e/o nel lungo periodo:

·       Potenziare e Sviluppare le competenze digitali e linguistiche rendendo la tecnologia digitale 
strumento di costruzione delle competenze trasversali;

·       Aprire la scuola al territorio consentendo l’uso dei suoi spazi anche al di fuori dell’orario scolastico;

·       Formare nei settori strategici del Made in Italy sulla base dell’esperienza e della vocazione autoctona 
nel campo della produzione economica, culturale e nella promozione del territorio;

·       Rendere fruibili i servizi mirati al collocamento al lavoro e alla riqualificazione di giovani non occupati

·       Garantire che persone ai margini di società abbiano accesso alla formazione;

·       Migliorare la cooperazione tra organismi attivi nel campo della formazione e delle politiche del 
lavoro;
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·      Sviluppare attività di formazione e pratiche gestionali innovative incoraggiando la loro attuazione sul 
territorio.

 

 

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Azioni realizzate/da realizzare:

Ø  Promuovere innovazione e adeguamento delle biblioteche scolastiche

Ø  Estendere il servizio bibliotecario agli utenti dei partner dell’accordo mettendo a disposizione 
contenuti e spazi (sia fisici che digitali)

 

Risultati attesi nel breve e/o nel lungo periodo:

·       Centri di documentazione e alfabetizzazione informativa
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·       Possibilità di accedere a un vasto panorama di spazi, conoscenze, risorse informative e formative, 
tradizionali e on line

·      Educazione all’informazione (information literacy) sia in presenza che a distanza tramite le tecnologie 
digitali 
 

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Azioni realizzate/da realizzare:

Stage in aziende presso stati esteri

 

Risultati attesi nel breve e/o nel lungo periodo:

Ø Potenziare le competenze tecniche e linguistiche, cercando di favorirne l’inserimento nel mondo del 
lavoro, migliorando l’occupabilità

Ø Certificazione EuropassMobility 
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 CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Favorire i percorsi di ASL•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE A.P.S. RISE UP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per la formazione degli nei percorsi PCTO

Approfondimento:

Approfondimento della lingua cinese,  del mondo dell' imprenditoria e della cultura 
locale.
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 PROT INTESA COMUNE DI ORIA - ITES "CALO'"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per la formazione

Approfondimento:

Intervento di restauro, valorizzazione e funzione innovativa di alcuni ambienti ubicati 
a Palazzo Martini              ( Bando Pubblico per la presentazione di domande di 
sostegno Piano Azione Locale "Museo diffuso delle Terre del Primitivo")

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO D'AGGIORNAMENTO SULLA PRIVACY.

Si vuole rendere tutto il personale consapevole della normativa a tutela della privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti in organico.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

Si intende pianificare un'attività diffusa formazione sui temi della sicurezza in generale e, in 
particolare, sulle specifiche competenze delle figure previste dall'organigramma della 
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sicurezza, secondo la normativa vigente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente in organico

Modalità di lavoro In presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA

Si vuole aggiornare il personale sull'uso di metodologie inclusive nella didattica per far fronte 
ai bisogni diversificati dell'utenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Partecipazione a convegni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

Si vuole aggiornare il personale sul tema della valutazione, soprattutto in riferimento a quella 
formativa e all'elaborazione di prove esperte per accertare le competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

179



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Si intende aggiornare il personale sulla programmazione per competenze, spostando 
progressivamente il focus dalla programmazione strettamente disciplinare a quella 
trasversale con l'elaborazione di Unità di Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE CLASSI DIFFICILI

Si intende supportare i docenti che operano in classi con alunni che necessitano di particolare 
attenzione dal punto di vista educativo e relazionale

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari
Docenti che operano in classi con alunni a rischio di 
dispersione

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SUL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Si intende supportare il personale per azioni di contrasto ad eventuali fenomeni di bullismo e 
del cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale addetto ai servizi di segreteria

Modalità di Lavoro Forma blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si utilizzerà la piattaforma Sidilearn

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO CONTRATTO APPALTI E AVCPASS

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Attività in presenza•Modalità di Lavoro

182



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. CALO'"

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 D.LGS 81/2008 E SUCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INPS - POSIZIONI ASSICURATIVE E PENSIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Posizioni assicurative INPS

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 RICOSTRUZIONE CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL'HANDICAP E DEGLI APPRENDIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Handicap e sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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