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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ

L’I.I.S.S. Alpi–Montale è un Polo Formativo di Rutigliano dislocato su due sedi: il Liceo 
Scientifico “I. Alpi” e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “E. Montale".

Il territorio si caratterizza per numerose attività legate al mondo dell’agricoltura: produzione 
diretta e indiretta di prodotti agroalimentari, e con relativa commercializzazione sia in Italia 
sia all’estero. Numerosi sono gli abitanti, anche di cittadinanza non italiana, impiegati in tale 
settore. Di conseguenza lo studio dell’economia aziendale, delle lingue, delle attività di 
marketing e grafica pubblicitaria e non ultimo lo studio delle discipline legate all’indirizzo 
agraria, agroalimentare e agroindustria offre agli studenti notevoli opportunità di inserimento 
nel contesto macroeconomico.

L’Istituto, inoltre, è promotore di reti tra scuole e mantiene vivo il dialogo con i numerosi 
interlocutori del territorio. Le risorse territoriali che presentano un'opportunità per 
l'istituzione scolastica sono quelle afferenti al settore artigianale e in particolar modo a quello 
legato all'arte figula, per cui il comune di Rutigliano è rinomato, e la lavorazione della 
terracotta.

 

VINCOLI

Il tasso di disoccupazione provinciale è piuttosto elevato (11.8%), così come il tasso di 
immigrazione (3.4%). Spesso le opportunità lavorative che il contesto economico offre, 
risentono del carattere della stagionalità legata alla peculiarità del settore agricolo, pertanto 
gli impieghi non sono stabili. Le iniziative degli enti locali preposti a prevenire la dispersione 
scolastica così come quelle tese a garantire l’integrazione linguistica dei cittadini stranieri, 
sono carenti. Il contesto, infatti, appare povero di agenzie formative e di stimoli culturali e 
professionali, pertanto è necessario che la scuola si faccia carico delle esigenze che la 
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popolazione scolastica manifesta, al fine di superare tali gap, sviluppando strategie in termini 
di miglioramento e promozione del territorio.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto di provenienza è eterogeneo e in linea di massima non si registrano studenti 
facenti parte di famiglie particolarmente svantaggiate.  Gli studenti di cittadinanza non italiana 
hanno un tasso di incidenza relativamente basso nelle sezioni del liceo scientifico (2.77%) e 
LES (7.02%)
Gli studenti iscritti alle prime classi del liceo scientifico presentano una votazione in uscita dal 
I ciclo di istruzione elevata, con alte percentuali di votazioni: pari al 10 (28.6% scientifico) e 10 
e lode (8.2%).
In generale, si può asserire con le evidenze docimologiche di uscita, che gli studenti iscritti alle 
classi prime hanno buone valutazioni (7/8): in totale 64.7 % per il Les e 53,7% per quanto 
riguarda il Tecnico. Si evidenzia il dato che le valutazioni in uscita dalla scuola secondaria di 
primo grado sono medio-basse prevalentemente per gli alunni iscritti dell’Istituto Tecnico e 
della sezione Les del Liceo.
 La sezione Scienze Umane fa registrare numerosi studenti con voto pari al 7 (35.3%) e all’8 
(29.4%), ma anche il tecnico ha numerosi studenti con votazione pari al 7 (33.3%). Questi dati 
rappresentano un’opportunità in quanto è possibile proporre una progettualità didattica di 
maggiore respiro, volta anche alla valorizzazione delle eccellenze.

 

VINCOLI 

È significativa la differenza dell’indice ESCS per tra i vari indirizzi che emerge dai dati INVALSI 
2019, da cui si evince che l’Istituto si colloca, nel suo complesso, ad un livello medio-basso.  
Piuttosto elevata è la percentuale di studenti di cittadinanza non italiana frequentanti le 
sezioni del liceo linguistico (11.25%) dell’istituto tecnico (11%) e della sezione LES del Liceo pari 
al 7.2%.

 Il background familiare medio-basso in virtù della condizione professionale dei genitori ,del 
loro livello di istruzione, delle dotazioni e degli strumenti culturali in possesso delle famiglie 
rappresenta una criticità in quanto  limita fortemente le possibilità degli studenti, per quanto 
attiene a partecipazione, superamento di problematicità varie, performance formative  Il  
tasso di studenti di cittadinanza non italiana, spesso di recente immigrazione, talvolta si 
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configura come una criticità, soprattutto in virtù del fatto che tali studenti presentino delle 
difficoltà nella comunicazione verbale e scritta della lingua italiana, pertanto vi sono riflessi a 
livello di socializzazione, con i conseguenti risultati.

Nell’Istituto tecnico e nella sezione del Les permane una percentuale importante di studenti 
che presentano una valutazione di uscita dalla scuola secondaria di primo grado pari al 6. Non 
vi sono, infatti, alunni che hanno conseguito votazioni superiori al 9. Si sottolinea che gli 
studenti con una votazione pari a 9 sono quantificabili in una percentuale pari a: 1.9% per il 
tecnico e 5.9% per il LES. Questi dati rappresentano un vincolo in quanto la progettualità deve 
tendere essenzialmente al consolidamento e potenziamento delle competenze di base.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola si mostra sempre attenta a ricercare forme collaborative di finanziamento per 
implementare e migliorare l’offerta formativa e si indirizza verso la ricerca di opportunità di 
finanziamento esterne anche per la realizzazione di laboratori aggiuntivi.  Tra le risorse di 
finanziamento si possono includere:

A)   MOF (miglioramento dell’offerta formativa);
B)   Contributo volontario delle famiglie (molto esiguo per il contesto socio-economico su 
cui insiste la scuola);
C)   Finanziamenti regionali (adesione a progetti di prevenzione della dispersione e 
innalzamento delle competenze chiave); 
D)   Finanziamenti europei (PON ed ERASMUS)
E)   Finanziamenti ministeriali, anche in riferimento all’attuale situazione emergenziale

Per quanto riguarda la sicurezza, entrambe le sedi dispongono delle certificazioni necessarie e 
degli elementi indispensabili all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nei due Istituti sono presenti biblioteche che dispongono di un discreto patrimonio librario. Si 
precisa che dall’ anno scorso è in atto una riorganizzazione della Biblioteca, con 
implementazione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio librario del territorio, 
nonché alla diffusione di comportamenti atti a favorire l’avvicinamento degli studenti alla 
lettura.
Inoltre, vi sono laboratori attrezzati, un auditorium, connessione Internet attraverso la fibra, 
sistemi di videoconferenza e LIM in tutte le aule. Nella sede dell’Istituto Tecnico vi è una 
grande palestra attrezzata e un campo di calcetto.
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Anche per i laboratori, attraverso il ricorso a finanziamenti regionali, ministeriali ed europei 
sono in atto delle azioni di ammodernamento relativamente a software e hardware, 
finalizzate ad una fruizione più efficace degli stessi.

VINCOLI

Il rallentamento economico che si sta palesando maggiormente in questo periodo di crisi 
legato all’ emergenza epidemiologica, si mostra un fattore limitante che ha indubbi riflessi sul 
territorio.
Le due sedi, anche se ubicate in periferia, sono servite dalla rete pubblica di trasporto, i cui 
orari non sono sempre funzionali alle esigenze della didattica e degli orari delle lezioni sia 
curricolari sia extracurricolari.
La sede del Liceo risente della mancanza di una palestra adeguata. Si precisa che la sede del 
Liceo è ospitata in una struttura destinata originariamente ad altra destinazione

Sarebbe opportuno riprendere il progetto di ampliamento dell'area dove è ubicata la sede 
dell'ITET, ma è necessaria la sensibilità degli enti locali preposti, continuamente stimolati dagli 
organi collegiali.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS068006

Indirizzo
VIA CONVERSANO, KM. 0,500 - 70018 
RUTIGLIANO

Telefono 0804767778

Email BAIS068006@istruzione.it

Pec BAIS068006@PEC.ISTRUZIONE.IT

 "ILARIA ALPI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BAPS06801L

Indirizzo
VIA CONVERSANO, KM. 0,500 - 70018 
RUTIGLIANO

Edifici
Via per Conversano snc - 70018 
RUTIGLIANO BA

•

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 526

 ISTITUTO TECNOLOGICO E. MONTALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD06801C

Indirizzo
VIA ALDO MORO 102 RUTIGLIANO 70018 
RUTIGLIANO

Edifici
Via ALDO MORO 101 - 70018 RUTIGLIANO 
BA

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

GRAFICA E COMUNICAZIONE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Indirizzi di Studio
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 386

Approfondimento
L’Istituto “ILARIA ALPI – E. MONTALE” di Rutigliano nasce il 1° settembre del 
2016, dall’aggregazione  tra il Liceo “ILARIA ALPI” e l’Istituto Tecnico Economico 
Tecnologico “EUGENIO MONTALE” di Rutigliano, a seguito 
della  determinazione della Giunta della Regione Puglia del 21 gennaio 
2016,  in sintonia con le Linee guida regionali che, da sempre, auspicano la 
creazione di Poli formativi, e che ha consentito la creazione di un Istituto 
ottimamente dimensionato, perfettamente in linea con la media regionale e i 
bisogni dell’utenza e del territorio. Attualmente comprende ben sette indirizzi 
di studio/articolazioni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 4

Lingue 2

Scienze 2

Laboratorio mobile di Chimica 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 1

Aula Collegiale 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Pista di Atletica 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Punto ristoro

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 184

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Tablet in comodato d'uso per i docenti 74

 

Approfondimento

Tra le risorse strutturali a disposizione dell'Istituto vi è un auditorium di n. 360 posti a 
sedere dotato di impianto audiovisivo e palcoscenico e un anfiteatro esterno.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
19

Approfondimento

 
Opportunità

Gli insegnanti a tempo indeterminato presenti nell’Istituto rappresentano quasi il 90% 
del totale, il che attesta la stabilità del corpo docente, una buona continuità didattica, 
con riflessi positivi nella motivazione professionale. Tale stabilità, inoltre, garantisce la 
costruzione di relazioni miranti alla creazione di un gruppo e di un processo 
formativo che ha indubbi riflessi positivi sulla componente studentesca.
Il personale più giovane dimostra apertura alle novità e all’aggiornamento costante. 
Un numero rilevante di docenti possiede la certificazione informatica ECDL; un 
gruppo di docenti è certificato per l’insegnamento con metodologia CLIL ed in 
possesso della certificazione B2 in lingua inglese, una percentuale consistente 
possiede la certificazione B1 sempre in lingua inglese.
Questa situazione ha consentito di avviare una sezione Cambridge presso il liceo 
linguistico.
Il Dirigente Scolastico si è insediato a partire dall'a.s. 2019/2020.
 

Vincoli

Si registra un’alta soglia del personale al di sopra dei 55 anni (31%), in decremento 
rispetto a quella rilevata del biennio precedente (41%). Questo dato, seppur in 
decremento rispetto a quanto rilevato nel biennio precedente potrebbe comportare 
una minore propensione alle innovazioni didattiche e tecnologiche, alla formazione 
costante e alla riorganizzazione interna.
Potrebbe risultare negativo il mancato avvicendamento dei docenti, come fonte di 
aggiornamento professionale, e potrebbe interpretarsi come un vincolo la presenza 
di docenti prossimi alla pensione.
Il numero di docenti in possesso di certificazione C1 è piuttosto esiguo.
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Non ci sono docenti in possesso di certificazioni in lingua francese o spagnola 
necessarie per l’insegnamento con metodologia CLIL nell’indirizzo linguistico.

La situazione emergenziale legata alla criticità epidemiologica, ha imposto forme di 
flessibilità e metodologie innovative nella didattica, con largo uso di attività digitali. Si 
evidenzia la necessità di implementare corsi di formazione al fine di fornire 
un’adeguata formazione sulle nuove tecnologie a tutti i docenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Alla luce della restituzione degli esiti Invalsi dell’a.s.2018-19, considerate le 
ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle 
pratiche educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative e 
l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, si 
definiscono le priorità (e il raggiungimento dei conseguenti traguardi), legati 
ai seguenti esiti:
A.  "Risultati scolastici" e B. “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”:
A.1) Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell’ITET
B.1) Potenziamento delle competenze chiave in Italiano, Matematica e Inglese 
(soprattutto per LES, Scienze Applicate e ITET) per innalzare i livelli negli esiti 
delle prove standardizzate
C. “Competenze chiave europee”
1)   Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica e il 
conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.
Pertanto i traguardi mireranno al: 
A.1.1 Rafforzamento in uscita degli studenti collocati nella fascia tra 70 e 80 
centesimi con aumento del 10%, e conseguente medesima riduzione del 
numero degli studenti nella fascia 60-69 centesimi nelle valutazioni
B.1.1 Aumento nel triennio di almeno 3-5 punti del punteggio medio in 
Italiano e Matematica nelle classi del primo biennio del Liceo Economico 
Sociale e negli indirizzi dell'Itet e in Inglese nell'ultimo anno di corso delle 
classi dell'Itet
C.1.1 Partecipazione di almeno il 90% degli studenti alle attività di 
ampliamento dell'offerta formativa afferenti al  curricolo con particolare 
riferimento all'Educazione Civica, la cui cifra distintiva è la trasversalità 
disciplinare.
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Attraverso l’attivazione dei seguenti obiettivi di processo:
Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare l'azione didattica ed educativa attraverso itinerari progettuali 
curriculari e/o extracurriculari per il potenziamento e il recupero delle 
competenze chiave, anche con l'attivazione di metodologie innovative.
Monitorare l'efficacia dell'azione didattica ed educativa attraverso la 
realizzazione di prove esperte/comuni condivise.
Integrare la progettazione didattico-educativa con interventi funzionali ai 
PCTO e avviare nel biennio la progettazione del curricolo di scuola con un 
profilo di competenze in uscita flessibile rispetto ai cambiamenti in atto e 
rispettoso delle raccomandazioni europee e dei dispositivi normativi 
nazionali
Ambiente di apprendimento 
1. Consolidare interventi di orientamento e riorientamento anche attraverso 
figure professionali di supporto
2. Istituzionalizzare uno sportello psicologico permanente per l'ascolto dei 
bisogni di allievi e famiglie e per migliorare le relazioni all'interno dell'Istituto 
e il benessere personale
Continuità e orientamento
Rafforzare il dialogo e confronto costruttivo con le scuole secondarie di I 
grado attraverso progetti ponte e scambi culturali
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
 
1. Sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti nella 
progettazione e realizzazione delle attività scolastiche
2. Consolidare i rapporti con il territorio, creando reti di relazioni e 
collaborazioni

 

Si è scelto di individuare tre aree di intervento sulla base 
dell'autovalutazione, da cui emergono alcune criticità lievi. In particolare la 
scuola intende impegnarsi nell'innalzamento delle competenze di base in 
quegli indirizzi i cui alunni, per ESCS e per esiti raggiunti sia nelle prove 
standardizzate (italiano e matematica nelle seconde e quinte classi e inglese 
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nella quinte classi) sia nello scrutinio finale, rispetto alle conoscenze e 
competenze fissate, risultano deficitari, incidendo anche sul curricolo 
attraverso una progettazione per competenze flessibile e rispettosa della 
attuale complessità sociale . E' altresì importante continuare a diffondere 
sempre di più il senso civico e di cittadinanza attiva, con particolare 
riferimento al curricolo di Ed. civica, attraverso una apertura sul sociale e 
azioni progettuali finalizzate all'innalzamento e consolidamento delle otto 
competenze chiave europee, favorendo un approccio pluridisciplinare e 
multiprospettico. 
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell'ITET
Traguardi
Rafforzamento in uscita degli studenti collocati in fascia tra 70 e 80 centesimi, con 
aumento del 10% delle valutaz. tra 75 e 80/100 in 3 anni.

Priorità
.
Traguardi
.

Priorità
.
Traguardi
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1) Potenziamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica e Inglese 
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(soprattutto LES e Scienze applicate e ITET) per innalzare i livelli negli esiti delle 
prove standardizzate
Traguardi
B.1.1 Aumento nel triennio di almeno 3-5 punti del punteggio medio in Italiano e 
Matematica nelle classi del primo biennio del Liceo Economico Sociale e negli 
indirizzi dell'Itet e in Inglese nell'ultimo anno di corso delle classi dell'Itet

Competenze Chiave Europee

Priorità
1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica e il conseguente 
sviluppo dei processi di apprendimento.
Traguardi
C.1.1 Partecipazione di almeno il 90% degli studenti alle attività di ampliamento 
dell'offerta formativa afferenti al curricolo con particolare riferimento all'Educazione 
Civica, la cui cifra distintiva è la trasversalità disciplinare.

Priorità
.
Traguardi
.

Priorità
.
Traguardi
.

Priorità
.
Traguardi
.

Risultati A Distanza

Priorità
.
Traguardi

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

.

Priorità
.
Traguardi
.

Priorità
.
Traguardi
.

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

ASPETTI GENERALI

La comunità dell’I.I.S.S. “Alpi-Montale” ha inteso col suo progetto formativo 
perseguire la seguente MISSION:
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 
responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto formativo 
globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 
coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 1) lo studente, 2) 
la famiglia, 3) i docenti, 4) il territorio

1) Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un 
servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla 
realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 
migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.

2) La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il 
patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.

3) I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di 
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità 
e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative 
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e coinvolgenti.

4) Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con 
le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come 
contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e 
con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede 
alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 
sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con 
tutti gli organismi presenti.

Tutto ciò attraverso azioni coerenti con la propria  VISION:
- realizzare un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e 
complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei 
rapporti interpersonali ed interistituzionali.

- travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui 
l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le 
istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di 
ogni studente 

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 
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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 WE CAN DO IT!  
Descrizione Percorso

Il percorso si articola in diverse attività finalizzate a potenziare le competenze chiave 
in italiano, matematica e inglese per l'intero triennio di riferimento del PTOF 
2019/2022. 

Le attività saranno destinate prioritariamente al primo biennio delle classi degli 
indirizzi individuati nella sezione 5 del RAV e  al secondo biennio con attenzione 
particolare alle classi che dovessero necessitare a seguito di analisi degli esiti delle 
prove standardizzate Invalsi. 

Le attività da realizzare saranno prioritariamente quelle finanziate da fondi esterni 
(FSE, POR, MIUR, Erasmus+); in subordine sarà utilizzato l'organico dell'autonomia 
disponendo di risorse professionali nelle classi di concorso afferenti le discipline in 
cui è necessario intervenire per innalzare le competenze chiave;  successivamente si 
accederà a fondi del MOF e del P.A. (contributo volontario delle famiglie) se 
disponibile.

Le attività si realizzeranno in orario curricolare solo quando non espressamente 
controindicato, in alternativa in orario extracurricolare, al termine delle lezioni, per 
venire incontro ai bisogni espressi dagli studenti pendolari per problematiche legate 
ai mezzi di trasporto 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1) Rafforzare azione didattico-educata attrav. itinerari 
progettuali curric./extrac. per potenziamento e recupero di comp. chiave 
con met. innovativ

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
"Obiettivo:" 2) Monitorare l'efficacia dell'azione didattica ed educativa 
attraverso la realizzazione di prove esperte/comuni condivise

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell'ITET

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
"Obiettivo:" 3) Integrare la progettazione didattico-educativa con 
interventi funzionali ai PCTO e avviare nel biennio la progettazione del 
curricolo di scuola con un profilo di competenza in uscita flessibile 
rispetto ai cambiamenti in atto e rispettoso delle raccomandazioni 
europee e dei dispositivi normativi nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Potenziamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica 
e Inglese (soprattutto LES e Scienze applicate e ITET) per innalzare 
i livelli negli esiti delle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1) Attivare interventi di orientamento e riorientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 1) Rafforzare il dialogo e il confronto costruttivo con le scuole 
secondarie di I grado attraverso progetti ponte e scambi culturali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Potenziamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica 
e Inglese (soprattutto LES e Scienze applicate e ITET) per innalzare 
i livelli negli esiti delle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" 1) Monitoraggio della azioni intraprese dalla scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Potenziare il confronto professionale tra i docenti per 
migliorare ed arricchire l'offerta didattica, attraverso un più diffuso 
coinvolgimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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1) Potenziamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica 
e Inglese (soprattutto LES e Scienze applicate e ITET) per innalzare 
i livelli negli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 1) Incentivare il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli 
studenti nella progettazione e realizzazione delle attività scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Potenziamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica 
e Inglese (soprattutto LES e Scienze applicate e ITET) per innalzare 
i livelli negli esiti delle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" 2) Rafforzare i rapporti con il territorio, creando reti di 
relazioni e collaborazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE ITALIANO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile

Coordinatore del dipartimento di Italiano/Tutors dei progetti 

Risultati Attesi

-Essere in grado di  comprendere testi pragmatici, anche attraverso inferenze;
-Essere in grado di  comprendere testi letterari, distinguendo la funzione 
denotativa da quella connotativa;
-Raggiungere una adeguata capacità di sintesi;
-Saper scrivere commenti di testi narrativi e poetici;
-Saper realizzare un  testo che sia coerente con il contesto linguistico ed 
extralinguistico;
-Possedere adeguate competenze grammaticali;
-Saper utilizzare un registro linguistico appropriato;

   - Possedere adeguate capacità critiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Esperti Esterni
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Responsabile

Coordinatore del dipartimento di Matematica/Tutors dei progetti

Risultati Attesi

- Individuare ed utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo per affrontare 

situazioni problematiche nel contesto quotidiano;

- Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e 

relazioni;

- Riconoscere nelle funzioni elementari lo strumento base della 

modellizzazione;

-Saper interpretare le informazioni statistiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI PER L'INNALZAMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore di Dipartimento di Lingue / tutors progetti

Risultati Attesi

- Essere in grado di  condurre conversazioni;
- Essere in grado di  leggere, comprendere ed elaborare testi in relazione al 

contesto situazionale;
- Essere in grado di padroneggiare le basilari strutture linguistiche;
- Saper utilizzare una varietà lessicale all’interno del corretto contesto 

grammaticale;

- Essere in grado di interagire in lingua e di utilizzare espressioni idiomatiche 
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adatte al social language.

 CITTADINANZA GLOBALE  
Descrizione Percorso

Il percorso è strutturato in  attività, articolate in diversi interventi, da realizzarsi 
nell'intero triennio, che intendono promuovere  sviluppo/potenziamento delle 
competenze chiave europee:

a) rafforzando autostima e benessere individuale e collettivo, attraverso attività 
progettuali anche in collaborazione con ASL e uno sportello psicologico permanente 
per l’ascolto dei bisogni di allievi e famiglie, per contrastare l'aumento di una 
condizione di malessere, frequentemente non palesato,  che ha spesso una ricaduta 
sul rendimento scolastico e favorire il miglioramento delle relazioni all’interno e 
all'esterno dell’Istituto;

b) intensificando interventi diversificati, di educazione alla legalità (seminari, 
convegni, giornate di studio, work shop, dibattiti, incontri), finalizzati alla maggiore 
diffusione di senso civico e di cittadinanza attiva, attraverso una apertura sul sociale;

c) rafforzando il processo d'internazionalizzazione nel rispetto delle diverse identità 
culturali, già avviato nel triennio precedente, per un consapevole esercizio di 
cittadinanza attiva in un contesto sempre più globalizzato;

d) educando alla cittadinanza digitale, attraverso l’analisi, il confronto e la 
valutazione critica della affidabilità delle fonti, delle informazioni e dei contenuti 
digitali; attraverso l’uso di una varietà di tecnologie e forme di comunicazione 
digitali; attraverso la partecipazione al dibattito pubblico con l’utilizzo di servizi 
digitali pubblici e privati, con la consapevolezza che un uso corretto delle tecnologie 

promuove il benessere psicofisico e l’inclusione sociale.

Le attività saranno destinate a tutti gli studenti dell'istituto e si realizzeranno in 
collaborazione con esperti, enti, istituzioni, associazioni anche in rete con altri istituti 
e si realizzeranno  in orario prevalentemente curricolare.  All'occorrenza tra i 
destinatari si individueranno anche genitori e/o docenti. 
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Le attività all'estero si realizzeranno prioritariamente con risorse a valere su FSE, 
POR, MIUR, Erasmus+; in subordine saranno utilizzati contributi  vincolati delle 
famiglie che potranno liberamente scegliere di fruirle

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1) Rafforzare azione didattica ed educativa attraverso 
itinerari progettuali curricolari ed extracurricolari per il potenziamento e 
il recupero della competenze chiave, anche con l'attivazione di 
metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell'ITET

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 2) Creare uno sportello psicologico permanente per l'ascolto 
dei bisogni di allievi e famiglie e migliorare le relazioni all'interno 
dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica 
e il conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Potenziare il confronto professionale tra i docenti per 
migliorare ed arricchire l'offerta didattica, attraverso un più diffuso 
coinvolgimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 1) Incentivare il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli 
studenti nella progettazione e realizzazione delle attivita' scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 
"Obiettivo:" 2) Rafforzare i rapporti con il territorio, creando reti di 
relazioni e collaborazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica 
e il conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BENESSERE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Docenti vari

Risultati Attesi

-  Migliorare il rapporto tra pari e con se stessi. 
-  Promuovere una comunicazione efficace tra gli studenti.
-  Prevenire situazioni di disagio emotivo e relazionale.
-  Aiutare gli alunni con problematiche legate allo svantaggio e difficoltà di 
apprendimento. 

   -  Arginare i casi di emarginazione;

   - Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA GLOBALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Altri Enti

Responsabile

 Docenti dell'Area Internazionalizzazione

Team digitale
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Risultati Attesi

·         Innalzare le competenze linguistiche in Inglese;
·         Raggiungere una certificazione linguistica;
·         Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e 

produzione;
·         Acquisire le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con 

successo le prove d'esame;
·         Sviluppare interesse per la cultura del paese dove si studia la lingua;
·         Acquisire competenze per un esercizio consapevole di cittadinanza attiva 

in contesti sempre più globalizzati;
·         analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
·         interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i 

mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto;

·         creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;

·         utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo 
se stessi e gli altri;

·         conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso 
dei dati personali;

·         essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico e psicologico;

·         essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali;

·         essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e 
l’inclusione sociale.

 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Genitori

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

esperti, professionisti

Responsabile

Referenti vari delle attività

Referenti/coordinatori dell'Educazione Civica.

Risultati Attesi

·    Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

·      Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.

·         Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.

·       Rispettare il genere umano e la sua diversità assumendo i principi di 
democrazia, di uguaglianza, di solidarietà e principio pacifista.

·         Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica.
·         Rispettare ‘l’alterità’.
·       Rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della 

società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
·         Sviluppare e/o Innalzare le conoscenze nell'ambito del Diritto e della 

Giurisprudenza
·      Migliorare lo status di cittadino consapevole sapendo riconoscere i propri 

bisogni ed individuare i settori di indirizzo (Tribunali e/o Enti) a cui 
rivolgersi.
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 ORIENTA...MENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso opera a più livelli articolandosi in attività rivolte sia a studenti sia a 
docenti.

Gli interventi, rivolti agli studenti del triennio, si sostanziano in attività di 
orientamento presso dipartimenti universitari con crediti rilasciati dagli stessi al 
termine del percorso, attività realizzate presso la scuola con esperti interni, del 
mondo universitario e del mondo del lavoro, attività seminariali e workshop in 
collaborazione con enti, associazioni e amministrazioni anche locali che operano in 
ambito produttivo e/o accademico. Con l'orientamento si va a promuovere un 
"saper essere" che sarà fondamentale per ogni studente nel futuro passaggio dalla 
scuola alla società. A tal fine l’Istituto offre agli studenti una valida opportunità 
orientativa attraverso cicli di incontri tematici, ossia di workshop organizzati in 
collaborazione con imprese ed Enti che a vario titolo offrono concrete informazioni 
sui mercati, sulle competenze da sviluppare per un valido posizionamento nel 
contesto produttivo locale, nazionale ed europeo, nonché sulle opportunità di 
sviluppo in forma auto-imprenditiva da parte dei giovani (accesso a bandi regionali, 
sostegno alle start-up, programmi comunitari, ecc…).  Le università, l’Ufficio 
Provinciale del Lavoro, i Consolati, le Organizzazioni di Produttori sono solo alcuni 
degli interlocutori con i quali l’Istituto ha realizzato, nel tempo, un programma di 
fattiva collaborazione.

I docenti consolideranno la formazione sulla didattica orientativa. La didattica 
orientativa, nata con lo scopo di contrastare l’abbandono scolastico e di superare lo 
scollamento tra percorsi di apprendimento e mondo del lavoro, è una metodologia 
operativa verticale, rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di I e II grado che ribalta 
la logica tradizionale della scelta casuale e poco consapevole del proseguimento del 
percorso di vita al termine di un ciclo di studi e pone al centro del processo di scelta 
il giovane con le sue potenzialità e i suoi talenti, rendendolo attore e costruttore 
consapevole del sé. 

Un ulteriore intervento operato dallo staff consentirà di consolidare un sistema di 
monitoraggio a distanza sugli ex-studenti, già avviato durante lo scorso anno 
scolastico, per monitorare le scelte condotte dagli allievi diplomati ed il successo da 
essi raggiunto. 

 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" 1) Rafforzare l'azione didattica ed educativa attraverso 
itinerari progettuali curricolari e/o extracurricolari per il potenziamento e 
il recupero delle competenze chiave, anche con l'attivazione di 
metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell'ITET

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica 
e il conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1) Attivare interventi di orientamento e riorientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica 
e il conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.

 
"Obiettivo:" 2) Creare uno sportello psicologico permanente per l'ascolto 
dei bisogni di allievi e famiglie e migliorare le relazioni all'interno 
dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica 
e il conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 2) Favorire dialogo e confronto piu' costruttivo con scuole 
secondarie di I grado attraverso progetti ponte e scambi culturali
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Diffondere un approccio pluriprospettico dell'Educazione Civica 
e il conseguente sviluppo dei processi di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Potenziare confronto professionale tra docenti per 
migliorare ed arricchire l'offerta didattica, attraverso un piu' diffuso 
coinvolgimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 1) Incentivare il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli 
studenti nella progettazione e realizzazione delle attivita' scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"Obiettivo:" 2) Rafforzare i rapporti con il territorio, creando reti di 
relazioni e collaborazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUDENT'S MONITOR
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti

Genitori

Enti e Università

Responsabile

Docente con funzione strumentale Area Orientamento

Risultati Attesi

- Creare una maling list

- Strutturare un questionario on-line

- Analizzare e interpretare i dati

- Diffondere l'analisi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTARSI CONSAPEVOLMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Università e mondo del 
lavoro

Responsabile

Docente con funzione strumentale Area Orientamento

Risultati Attesi

- Migliorare la capacità di orientamento in uscita in funzione della scelta 
universitaria

- Consolidare la collaborazione con l'Università;
- progettare attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio 

all'Università;
- far conoscere le opportunità formative collegate al territorio ma anche a 

realtà più vaste, come l’Europa, che possano ampliare la prospettiva di 
ciascun partecipante.

- Saper gestire un test d'ingresso a facoltà a numero programmato
- Conoscere i quesiti dei test delle passate annualità
- Aumentare la motivazione allo studio e della consapevolezza nelle scelte 

relative alla formazione post-scolastica e/o al placement occupazionale
- Sviluppare una maggiore consapevolezza da parte degli studenti nelle scelte 

da intraprendere, sia in relazione alle proprie passioni, attitudini e 
competenze, sia alla realtà lavorativa

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVARE L'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Rete di scuole

Responsabile

Docente con funzione strumentale Area Orientamento

Risultati Attesi

-     Acquisire competenze nella pratica della didattica orientativa

-     Imparare a stimolare la conoscenza di sé dello studente

-     Riconoscere bisogni e risorse dello studente

-     Essere in grado di allestire contesti di apprendimento significativi 

-     Attuare un processo di life long learning.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'internazionalizzazione è una sezione fondamentale per una 
scuola che voglia perseguire gli obiettivi prioritari indicati nella 
legge 107 art.1 comma 7 in cui si cita testualmente "la 
valorizzazione dell'educazione interculturale" per lo sviluppo 
"delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica" ed è una vocazione per l’Istituto. Tra le iniziative di 
ampliamento curricolare spiccano i progetti di potenziamento 
linguistico finalizzati al conseguimento di certificazioni B1, B2, C1 
secondo il QCER, corsi di madrelingua inglese, corsi di lingua 
araba e cinese. 
L’Istituto riconosce il valore delle mobilità internazionali 
individuali sia di lunga che di breve durata nel proprio progetto 
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educativo. In linea con la Nota MIUR, prot. 843 del 10 aprile 2013, 
contenente le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale individuale e con le successive note anche in 
riferimento al PCTO,  promuove e sostiene la partecipazione dei 
propri alunni alla mobilità internazionale individuale nella 
convinzione che tali esperienze rappresentino “una esperienza 
pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti 
coinvolti e offra l’occasione per sviluppare la dimensione 
internazionale della scuola” (cfr. Nota Miur 843/2013). Con lo 
scopo di individuare obiettivi, finalità, figure e compiti a sostegno 
dell’esperienza di mobilità l’istituto adotta un regolamento e 
stipula un patto di corresponsabilità con lo studente coinvolto ed 
in particolare la sua famiglia, fissando i contenuti minimi 
irrinunciabili per il proseguo degli studi al rientro della mobilità.  
La partecipazione alle attività di organismi e centri di eccellenza 
internazionali come ad esempio CERN di Ginevra, ESA, Consiglio 
d’Europa, Science on stage ha permesso sia l’ottenimento di 
riconoscimenti per gli alunni sia per i docenti coinvolti con la 
partecipazione ad eventi formativi internazionali di grande 
prestigio. In particolare nell’ambito del concorso European STEM 
League di Science on stage i docenti hanno utilizzato la 
metodologia CLIL per realizzare unità didattiche di fisica e grazie 
a questa attività hanno vinto la possibilità di formarsi presso il 
Science on stage Festival che si terrà in Portogallo insieme a 
docenti di materie scientifiche selezionati da tutta Europa.  
Nell'ambito dell'Azione chiave 2 dell'Erasmus +, Cooperazione in 
materia di innovazione e scambio di buone pratiche, la nostra 
istituzione è in rete con scuole estere diffuse su tutto il territorio 
europeo con cui sono in atto partenariati strategici. In tali 
progetti sono coinvolti gli studenti, oltre che nelle attività 
previste, nelle fasi di mobilità e nell'accoglienza di studenti 
stranieri. Attualmente, dopo aver concluso il progetto KA2 "With 
teen eyes" in collaborazione con scuole di Spagna, Belgio, 
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Francia, Lettonia, Svezia, Germania e finalizzato alla realizzazione 
di cortometraggi, sono attivi i seguenti progetti KA2:

1) Young Entrepreneur in Europe

2) On the shoulders of Giants

3) Exploring Europe’s past, present and future.

Sono presenti anche gemellaggi eTwinning sia a 
supporto dei progetti Erasmus attivi che come attività 
curriculare mediante una metodologia innovativa e 
interdisciplinare. L'istituto ha conseguito in passato 
riconoscimenti sui progetti etwinning realizzati come il 
National Quality Label, riconoscimento che attesta un 
preciso standard di qualità del progetto di 
gemellaggio elettronico e anche l’European Quality 
Label.

ROBOTICA 

Nell’era del digitale e dell’industria 4.0 saper interagire con software e 
hardware, conoscere la robotica e saper programmare e manovrare 
dispositivi elettro-meccanici è indispensabile. Il 23 maggio 2018 il Consiglio 
dell’Unione Europea ha pubblicato le nuove competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.  La finalità è migliorare le competenze in 
vista delle mutate esigenze del mercato del lavoro, infatti nel documento si 
legge: “Al fine di motivare un maggior numero di giovani a intraprendere 
carriere in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), diverse 
iniziative in tutta Europa hanno puntato a tessere un rapporto più stretto 
tra l’istruzione scientifica e le arti e altre materie, utilizzando la pedagogia 
induttiva e coinvolgendo un vasto spettro di protagonisti della società e 
dell’industria. La robotica permette di studiare in maniera pratica e 
divertente le materie scientifiche e tecnologiche, imparare le basi della 
programmazione informatica (coding), imparare a usare la logica e a 
risolvere problemi di difficoltà crescente (pensiero computazionale). La 
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robotica sarà affrontata in modo laboratoriale perché queste permettono, 
di acquisire conoscenze e competenze in merito a: 

elementi di logica di programmazione;•
analisi del linguaggio di programmazione e studio di alcuni algoritmi di 
media complessità;

•

costruzione di vari robot semoventi con sensori;•
saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi 
o grafici e tradurre gli algoritmi in linguaggi di programmazione;

•

saper individuare problematiche hardware e software in caso di 
funzionamento non coretto di un robot (strategie problem solving). 

•

L’istituto ha scelto di impegnarsi nel prossimo triennio in un percorso 
innovativo più sistemico con l’obiettivo di:

Consolidare la didattica laboratoriale per lo sviluppo di nuove 
conoscenze e competenze innovative attraverso le discipline 
scientifiche;

•

Stimolare lo sviluppo di competenze trasversali attraverso percorsi 
interdisciplinari e pluridisciplinari;

•

Favorire l’incremento delle competenze digitali, il pensiero creativo, il 
problem-solving nella progettazione di artefatti virtuali e materiali;

•

Sperimentare percorsi interdisciplinari con particolare riferimento 
all’apprendimento in STEM (Science – Technology – Engineering – 
Mathematics);

•

Favorire l’orientamento alle carriere scientifiche;•
Sostenere l’attivazione di percorsi didattici inclusivi.•

La finalità è quella di creare un ambiente di apprendimento in grado di 
coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e 
cooperativo orientato allo sviluppo delle potenzialità del problem solving e 
delle discipline STEMI (Scienze Tecnologia Ingegneria Matematica 
Informatica), obiettivi del sistema scolastico italiano e internazionale. 

SOFT SKILLS

L’IISS Alpi-Montale si pone l’obiettivo di creare contesti di apprendimento 
connessi a situazioni problematiche autentiche e funzionali per far 
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acquisire agli studenti le competenze trasversali (soft skills), conoscenze, 
capacità e qualità personali che caratterizzano il modo di essere di ogni 
persona nello studio, sul lavoro e nella vita quotidiana. Le competenze 
trasversali emergono quando si devono prendere delle decisioni, quando si 
cerca di uscire da una situazione difficile, quando si prova a cambiare le 
cose che non piacciono, quando si sta con gli altri, ogni volta che si deve 
imparare qualcosa di nuovo. 
La capacità di comunicare bene agli altri il proprio pensiero, di relazionarsi 
correttamente con le persone rispettando i loro diversi ruoli, di lavorare in 
gruppo, di essere flessibili, di essere propositivi: queste alcune competenze 
che la nostra scuola vuole raggiungere. Il progetto Biblioteca, tutte le attività 
inerenti l’Educazione Civica e le nuove pratiche didattiche adottate dai 
docenti perseguono l’acquisizione delle competenze trasversali, 
competenze per la vita.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
l'istituto Sta sperimentando con interesse e successo l'esperienza del Debate. La 
metodologia didattica del debate consiste in un confronto nel quale due squadre 
(composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) 
o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura 
curriculare che extracurriculare. Il debate (dibattito) quindi è una metodologia che 
permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e curricolari, smontando 
alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative learning e la peer 
education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. La 
metodologia sviluppa competenze sia di   tipo curricolare (se inserito in percorsi di 
tipo disciplinare o interdisciplinare) sia di tipo trasversale
a) information literacy: cercare e selezionare le fonti informative, valutandone 
l’attendibilità, la pertinenza, la natura (es. una legge e un articolo di un settimanale 
hanno lo stesso peso?) 
b)  competenza comunicativa: saper comunicare in modo chiaro, non ambiguo, 
sintetico, sapendo argomentare la propria posizione
c)  competenza metacognitiva: saper valutare la propria performance, la propria 
competenza ecc. e comprendere come migliorare (espositivo e argomentativo)
d)  consapevolezza culturale e, non ultimo, la propria autostima.
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e)  competenze sociali e civiche: saper rispettare le regole, attendere il proprio 
turno, ascoltare l’altro, legittimare punti di vista diversi dal proprio
f)  competenze digitali (ricerca in Internet, lavoro a distanza, uso di sw in rete ecc.)
g)  competenze collaborative: saper lavorare in team, sapersi fidare, assumersi delle 
responsabilità
h)  pensiero critico
i)  consapevolezza ed espressione culturale (soprattutto quando si affrontano temi 
di cultura generale)
 L'istituto intende favorire lo sviluppo di tale pratica di 
insegnamento/apprendimento partecipando a sezioni formative e informative per 
docenti e studenti, promosse dalla scuola polo regionale in rete con altre scuole e 
promuovendo la partecipazione a gare e competizioni tra istituti scolastici a livello 
locale e nazionale e olimpiadi. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con riferimento all'area di innovazione sulla Robotica, grazie a specifici 
finanziamenti del FESR e del PNSD sarà possibile realizzare un ambiente 
di apprendimento polifunzionale flessibile: un laboratorio per le Scienze, 
la Matematica e la Robotica, in grado di ospitare contemporaneamente 
più attività in ambienti dotati di arredi modulari riconfigurabili in base 
alle esigenze. I vecchi banchi saranno sostituiti da nuovi tavoli modulari 
configurabili a semicerchio o ad anello dotati ciascuno di un “hub” mobile 
con prese elettriche per postazioni pc, tablet e altra strumentazione 
per la robotica. Sarà realizzato, quindi, uno spazio per una didattica non 
trasmissiva ma collaborativa e basata sull'attività degli allievi: un 
ambiente di apprendimento altamente tecnologico, ideale per la una 
didattica laboratoriale  di tipo "flipped classroom"; un ambiente di 
apprendimento, dunque, in grado anche di coniugare scienza e 
tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e 
cooperativo orientato allo sviluppo delle potenzialità del problem solving 
e delle discipline STEMI (Scienze Tecnologia Ingegneria Matematica 
Informatica), obiettivi del sistema scolastico italiano e internazionale. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo E-twinning

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNOLOGICO E. MONTALE BATD06801C

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

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 
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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  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

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.  
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- 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 
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 
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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.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

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:

C. 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

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 
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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.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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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 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ILARIA ALPI" BAPS06801L

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA indirizzo agraria, agroalimentare e 
agroindustria

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 
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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

- Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
- Organizzare attività produttive ecocompatibili
- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
- Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza
- Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 
impatto ambientale
- Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 
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relative alle attività agricole integrate
- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 
riguardanti le situazioni ambientali e territoriali

- Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono previsti, per ciascun 
anno di corso, n. 33 ore. L’insegnamento di Educazione civica deve superare i 
canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio. I temi relativi 
all’educazione alla cittadinanza globale saranno affrontati all’interno di diverse 
materie scolastiche. Questo approccio trasversale dell’insegnamento dell’Ed. 
civica risponde ai più profondi bisogni di apprendimento dei discenti, 
promuovendo la collabo-razione sia fra di loro, sia fra gli insegnanti. Integrata 
all’interno di alcune materie, l’educazione alla cittadinanza globale sarà 
integrata in diverse discipline come studi sociali, studi ambientali, geografia, 
storia, letteratura, religione, scienza, musica e arte.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

In coerenza con la normativa vigente, l’offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche 
italiane secondarie di II grado, può sostanziarsi in diverse articolazioni: - Offerta 
formativa curricolare (3.2.1).Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti dopo aver 
effettuato, in fase di iscrizione all’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, nel 
periodo gennaio-febbraio, la scelta dei percorsi, settori, indirizzi e articolazioni previsti 
dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore (nuovi Licei, nuovi Istituti Tecnici, nuovi 
Istituti Professionali); - Offerta formativa: quota opzionale(3.2.2).Attività e/o 
insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente previsto per il relativo percorso; la scelta di tali attività e insegnamenti è 
facoltativa per gli studenti, i quali, dopo la scelta, sono però tenuti alla frequenza. Le 
materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva dello studente; - Offerta 
formativa: quota dell’autonomia. Possibilità di modificare il monte ore annuale delle 
discipline di insegnamento per una quota pari al 20%; si tratta di operare una 
compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina assegnate 
ad un'altra disciplina) oppure di introdurre una nuova disciplina di studio. - Offerta 
formativa: ampliamento/supporto (3.2.3). Attività progettuali proposte agli studenti che 
perseguono, come gli insegnamenti curriculari, obiettivi cognitivi, metacognitivi e 
comportamentali. Sono realizzati autonomamente dalla scuola prevalentemente 
attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia e/o con la collaborazione di esperti o 
Enti esterni. La realizzazione è vincolata a differenti tipologie di finanziamento: MOF-FIS, 
Finanziamenti europei PON/FSE-FESR, e regionali POR/FSE-FESR, USR e Ambito 
territoriale, Programmi Erasmus+, Contributo volontario delle famiglie, nelle forme e 
modalità previste anche dal Programma Annuale. - Offerta formativa: attività alternative 
(3.2.4). Attività proposte agli studenti non avvalentesi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica (RC) in alternativa, in ottemperanza delle disposizioni impartite dalle circolari 
ministeriali di riferimento. Le attività sono deliberate dal Collegio dei Docenti e 
l’adesione da parte degli studenti è libera e nel triennio, la proficua frequenza 
contribuisce all’assegnazione del credito scolastico, secondo le modalità già previste per 
l’insegnamento della R.C.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La costruzione dei percorsi di cittadinanza ha tenuto conto del documento pubblicato 
nel 2015 dall’UNESCO intitolato “Global citizenship education: topics and learning 
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objectives”. Nel Documento Unesco l’educazione alla cittadinanza mondiale si basa su 
tre ambiti di apprendimento: cognitivo, socio-affettivo e comportamentale. Essi 
corrispondono ai quattro pilastri dell’apprendimento descritti nel rapporto 
“L’educazione: un tesoro è nascosto dentro”: imparare a conoscere, fare, essere e vivere 
insieme. L'insegnamento dell’educazione civica deve terrà conto della nuova 
dimensione della realtà, complessa e molteplice; l’educazione alla cittadinanza deve 
essere per noi docenti una sfida da accogliere per fornire agli studenti nuove mappe 
per orientare la mente e il cuore, per creare una nuova etica, capace di garantire la 
sopravvivenza di tutti. I percorsi di cittadinanza sono stati progettati secondo tre 
paradigmi: prospettiva mondialista, coscienza di specie, umana, coscienza cosmica. 
L’insegnamento deve superare i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio. I 
temi relativi all’educazione alla cittadinanza globale potranno essere affrontati 
all’interno di diverse materie scolastiche. Gli approcci trasversali possono apparire 
difficili e impegnativi da realizzare, ma è una sfida che vale la pena di affrontare. Questo 
approccio tuttavia risponde bene ai più profondi bisogni di apprendimento dei discenti, 
promuovendo la collabo-razione sia fra di loro, sia fra gli insegnanti. L’educazione alla 
cittadinanza globale può essere integrata in diverse discipline come studi sociali, studi 
ambientali, geografia, storia, letteratura, religione, scienza, musica e arte.
ALLEGATO: 
ALLEGATO DI ED. CIVICA PER IL PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell’IISS Alpi Montale si costruisce partendo dagli studenti, dando spazio alle 
loro motivazioni e aiutandoli a costruire consapevolezza di sé, dei propri mezzi, dei 
propri punti di forza e di debolezza. Il nostro curricolo predispone, organizza e 
riorganizza opportunità formative diverse e articolate, attraverso le quali realizzare e 
sviluppare un percorso personale, in autonomia e responsabilità in diversi contesti 
relazionali. L’IISS Alpi-Montale valorizza l’aspetto emotivo e relazionale come parte 
sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, 
comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi 
essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (life skills). Punta all’acquisizione di competenze 
trasversali che permettono allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale 
con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono di assumere 
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comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui ci si può venire a trovare, 
dalla più semplice alla più complessa. Padroneggiare la lingua madre e le lingue 
straniere, possedere un pensiero logico-matematico, educare alla cittadinanza digitale: 
queste le competenze trasversali che il nostro Istituto persegue per formare 
studenti/futuri cittadini che, con un comportamento versatile e positivo, sono capaci di 
affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana e del mondo del 
lavoro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.I.S.S “Alpi – Montale” offre condizioni sempre migliori per essere ambiente di 
sviluppo della persona tramite la cultura e affronta la sfida di offrire formazione per la 
cittadinanza attiva che i sistemi democratici richiedono al cittadino, alle comunità, alla 
società, alle istituzioni. Opera nella consapevolezza di avere il compito di individuare e 
formare competenze trasversali e di dover formulare non più solo programmi 
disciplinari, ma un curricolo che, sulla base di elementi imprescindibili della nostra 
cultura, preveda lo sviluppo di competenze personali e professionali. Pertanto i docenti 
si formano costantemente per individuare quali processi e percorsi di insegnamento 
potranno garantire un apprendimento attivo e la formazione di competenze. Progetti 
di cittadinanza attiva Agenda 2030 LesNews Debete Promozione alla salute Rete 
Dialogues Classe AMICA FAI Erasmus Progetti PON

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I Dipartimenti disciplinari dell’I.I.S.S. “Alpi- Montale” hanno accolto le Raccomandazioni 
del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18.12.2006, relative alle otto 
competenze chiave indispensabili ad ogni cittadino per la realizzazione e lo sviluppo 
personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione che 
rappresentano la base per quello che è stato definito l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (lifelong learning). Le otto competenze chiave indicate dalla 
Raccomandazione europea del dicembre 2006, che esprimono il senso ed il fine 
dell’istruzione, sono le seguenti: 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione 
nelle lingue straniere 3. Competenze in matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia 4. Competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Competenze sociali e 
civiche 7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione 
culturale

Insegnamenti opzionali
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Insegnamento e approfondimento della lingua inglese con docente madrelingua con 
organico dell'autonomia

Attività alternative

L’istituto ha all’interno della sua popolazione studentesca diversi studenti che non si 
avvalgono dell’insegnamento IRC ai quali garantisce la possibilità di fruire di attività 
didattiche alternative che concorrono al processo formativo della personalità degli 
allievi. Il Collegio ha deliberato due possibilità: 1. possibilità di lasciare l'istituto in caso 
di prima o ultima ora di lezione; 2. studio assistito su argomenti afferenti l'educazione 
civica.

 

NOME SCUOLA
"ILARIA ALPI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

Utilizzando l'organico dell'autonomia, l’Istituto implementa l'insegnamento facoltativo 
della conversazione in madrelingua e dei percorsi ECDL ai quali possono iscriversi tutti 
gli studenti che lo desiderano, prescindendo dal percorso formativo di studio richiesto 
come indicato di seguito. L’insegnamento viene istituito se il numero di richieste è pari 
o superiore a circa 20 unità. La scelta dell’insegnamento facoltativo, comporta 
l’obbligatorietà della frequenza; lo stesso, infatti, è valutato con le stesse modalità delle 
altre discipline e, pertanto, concorre alla valutazione finale complessiva (articolo 10 
comma 2 lettera C del Regolamento dei Licei, ai sensi dell’art.64 comma 4 D.L. 
n.25/6/2008 n.112 convertito nella L.133 del 6/10/2008). L’attività didattica viene avviata 
a partire dal mese di settembre per tutto l’anno, per un’ora settimanale.
ALLEGATO:  
ATTIVITÀ OPZIONALI.PDF

 

Approfondimento
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Nel curricolo dei licei si intendono sperimentare due differenti percorsi 
innovativi a supporto ed ampliamento del curricolo tradizionale 

Nel liceo linguistico si sta avviando un percorso didattico-amministrativo 
finalizzato alla costituzione di uno Staff Cambridge formato da docenti 
specializzati nei programmi della ben nota Scuola Internazionale, e alla 
realizzazione di un Curriculum Scolastico Cambridge che coinvolgerà le classi 
del primo biennio e del terzo anno del Liceo Linguistico, quale ulteriore 
arricchimento della già ampia offerta formativa dell’IIISS “Alpi-Montale”. Tale 
proposta si aggiunge alle numerose attività linguistiche già avviate da tempo – 
campus linguistici, scambi culturali, quarta lingua straniera, corsi per le 
certificazioni linguistiche- e rappresenta un altro passo verso la reale 
costituzione di un ambiente scolastico che promuove il plurilinguismo e 
l’internazionalizzazione. 

Diventare Cambridge International School significa formare studenti per la 
vita, promuovere e sviluppare una curiosità informata e una passione per 
l’apprendimento che duri nel tempo. Al termine dei percorsi disciplinari, gli 
studenti potranno sostenere esami internazionali riconosciuti dalle più 
prestigiose università a livello mondiale che permetteranno loro di 
interfacciarsi con realtà lavorative di alto profilo in tutto il mondo, maggiori 
opportunità in ambito educativo e professionale per gli studenti migliori. 

I programmi e le Certificazioni Cambridge vantano una comprovata 
reputazione, riconosciuta dalle più importanti agenzie educative 
internazionali, come eccellenti metodologie di preparazione ai corsi 
universitari per l’università, il lavoro e la vita in generale. 

Essere International Cambridge School significa anche far parte di un network 
di scuole diffuse in tutto il mondo, una comunità globale pronta a sviluppare 
buone pratiche ed ad innalzare il livello d’istruzione internazionale in ogni 
angolo del pianeta.

Nel liceo scientifico, si è entrati a far parte della rete nazionale dei Licei 
Matematici, attraverso una convenzione stipulata con l’Università di Bari. 
Obiettivo è la realizzazione di una proposta didattica, il Liceo Matematico, 
nata da una sperimentazione didattica promossa dal gruppo di ricerca di 
Didattica della Matematica dell’Università di Salerno. 
Il Liceo Matematico fonda le sue radici dottrinali sulle idee filosofiche 
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postmoderne in didattica della matematica. Parte del programma educativo è 
riconducibile alla teoria della complessità di E. Morin che ben si coniuga con il 
panorama didattico attuale della scuola delle competenze. 
Esso si articola in corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi 
scolastici, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a svilupparne 
le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. I corsi si avvalgono del 
contributo didattico e scientifico sia di docenti interni al Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli studi di Bari sia  docenti esterni di assoluto 
rilievo del panorama scientifico nazionale. La matematica è il leitmotiv intorno 
a cui ruota l’azione didattica e fa da trait d’union tra le altre ‘culture’. In 
particolare si analizza il rapporto della matematica con la letteratura, la storia, 
la filosofia, così come con la chimica e la biologia, rilanciando il ruolo che la 
matematica ha avuto nei secoli nel contesto sociale. Lo scopo è quello di 
offrire allo studente saperi e competenze affini alla matematica, per potersi 
orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 
Sono previste, sin dal primo anno, ore aggiuntive di logica al fine di affrontare 
delle situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati, oltre a 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui in molteplici 
contesti, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. In questo contesto educativo costruttivista sarà proposto, in 
alcuni casi,  l’insegnamento capovolto (flipped teaching) come un modello di 
sperimentazione della classe del futuro attraverso una rivoluzione della 
struttura stessa della lezione. In questo modo il tempo a scuola sarà più 
funzionale e produttivo per il processo d’insegnamento-apprendimento, 
investendo le ore di lezione nel risolvere i problemi più complessi, 
approfondire argomenti, collegare temi e analizzare i contenuti disciplinari, 
produrre elaborati in gruppo e in modalità peer to peer in un contesto di 
laboratorio assistito. 
 
E’ stata inoltre sottoscritta una convenzione, con il coinvolgimento degli Enti 
Locali, tra l'IISS "Alpi-Montale", il CRSFA "Basile-Caramia" e la Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia, tesa a formalizzare rapporti di collaborazione tra i 
sottoscrittori per la definizione e l'attuazione di iniziative di formazione, 
divulgazione, analisi e ricerca in campo agroalimentare, al fine di favorire la 
diffusione della cultura scientifica e l'orientamento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 A SPASSO PER RUTIGLIANO: IL NOSTRO PAESE IN VETRINA

Descrizione:
 
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rutigliano offre la possibilità ai 
ragazzi di interfacciarsi con diversi protagonisti della realtà culturale del paese, per un 
progetto di ampio respiro. Da un lato le associazioni Archeoclub d’Italia e Pro Loco, 
dall’altro i Musei – Museo del fischietto in terracotta; Museo archeologico e MuDiAS 
(Museo Didattico di Arte e Storia sacra) -  nonché il notevole patrimonio artistico costituito 
dalle numerose chiese, prima fra tutte la Chiesa Matrice ovvero la Chiesa di Santa Maria 
della Colonna e San Nicola.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi turistici in tutto il territorio di Rutigliano 
che mettano in risalto alcuni siti di particolare interesse paesaggistico, storico, culturale-
artistico. Gli studenti si cimenteranno con le ricerche nei musei già citati e provvederanno 
a realizzare didascalie, pannelli esplicativi e guide digitali (audio/video) nel Museo del 
Fischietto e nella Chiesa Madre.
Gli stessi studenti avranno l’opportunità di mettersi in gioco in un altro affascinante 
settore, quello archeologico, cimentandosi, coadiuvati dagli esperti dell’Archeoclub di 
Rutigliano, nella riqualificazione del tratto di muro - tuttora visibile - edificato nel IV sec. 
che circondava l'antico abitato di Azetium, in località Torre Castiello (circa 2,5 km a nord-
est di Rutigliano).

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le 
modalità di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, 
in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n.62.

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di 
attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a 
promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali della persona. Tutti gli organi coinvolti partecipano all’attività di 

monitoraggio per valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con 

l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 

 

 

 GDI - GRAPHIC DESIGN INTERFACE

Descrizione:
Il progetto nasce dalla necessità di condurre gli allievi dalle conoscenze teoriche sui molteplici 
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procedimenti e tecniche di stampa, sul brand advertising e sulle funzionalità del web marketing, 
dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate image, alla loro realizzazione laboratoriale.

Sarà dunque possibile una formazione autentica e polivalente per gli alunni che acquisiranno 
attraverso il saper fare le dovute competenze strettamente pertinenti al loro indirizzo di studi. Al 
termine del percorso triennale dell’esperienza maturata con il presente progetto l’alunno avrà 
raggiunto considerevoli competenze sui procedimenti e tecniche di stampa, sul brand advertising e 
sulle funzionalità del web marketing, dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate image, 
nell'ideare, gestire e creare la comunicazione grafica e multimediale in contesti specifici,  operando 
nel contesto dell’ambiente di lavoro e distinguendo così ruoli, responsabilità, compiti, sicurezza, 
diritti e doveri. 

Il conseguimento delle predette finalità dà particolare rilievo all’acquisizione, per tutti, di 
competenze tecnico-pratiche di base per lo sviluppo dei sistemi di apprendimento permanente 
quale strategia per promuovere l’occupazione.

Pertanto l’idea progettuale nasce dalla volontà di voler essere sempre più vicini alle esigenze e 
alle aspettative degli allievi e quindi di favorire una forma di confronto con un ente pubblico o privato 
per consolidare competenze e acquisire la cultura del lavoro mediante l’esperienza. In particolare il 
progetto prevede la digitalizzazione delle didascalie del "Museo della Scuola" presente nell'Istituto 
Comprensivo "Settanni-Manzoni " di Rutigliano

Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato all’integrazione e 
cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale.

La metodologia del tirocinio formativo personalizzato in laboratori di stampa e incisione è 
volto alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale proprio del corso di studi 
intrapreso dai discenti.

Le mansioni che saranno affidate agli stagisti saranno concordate sia con i tutor aziendali che 
con quelli scolastici.

Le attività sono precedute da incontri di formazione.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Tutti gli organi coinvolti partecipano all’attività di monitoraggio per valutare l’efficacia, la 
conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi:

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 

 

 MUSEUM OF SCHOOL

Descrizione:

Il progetto prevede la traduzione in inglese delle didascalie presenti presso il "Museo della 

Scuola" dell'I.C. "Settanni-Manzoni" di Rutigliano, attraverso la realizzazione di guide 

digitali (audio/video).

La collaborazione con l'istituto si orienta nell'ottica della continuità verticale e 
dell'orientamento.

VALUTAZIONE DEI PROCESSI
Identificazione delle competenze attese al termine del percorsi

o    Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

o    Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma

o    Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

o    Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

o    Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

o    Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
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o    Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

o    Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale e sociale 
mediante le arti e le atre forme culturali 

 

 
 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le 
modalità di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, 
in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n.62.

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di 
attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a 
promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali della persona.

In ordine ai risultati, le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle 
competenze sono strettamente correlate alle modalità di progettazione e 
risultano così declinate:

  identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei 
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relativi livelli di possesso;

  accertamento delle competenze in ingresso;

  comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere;

  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

  verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

  accertamento delle competenze in uscita. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno) sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di 
voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti 
esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 
dell’istituzione scolastica.

Tutti gli organi coinvolti partecipano all’attività di monitoraggio per valutare l’efficacia, la 
conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi:

ü lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;
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ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 

 RINNOVI@MO IL COMUNE DI RUTIGLIANO

Descrizione:
Il progetto, in collaborazione con il Comune di Rutigliano, nasce dalla necessità di condurre gli 

allievi dalle conoscenze teoriche sui molteplici procedimenti e tecniche di stampa, sul brand 
advertising e sulle funzionalità del web marketing, dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate 
image, alla loro realizzazione laboratoriale.

Sarà dunque possibile una formazione autentica e polivalente per gli alunni che acquisiranno 
attraverso il saper fare le dovute competenze strettamente pertinenti al loro indirizzo di studi. Al 
termine del percorso triennale dell’esperienza maturata con il presente progetto l’alunno avrà 
raggiunto considerevoli competenze sui procedimenti e tecniche di stampa, sul brand advertising e 
sulle funzionalità del web marketing, dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate image, 
nell'ideare, gestire e creare la comunicazione grafica e multimediale in contesti specifici,  operando 
nel contesto dell’ambiente di lavoro e distinguendo così ruoli, responsabilità, compiti, sicurezza, 
diritti e doveri. 

Il conseguimento delle predette finalità dà particolare rilievo all’acquisizione, per tutti, di 
competenze tecnico-pratiche di base per lo sviluppo dei sistemi di apprendimento permanente 
quale strategia per promuovere l’occupazione.

Pertanto l’idea progettuale nasce dalla volontà di voler essere sempre più vicini alle esigenze e 
alle aspettative degli allievi e quindi di favorire una forma di confronto con un ente pubblico o 
privato per consolidare competenze e acquisire la cultura del lavoro mediante l’esperienza.

Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato all’integrazione e 
cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale.

La metodologia del tirocinio formativo personalizzato in laboratori di stampa e incisione è 
volto alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale proprio del corso di studi 
intrapreso dai discenti.

Le mansioni che saranno affidate agli stagisti saranno concordate sia con i tutor aziendali che 
con quelli scolastici.

Le attività sono precedute da incontri di formazione.

VALUTAZIONE DEI PROCESSI
Identificazione delle competenze attese al termine del percorsi
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  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

  Capacità di trasformare le idee in azioni 
  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
  Capacità di assumere l’iniziativa 
  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma

  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
  Capacità di accettare la responsabilità 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le 
modalità di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, 
in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n.62.

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di 
attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a 
promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali della persona.

In ordine ai risultati, le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle 
competenze sono strettamente correlate alle modalità di progettazione e 
risultano così declinate:
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  identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei 
relativi livelli di possesso;

  accertamento delle competenze in ingresso;

  comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere;

  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

  verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

  accertamento delle competenze in uscita. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno) sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di 
voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti 
esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 
dell’istituzione scolastica.

Tutti gli organi coinvolti partecipano all’attività di monitoraggio per valutare l’efficacia, la 
conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 
ü lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio; 
ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO 
attraverso contatti con il tutor aziendale e con gli studenti; 
ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari; 
üIl Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla 
base della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali; 
ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine 
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di ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e 
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
   
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
I consigli di classe congiuntamente ai referenti per i PCTO : 
ü  individuano le modalità di realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 
ü  progettano le attività da svolgere ai sensi della normativa vigente; 
ü  valutano l’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 
coinvolto. 

  

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione:

Per la formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
(D. Lgs n. 81/08) il MIUR, in collaborazione con l’INAIL, ha sviluppato uno specifico 
percorso formativo, da seguire in modalità E-Learning, composto da 7 moduli con 
test intermedi. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 #SNACKNEWSASCUOLA 2021

Descrizione:
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Snacknews è il progetto ideato da Bocconi e Corriere della Sera per raccontare 
l'attualità agli studenti delle scuole superiori italiane. Oltre ad un videogiornale,
 che ogni settimana spiega in modo semplice e chiaro gli avvenimenti del 
momento, Snacknews offre ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti del 
mondo dell'informazione, grazie al contest  #Snacknewsascuola.Gli studenti delle 
scuole superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo con i propri compagni, 
si sfidano nella realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di 
attualità.

Ai gruppi è richiesto di realizzare una videonews che presenti una notizia 
attraverso un breve filmato. Ogni team potrà presentare una sola videonews con 
le seguenti caratteristiche:

Target: studenti delle scuole superiori

Obiettivo: presentare un fatto/una notizia/un tema di attualità

Contenuto: il tema, scelto in modo autonomo da ciascun team, deve essere 
trattato e interpretato in modo da valorizzare il suo impatto sulla città o sul 
territorio di residenza

Format: esclusivamente video. Non deve necessariamente essere realizzato in 
base al format Snacknews

Durata: massimo 3 minuti  
 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 IDEE IN AZIONE

Descrizione:

Programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del 
lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano 
su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e 
imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di 
iniziativa, spirito critico…) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette 
inoltre di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle 
problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare 
partecipi della propria rigenerazione socio-economica.

Competenze acquisite:

Idee di valore•

Riconoscere le opportunità•

Lavorare con gli altri•
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Pensiero etico e sostenibile•

Prototipazione•

Alfabetizzazione finanziaria•

Autoconsapevolezza e autoefficacia•

Comunicazione, condivisione, negoziazione•

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le 
modalità di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, 
in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n.62.

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di 
attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a 
promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali della persona.

In ordine ai risultati, le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle 
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competenze sono strettamente correlate alle modalità di progettazione e 
risultano così declinate:

  identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei 
relativi livelli di possesso;

  accertamento delle competenze in ingresso;

  comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere;

  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

  verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

  accertamento delle competenze in uscita. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno) sulla 
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di 
voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti 
esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 
dell’istituzione scolastica.

Tutti gli organi coinvolti partecipano all’attività di monitoraggio per valutare l’efficacia, la 
conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi:

ü lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;
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ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 COCA-COLA HBC ITALIA #YOUTHEMPOWERED

Descrizione:

Iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza 
delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo 
del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e 
di società partner. Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di 
accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività 
interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, 
imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un 
colloquio di lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
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sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 ALTERNANZA WECANJOB

Descrizione:
Ambito di intervento: orientamento formativo e professionale, elementi base 
di sociologia del lavoro, organizzazione aziendale e commerciale.

Le finalità didattiche del progetto sono:

1) dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle 
dinamiche ad esso collegate;

2) acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia 
professionale. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 AGENDA 2030

Descrizione:

Educazione alla sostenibilità attraverso la gamification. Gli studenti seguiranno17 
lezione legate ai 17 goal dell’Agenda 2030 dell’ONU per la sostenibilità. Sezione 
sviluppata in collaborazione con Global Thinking Foundation e patrocinata 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – AsviS. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 CREA LA TUA START UP

Descrizione:

Programma di educazione finanziaria in cui gli studenti hanno la possibilità 
applicare le conoscenze apprese, creando, a partire dall’idea di business, il 
business plan e il pitch per gli investitori. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 
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valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 IMPARA A INVESTIRE

Descrizione:

Gli studenti hanno la possibilità di approfondire le conoscenze sui principi di 
finanza, dai mercati, agli intermediari, agli strumenti, e creare il loro portafoglio 
investimenti. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 GLOSSARIO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN ITALIANO

Descrizione:

Gli studenti approfondiscono i principali concetti di economia e finanza in una 
serie di lezioni ed esercizi interattivi: banca, assicurazione, previdenza, rischi e 
controlli. Sezione sviluppata in collaborazione con Global Thinking Foundation. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
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sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 GLOSSARIO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN INGLESE

Descrizione:

Gli studenti approfondiscono i principali concetti di economia e finanza in una 
serie di lezioni ed esercizi interattivi spiegati in inglese. Sezione sviluppata in 
collaborazione con Global Thinking Foundation. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;
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ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 CORSO DI TEDESCO – 5B

Descrizione:

Le studentesse della 5B del liceo linguistico del IISS Alpi-Montale terranno un 
corso in remoto di lingua tedesca rivolto ad un gruppo di alunni della Scuola 
Media “Manzoni – Settanni”  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;
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ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 CORSO DI SPAGNOLO – 4B

Descrizione:

Le studentesse della 4B del liceo linguistico del Nostro Istituto terranno un corso 
in remoto di lingua spagnola rivolto ad un gruppo di alunni della Scuola Media 
“Manzoni – Settanni” 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
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attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 CORSO DI FRANCESE – 4B

Descrizione:

Le studentesse della 4B del liceo linguistico del Nostro Istituto terranno un corso 
in remoto di lingua francese rivolto ad un gruppo di alunni della Scuola Media 
“Manzoni – Settanni” 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;
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ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;

ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 MATHEMATICAL PRIDE

Descrizione:

Una serie di lezioni di matematica, svolte da ricercatori e docenti universitari, con 
approfondimento dei principali aspetti applicativi della disciplina.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutti gli organi coinvolti nell'esperienza di PCTO partecipano all’attività di monitoraggio per 

valutare l’efficacia, la conformità e l’efficienza dei percorsi di alternanza con l’indirizzo di studi: 

ü  lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprime una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio;

ü  il tutor scolastico monitora costantemente la realizzazione del percorso di PCTO attraverso 
contatti con il tutor aziendale e con gli studenti;

ü  il tutor aziendale esprime una valutazione sull’organizzazione e realizzazione dei percorsi 
attraverso la redazione di questionari;

ü  Il Consiglio di classe monitora il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla base 
della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;
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ü  Il D.S. espleta un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al termine di 
ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO COMPETENZE CHIAVE DI ITALIANO

INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
La scuola attiverà corsi rivolti ad alunni del primo e del secondo anno degli indirizzi, 
atti a colmare le criticità emerse nella lingua italiana e a sviluppare delle competenze 
declinate secondo gli indicatori delle Prove Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Essere in grado di comprendere testi pragmatici, anche attraverso inferenze; - Essere 
in grado di comprendere testi letterari, distinguendo la funzione denotativa da quella 
connotativa; - Raggiungere una adeguata capacità di sintesi scritta e orale; - 
Incrementare la capacità di analisi e comprensione dei testi scritti letterari; - 
sviluppare la capacità di produzione testuale; acquisire adeguate competenze 
grammaticali, morfologiche e sintattiche; sviluppare il bagaglio lessicale. - Saper 
realizzare un testo che sia coerente con il contesto linguistico ed extralinguistico; - 
Possedere adeguate competenze grammaticali; - Saper utilizzare un registro 
linguistico appropriato; - Possedere adeguate capacità critiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

Approfondimento
L'innalzamento delle competenze è riferito  a quegli alunni che dimostrano criticità 
riguardo la capacità di:

- Sviluppare l'analisi testuale dei diversi tipi di testo (narrativo, poetico, letterario) 
individuandone le caratteristiche principali
- Comprendere il significato profondo, anche implicito e/o simbolico, dei testi 
- Riconoscere e distinguere le caratteristiche dei vari generi  (racconto, novella e 
romanzo)
- Produrre brevi testi narrativi/espressivi originali 
- Saper scrivere testi creativi
-Usare le parole in modo adeguato al contesto
-Individuare le strutture morfologiche e sintattiche
-Saper applicare correttamente le regole di ortografia, morfologia e sintassi

 RECUPERO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO COMPETENZE CHIAVE DI LINGUA 
INGLESE

INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
La scuola attiverà corsi rivolti ad alunni del primo e del secondo anno, atti a colmare le 
criticità emerse nella lingua inglese e a sviluppare delle competenze declinate secondo 
il Common European Framework of reference for languages.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Essere in grado di condurre conversazioni - Essere in grado di leggere, comprendere 
ed elaborare testi in relazione al contesto situazionale - Essere in grado di 
padroneggiare le basilari strutture linguistiche - Saper utilizzare una varietà lessicale 
all’interno del corretto contesto grammaticale - Essere in grado di interagire in lingua e 
di utilizzare espressioni idiomatiche adatte al social language

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'innalzamento delle competenze è riferito  a quegli alunni che dimostrano 
criticità riguardo la capacità di:

Conoscere i contenuti morfosintattici e linguistici•
Essere capaci di organizzare la comunicazione•
Utilizzare le basilari strutture morfosintattiche e stilistiche•
Condurre una conversazione semplice•
Essere capaci di organizzare la comunicazione•
Produrre un testo breve•
Leggere e comprendere un testo scritto in lingua•
Comprendere testi orali brevi in lingua.•

 

 

 RECUPERO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO COMPETENZE CHIAVE DI 
MATEMATICA

INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
La scuola attiverà: 1. corsi rivolti ad alunni del primo biennio dell'Istituto atti a colmare 
le criticità in Matematica declinate secondo gli indicatori delle Prove Invalsi; 2. corsi 
per alunni di classi quinte del Liceo Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

Obiettivi formativi e competenze attese
Per il primo biennio: - Individuare ed utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
per affrontare situazioni problematiche nel contesto quotidiano - Confrontare ed 
analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni - Riconoscere nelle 
funzioni elementari lo strumento base della modellizzazione - Saper interpretare le 
informazioni statistiche Per le classi quinte: - Incrementare la capacità di analisi e 
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comprensione dei testi scritti letterari; - raggiungere una adeguata capacità si sintesi 
scritta e orale; - saper scrivere commenti di testi narrativi e poeti; - sviluppare la 
capacità di produzione testuale; - acquisire adeguate competenze grammaticali, 
morfologiche e sintattiche; - sviluppare il bagaglio lessicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI

INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire conoscenza di sé, delle proprie capacità analitiche e applicative nell’ambito 
della risoluzione di problemi matematici, fisici, chimici e, informatici -Favorire gli 
strumenti per un uso corretto della lingua italiana e introdurre gli studenti alle 
questioni dell’italiano contemporaneo; - rafforzare nelle scuole lo studio della lingua 
italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua; - 
Acquisire modelli logico – operativi e di problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Aula Collegiale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto prevede l’attuazione di corsi di preparazione alle Olimpiadi di 
Fisica, Matematica, Informatica, Lingua Italiana, Economia Aziendale, 
Robotica e Informatica

I corsi si prefiggono di offrire agli studenti la possibilità di 
acquisire/approfondire conoscenze specifiche che normalmente non si 
riescono a svolgere nel corso del curricolo e una certa dimestichezza con i 
test che vengono somministrati durante le fasi regionali.

Il progetto vedrà la scuola intessere e mantenere contatti con le istituzioni 
provinciali e nazionali che diffondono e promuovono la cultura e la 
didattica nelle diverse discipline.

 

 IO DECIDO

Orientare gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado del 
territorio a una scelta consapevole dell’I.I.S.S. “Alpi-Montale” per il prosieguo degli 
studi. Gli incontri, della durata di due ore per gruppi di classi, saranno finalizzati a 
riflettere su se stessi, sui propri sogni e le proprie aspirazioni, al fine di favorire una 
scelta di studi consapevole e motivata.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività è funzionale: - all'orientamento in entrata - alla continuità tra diversi ordini di 
scuole - al successo scolastico degli studenti Risultati attesi: Iscrizione alle classi prime 
dell’Istituto a seguito di orientamento/scelta consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

Aula Collegiale

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento
Nell’ambito dell’orientamento in entrata, l’IISS Alpi-Montale promuove nel corso 
dell’anno scolastico 2020/21 il Progetto” Io decido”.
In ragione della criticità legata alla situazione epidemiologica, le attività di 
orientamento in entrata subiranno una rimodulazione, privilegiando incontri in 
remoto.
Pertanto, vi saranno videoconferenze informative, invio di video volti ad illustrare la 
specificità del nostro istituto e brochure digitali.
Inoltre, nell’ambito del progetto” Io decido”, con il supporto di uno psicologo, vi 
saranno momenti di riflessione e attività tese ad orientare consapevolmente le 
scelte dei ragazzi, ascoltando i loro bisogni, le loro perplessità, i loro desideri.
Scopo degli incontri sarà accompagnare gli studenti ad una scelta vissuta con 
consapevolezza in ragione del loro successo formativo, in ascolto dei loro bisogni.
 Vi sarà, infine, un incontro con i genitori per offrire loro un supporto orientativo 
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nella guida alla scelta della scuola dei propri figli.
Le attività di orientamento saranno gestite in collaborazione con la referente per 
l’inclusione e per gli alunni DVA.
Infine, al fine di accompagnare gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
ad un apprendimento delle lingue straniere in modo ludico, il nostro Istituto offrirà 
la possibilità di frequentare, in remoto, corsi di avviamento allo studio della lingua 
tedesca, spagnola e francese. Gli incontri, con cadenza settimanale, avranno una 
durata totale di dieci ore.

 "FOLLOW UP" ORIENTAMENTO IN USCITA

Il progetto "Follow up", rivolto agli studenti delle IV e V classi, investe sulla persona 
privilegiando sia azioni di accompagnamento, finalizzate alla valorizzazione delle 
competenze e delle conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, sia azoni 
formative ed informative sulle opportunità di studio e di lavoro post-diploma 
commisurate con le esigenze di una realtà poliedrica ed in continua evoluzione. Il 
percorso, che per la sua realizzazione adotta la metodologia didattica della Ricerca-
Azione, in un’ottica di intervento collaborativo ed interdisciplinare con le figure 
professionali presenti all’interno dell’istituzione scolastica, prevede due momenti 
attuativi: 1. formativo-orientativo che spazia da un ambito propriamente psicologico e 
di rilevazione delle esigenze formative e delle risorse personali di ogni alunno, ad un 
altro di conoscenza delle varie offerte formative dei vari atenei e/o di impiego del 
mondo del lavoro; 2. raccolta di dati sugli ex-allievi a distanza di due anni dal diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo della consapevolezza e della capacità di comprensione e di scelta degli 
strumenti normativi alla base dei rapporti di lavoro. - Potenziamento e sviluppo 
dell’autoconsapevolezza e della capacità progettuale utili a favorire le inclinazioni e le 
attitudini degli studenti in una scelta consapevole. - Definizione di un progetto di 
continuità tra la scuola, università e mondo del lavoro. - Valorizzazione ed 
accrescimento del senso di appartenenza ed affiliazione all’Istituto. - Potenziamento 
dei contatti con il territorio e la componente genitoriale. - Definizione di un database 
delle scelte post diploma e configurazione di azioni e metodologie didattiche attuative 
di orientamento in itinere ed in uscita coerenti con i percorsi post-diploma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno (Mof)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula Collegiale

Approfondimento

Compatibilmente con l’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo 
di sicurezza vigente, saranno favorite, in presenza e/o in modalità 
remoto, le attività di seguite riportate:

 somministrazione di un questionario per la rilevazione delle richieste 
formative e delle tendenze orientative degli studenti delle classi V 
e restituzione dei risultati in sede collegiale a fine anno scolastico;

 creazione di una bacheca virtuale per l’orientamento in uscita (per es. 
Padlet) sul sito web della scuola utili per:

- comunicare tempestivamente sia le iniziative di orientamento promosse 
dai vari Atenei che gli incontri pianificati con esperti del mercato 
del lavoro e della formazione professionale e favorire la raccolta 
delle adesioni degli studenti motivati alla partecipazione agli 
incontri formativi;

- condividere le risorse erogate da Enti ministeriali e privati utili per 
l’orientamento professionale e di studio;

- condividere test attitudinali di orientamento gratuiti on-line;

- aggiornare sulle offerte di stage e lavoro;

- reperire le scelte post-diploma a distanza di due anni;

 attività di counseling gratuito e di tutoraggio da parte della funzione 
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strumentale “orientamento in uscita”;

 promozione ed attuazione di percorsi orientativi a favore di studenti 
con disabilità, DSA e BES per i quali si prevede la collaborazione 
con Enti del territorio e l’adozione di strumenti compensativi e 
dispensativi di comunicazione;

 guida alla compilazione del “Curriculum vitae” secondo il modello 
Europass che sarà pubblicato on line a cura della scuola e stesura 
della lettera di presentazione;

 creazione di una Community scuola-famiglia-territorio-Università;

 organizzazione e partecipazione a stage presso le Università; 

 organizzazione di conferenze illustrative ed incontri con esperti del 
mercato del lavoro e della formazione professionale; 

 predisposizione della simulazione di test di ingresso; 

 rilevazione delle esperienze, monitoraggio e restituzione degli interventi 
attuativi del progetto durante l’ultimo Collegio dei docenti;

 creazione di un database delle scelte post diploma a distanza di due 
anni.

 
 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Intervento finalizzato al miglioramento delle competenze digitali degli studenti, dei 
docenti, del personale ATA, anche attraverso un uso consapevole delle stesse Gli 
argomenti per la preparazione agli esami sono da considerarsi un potenziamento 
degli argomenti previsti dal percorso curriculare per gli indirizzi in cui è prevista la 
disciplina informatica anche come flessibilità. Per gli indirizzi in cui non è previsto lo 
studio della disciplina non è previsto un corso ma la preparazione è a carico dello 
studente. Si propongono lo studio, a livello base, dei principali pacchetti applicativi e 
delle reti informatiche. L’istituto si occuperà della organizzazione delle sessione 
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d’esame, delle prenotazioni, di somministrare le prove d’esame, di gestire le 
procedure dopo ogni esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento certificazioni Ecdl Migliorare gli esiti delle competenze chiave e di 
cittadinanza (anche digitale) e incrementare il proprio curricolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interno/Esterno (in presenza di contributo delle 
famiglie)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

L’alfabetizzazione informatica è un esigenza diffusa che riguarda una 
pluralità di contesti sociali dalla scuola alla famiglia dal mondo del lavoro ai 
giovani in cerca di prima occupazione In base ad un accordo con l'AICA, che 
è l'ente nazionale autorizzato ad emettere la patente europea, il Ministero 
della Pubblica Istruzione ha adottato ECDL come standard per la 
certificazione delle competenze informatiche nella scuola: pertanto la 
patente europea del computer è accettata come credito formativo sia negli 
esami di stato per il conseguimento del diploma e sia in qualsiasi altro anno 
scolastico. L'adesione delle scuole al progetto ECDL ha lo scopo primario di 
favorire la diffusione della cultura informatica nel sistema formativo, 
offrendo innanzitutto agli studenti la possibilità di acquisire la certificazione 
ECDL nelle scuole che vengono accreditate come Test Center, per utilizzarla 
sia come credito formativo, sia come dimostrazione delle competenze 
possedute per meglio inserirsi nel contesto lavorativo (cfr. Protocollo 
d'intesa tra MPI e AICA). Al riguardo, il Ministero suggerisce alle scuole di 
inserire, quando possibile, la preparazione alla patente nella 
programmazione didattica ordinaria per i corsi sperimentali che prevedano 
l'insegnamento di informatica
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OBIETTIVI:

- Arricchire l’intervento formativo della scuola (DOCENTI E ATA) favorendo 
l’opportunità di documentazione e aggiornamento.

- fornire le competenze necessarie per operare con i programmi di 
maggiore diffusione

- potenziare gli apprendimenti degli alunni in difficoltà attraverso l’uso delle 
conoscenze informatiche

Il conseguimento della certificazione ECDL  comprova la conoscenza dei contenuti 
fondamentali dell’informatica e la capacità di usare un personal computer e che da 

credito formativo. 

 CLASSE AMICA FAI

Partecipazione al progetto nazionale FAI (Fondo Ambiente Italiano). Un'esperienza di 
cittadinanza attiva volta alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale in 
occasione delle Giornate FAI

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzazione: invitare i ragazzi a prendersi cura in prima persona del patrimonio 
culturale, storico e artistico del territorio in cui vivono -Consapevolezza: ampliare la 
consapevolezza degli studenti intorno alle tematiche legate alla gestione e alla 
valorizzazione di un bene d’arte e paesaggio Conoscenza: integrare conoscenze 
teoriche con una esperienza pratica altamente formativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Classe Amica FAI è un progetto attraverso il quale, grazie alla collaborazione 
delle Delegazioni e dei Beni FAI, i ragazzi hanno l’occasione di accompagnare 
il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio 
e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica 
della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio 
educativo tra pari.

 L2 ITALIANO

Elaborazione di interventi finalizzati alla motivazione allo studio, al sostegno 
scolastico, al contrasto e alla prevenzione della dispersione in ambito scolastico rivolti 
a studenti con cittadinanza non italiana a forte rischio di abbandono scolastico 
frequentanti l’I.I.S.S. “Alpi-Montale”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità specifiche - Favorire il “successo formativo” mettendo a disposizione percorsi 
“individualizzati” - Rendere efficace il sistema scolastico nel rispondere alle esigenze 
degli studenti che necessitano della formazione - Recuperare/sviluppare/ rinsaldare le 
conoscenze di base, sviluppare la capacità di “leggere” le realtà (integrazione come 
ampliamento dell’offerta formativa) - Inserire una persona o un gruppo in un contesto 
di cui non faceva parte (integrazione come inserimento) - Favorire l’inserimento 
sociale affinché l’alunno straniero sia un arricchimento culturale e umano della realtà 
in cui vive (valorizzazione- integrazione). Obiettivi educativi - Capacità di comunicare 
ed esprimere l’esperienza di sé e della realtà in cui si vive - Possesso degli strumenti 
linguistici per l’accesso ai diversi ambiti di conoscenza - Comprensione di altre culture 
e di altri popoli Risultati attesi - facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione - 
miglioramento della socializzazione - miglioramento del rendimento scolastico - 
conseguimento di una maggiore autonomia linguistica - partecipazione al lavoro attivo 
della classe - raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari 
- accettazione e comprensione delle diversità - aumentata consapevolezza delle 
proprie possibilità e capacità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno - organico potenziato

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il sempre maggior numero di alunni stranieri presenti nel nostro Istituto e i 
cambiamenti della società hanno resa necessaria una programmazione che tenga 
conto di aspetti legati ad una società multietnica. La scuola deve essere luogo di 
incontro, di confronto costruttivo, deve porre al centro valori quali la tolleranza, il 
rispetto e l’integrazione.                    

Nel nostro Istituto si registra la presenza  di alunni stranieri prevalentemente di 
nazionalità albanese, quasi tutti ben integrati e con una buona conoscenza della 
lingua italiana. Tra questi una minoranza, riguardo la conoscenza della lingua 
italiana, presenta le seguenti problematiche:

  -        totale non conoscenza della lingua italiana

-        conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana

-        limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche

-        difficoltà nello studio delle varie discipline

-        difficoltà nell’inserimento e nell’integrazione.

Da questa analisi nasce il progetto di alfabetizzazione L2 italiano.

 INCONTRI DI CIVILTÀ: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Partecipazione alla Rassegna di Cinema Scuola del Nuovo Fantarca. La partecipazione 
prevede la preparazione con scheda filmica, la visione di 4 film ( di cui alcuni in lingua 
originale) e il successivo dibattito in sala. Le tematiche dei film riguardano l’ambiente, 
le diversità , le disuguaglianze, le immigrazioni. Dopo la visione è previsto il dibattito in 
sala.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire una cultura cinematografica che sappia aprire le menti e incoraggi a porsi 
domande e a cercare risposte rispetto a temi importanti del passato e del presente. 
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Stimolare a riconoscere e ad esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni 
favorendo la riflessione individuale e di gruppo. Sviluppare un dialogo costruttivo che 
arricchisca l’attuale vocabolario e stimoli nuove forme di comunicazione e 
comprensione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno/Esterno (in presenza di contributo delle 
famiglie)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cinema Galleria- Bari

 IO LEGGO PERCHÉ

L’adesione al progetto nazionale IO LEGGO PERCHÉ consente di implementare il 
patrimonio librario della biblioteca d’Istituto. Gli studenti possono attingere a un 
numero crescente di storie e trovare così nuovi stimoli, per il loro presente e il loro 
futuro”. Nella fase preliminare del progetto, si chiede a tutta la comunità scolastica di 
acquistare un libro in una libreria gemellata da donare alla scuola. Il libro riporta il 
nome del donatore. È possibile anche iscriversi al concorso #ioleggoperché, e 
organizzare insieme alle librerie, durante i nove giorni di campagna in ottobre, un 
evento o un'attività in libreria per promuovere #ioleggoperché 2019 e incentivare le 
donazioni. L’Aie, attraverso gli editori associati, contribuisce a donare altrettanti libri 
alle scuole partecipanti che ne fanno richiesta, fino a un massimo di 100 mila copie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la mobilitazione di studenti e docenti si accresce il patrimonio librario della 
biblioteca d’istituto, si offre la possibilità di accedere ad un maggior numero di libri, si 
incentiva, attraverso la partecipazione al contest, la lettura nelle sue più diverse forme 
di fruizione (reading collettivo, incontro con l’autore, lettura ad alta voce).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Librerie gemellate

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Conoscere l’ambiente biblioteca, riconoscerne la dignità quale ambiente di apprendimento, 
verificare i titoli presenti, individuare le sezioni carenti, incentivare nelle classi la fruizione 
dei libri della biblioteca, incentivare l’arricchimento del patrimonio librario, incoraggiare la 
condivisione dei momenti di lettura attraverso la partecipazione al contest.
L’acquisto dei libri è legato alla donazione di soggetti privati, di gruppi di studenti, gruppi di 
docenti o di chiunque voglia contribuire all’arricchimento del patrimonio librario della 

biblioteca d’istituto. 
Il contest è organizzato con il sostegno dei docenti.

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE B1, B2, C1 QCER

CERTIFICAZIONE B1: Due corsi della durata di 25 ore ciascuno, destinati a ragazzi che 
superano il test d’ingresso. IL corso ha la finalità di preparare e addestrare gli studenti 
all’exam format Cambridge nei differenti papers, per il conseguimento della relativa 
certificazione. CERTIFICAZIONE B2: Due corsi della durata di 45 ore circa, destinati in 
primis a ragazzi che posseggono già la certificazione B1. IL corso ha la finalità di 
preparare e allenare gli studenti e le studentesse alle diverse tipologie di test afferenti 
ai papers Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking. 
CERTIFICAZIONE C1: Un corso della durata di 50 ore circa destinato ai ragazzi che 
superano il test di ingresso posizionandosi al livello C1. IL corso ha la finalità di 
preparare e allenare gli studenti e le studentesse alle diverse tipologie di test afferenti 
ai papers Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Partecipazione attiva e diretta degli studenti che si riflette in positivo sull’andamento 
scolastico del 100 % degli studenti. Conseguimento delle certificazioni per il 90 % degli 
alunni iscritti ai diversi livelli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

 Il corso si rivolge agli alunni di tutte le classi selezionati tramite apposito test d’ingresso per 
accertarne il livello di partenza. Si adotterà un metodo basato sullo sviluppo integrato delle 
abilità linguistiche primarie e secondarie in contesti di situazioni reali, non trascurando la 
riflessione sulle strutture morfosintattiche. Si partirà dalla consapevolezza che il processo di 
apprendimento della lingua straniera avviene in modo operativo mediante lo svolgimento di 
attività e compiti specifici in cui la lingua 2 sia percepita dallo studente come strumento e 
non come fine a se stesso. Si proporranno quindi agli studenti attività individuali, a coppie e 
in piccoli gruppi, basate su situazioni reali e autentiche. Si farà della lingua straniera il 
principale mezzo di comunicazione stimolando in tal modo gli alunni ad esprimersi in 
maniera autonoma sui vari argomenti proposti sulla base del programma e del format degli 
esami Cambridge B1, B2, C1. Non da ultimo, come ormai di prassi nell’insegnamento della 
lingua straniera, si terrà in grande considerazione la componente di comunicazione 
interculturale.

Metodologia: Testi della Cambridge University Press specifici per la certificazione, 
utilizzo di materiale del British Council, materiali originali scritti e orali, full 
immersion, lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali in classe, 
esercitazioni in coppia in classe, lezione/applicazione, correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati vari svolti in classe o a casa. 

 LABORATORIO MANIPOLATIVO

Programmazione di varie tipologie di lavori manuali, sia individuali che di gruppo, da 
realizzare con i ragazzi diversamente abili.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Coinvolgimento dei ragazzi nella realizzazione di lavori attraverso la manipolazione 
dell’argilla o di altri materiali, e la sperimentazione del colore rendendoli protagonisti 
di varie scelte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La referente, dopo aver programmato con i docenti di sostegno 
una serie di attività, di lavori pratici, pianifica con i colleghi i tempi 
e le fasi di realizzazione di ogni lavoro, tenendo conto delle 
problematiche dei ragazzi coinvolti.

 PROMOZIONE SALUTE

Il progetto Promozione salute, rivolto agli studenti del primo e secondo biennio e alle 
V classi, in linea con le principali indicazioni internazionali dell’OMS, con le normative e 
i documenti di indirizzo nazionale e con gli indirizzi di “policy” integrate tra MIUR e 
Ministero della Salute, si prefigge di attuare un piano educativo strutturato e 
sistematico a favore della alfabetizzazione della salute, del benessere e dello sviluppo 
del capitale sociale di tutti gli studenti, del personale docente e non docente, 
favorendo, in maniera trasversale, l’implementazione, il monitoraggio e la valutazione 
di efficaci strategie di promozione della salute all’interno del percorso educativo-
formativo dell’Istituto. Il progetto, che per la sua realizzazione adotta la metodologia 
dell’Approccio scolastico globale, si pone i seguenti obiettivi formativi: 1. Educazione e 
Prevenzione 2. Educazione Alimentare: “Io leggo l’etichetta” 3. Educazione Ambientale 
4. Educazione all’Affettività 5. Prevenzione delle dipendenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione di competenze individuali e capacità d’azione finalizzate a conferire 

maggiore autonomia decisionale necessarie per lo sviluppo personale, l’inclusione 
sociale, la partecipazione attiva come Cittadini consapevoli. Promozione della cultura 
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della protezione e salvaguardia dell’ambiente Miglioramento dell’ambiente fisico e 
organizzativo Miglioramento dell’ambiente sociale Collaborazione con la comunità 
locale Raccordo con i Servizi Sanitari Valorizzazione ed accrescimento del senso di 
appartenenza ed affiliazione all’Istituto Potenziamento dei contatti con il territorio e 
la componente genitoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno/Esterno (in presenza di contributo delle 
famiglie)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula Collegiale

Approfondimento
Il percorso, perfettamente interconnesso con la mission della Scuola, e le scelte 
metodologiche adottate, mira a:

§  rafforzare le soft skill a garanzia dello sviluppo dell’autonomia e dei processi di 
empowerment ed engagement, promuovendo non solo specifiche competenze 
disciplinari, ma soprattutto conoscenze e abilità favorevoli allo sviluppo di 
competenze personali, indispensabili per prendere decisioni corrette, comunicare in 
modo efficace, ed indurre verso scelte comportamentali salutari;

§  acquisire le competenze di cittadinanza attiva, presupposto indispensabile per lo 
sviluppo consapevole ed efficace di un percorso di apprendimento permanente 
individuale che ridefinisce il ruolo dello studente come interlocutore affidabile tra il 
territorio e la tutela della salute del cittadino;

§  supportare la crescita didattico-pedagogica e professionale della Scuola, essendo in 
grado di garantire un presidio di equità trasversale a tutti i soggetti che compongono 
la “comunità” scolastica.
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 ERASMUS +

Attraverso mobilità virtuali (piattaforme -eTwinning) e mobilità reali si stimola: - 
cooperazione tra pari - condivisione di storie e background culturali - diffusione 
della cultura della legalità e cittadinanza - conoscenza a livello europeo di best 
practices - sviluppo di competenze sociali e civiche, attraverso l’uso di strumenti 
creativi, artistici ed informatici che possano incrementare le competenze relazionali, 
linguistiche e valoriali negli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche - Comunicare in lingua inglese - Acquisire informazioni dal 
mondo, in particolar modo dai paesi partner - Usare una metodologia moderna 
nell’apprendimento fattivo della - Usare varie forme comunicative - Ascoltare 
attentamente gli altri - Sapere come porre le domande, esprimere chiaramente Ia 
propria opinione e i propri interessi Competenze organizzative - Pianificare delle 
attività - Fissare degli obiettivi - Valutare I risultati per l’apprendimento - Imparare ad 
imparare - Organizzare il tempo e le informazioni Competenze civiche e culturali - 
Rispettare e promuovere i valori e le culture nazionali, europee e del mondo - 
Comprendere le differenze di culture e tradizioni - Superare i pregiudizi e gli 
stereotipi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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 Aule: Aula Collegiale

 ETWINNING

Il potenziamento delle competenze linguistiche passa anche da eTwinning che coniuga 
metodologie innovative e a carattere laboratoriale insieme a competenze digitali. Si 
lavora su una piattaforma digitale che favorisce gemellaggi elettronici con scuole 
d’oltralpe. I progetti “Through teens’lenses”, “EYE and YOU”, “Welcome to my town: I’ll 
be your guide” e “Here we are …@teen generation” si fondano sul principio del 
“Digitale come acceleratore di apprendimento”: nel caso specifico la lingua inglese 
viene veicolata in modo innovativo, in contesti “reali” , in maniera anche ludica e 
fortemente motivante adottando una didattica laboratoriale basata sul “learning by 
doing”

Obiettivi formativi e competenze attese
1. favorire l’aspetto comunicativo e di socializzazione 2. rafforzare le 4 C: CREATIVITY 
(prodotti digitali, video, grafici, logo, testi); COMMUNICATION (migliorare le 
competenze della L2); CRITICAL THINKING (confrontandosi, discutendo in team, hanno 
imparato a conoscersi, superando stereotipi sulla diversità/differenza e puntando 
all’accettazione e integrazione del “Diverso”); COLLABORATION (lavorando in team 
ognuno ha avuto un ruolo centrale). Competenze linguistiche Competenze digitali con 
l’uso di piattaforme e di tools Sviluppo di soft skills: social/emotional skills 
Socializzazione e integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

 Aule: Aula Collegiale

Approfondimento
Il team working favorisce la collaborazione/cooperazione tra i membri del gruppo: 
ognuno diventa supporto al team in base alle competenze e attitudini personali 
(inglese, TIC, artistiche,…) sviluppando quelle soft skills richieste nel mondo del 
lavoro. Tale processo valorizza ogni studente puntando ad una scuola INCLUSIVA.

Gli etwinners  usano vari device tecnologici ricorrendo anche al BYOD, affinando 
competenze di “Problem Solving”.

La scuola e gli studenti hanno ottenuto il Quality Label nazionale e anche l’European 
Quality Label a conferma della validità dei progetti.

 STUDIO DEGLI ESPERIMENTI SCIENTIFICI PIÙ SIGNIFICATIVI NELLA STORIA DELLE 
SCIENZE

Descrizione degli esperimenti scientifici nelle loro parti materiali, dei contesti in cui tali 
sperimentazioni sono state prodotte

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento delle capacità di rapportarsi alla realtà scientifica contestuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno - organico potenziato

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 DEBATE

Il Debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e 
controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un 
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campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti 
nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via il dibattito, una 
discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica. Al termine il docente valuta la prestazione 
delle squadre in termini di competenze raggiunte.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Allenare la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, • sviluppare il pensiero 
critico, • arricchire il bagaglio di competenze, • potenziare la ricerca e la selezione di 
fonti utili all’ elaborazione di un opinione, • sviluppare competenze di public speaking • 
di educazione all’ascolto, • migliorare il senso critico, • arricchire la propria 
consapevolezza culturale oltre che l’autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Lo sviluppo progettuale intende seguire pienamente le linee guida della 

metodologia Debate.    

 CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE

Gli alunni del 1° biennio di tutti gli indirizzi del Liceo parteciperanno ad un’ora 
settimanale di conversazione in madrelingua inglese in cui potenzieranno lo 
“speaking” e anche il “listening”, ripassando le funzioni inerenti la vita quotidiana, il 
tempo libero, la musica, la famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzando Cooperative learning / Pair work / Team working, gli studenti migliorano la 
pronuncia, la conversazione in lingua inglese e la fluency.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

 MASCHERE AFRICANE E ARTE

Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere il tema delle maschere africane e del 
fascino che ha esercitato sugli artisti del Novecento. Saranno selezionati gli artisti e le 
opere più significative, ponendo attenzione al contesto storico e culturale in cui esse 
sono state prodotte. La raccolta dei risultati consisterà nella realizzazione di una 
riproduzione di una maschera con la tecnica a scelta dell’allievo. I lavori finali saranno 
pubblicati sul sito della scuola, a documentazione della realizzazione del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni con ore di potenziamento

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Restauro

 Aule: Aula generica

Aula Collegiale

 SPORTELLO DISCIPLINARE STORIA E FILOSOFIA

Il progetto da attivarsi in orario curriculare (6 ore settimanali), si propone di migliorare 
gli esiti disciplinari dei discenti, fornendo loro un servizio di assistenza in termini di 
potenziamento o recupero degli argomenti e delle tematiche chiave di storia e 
filosofia (nel trienno). Inoltre, su richiesta da parte dello studente sarà possibile 
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rafforzare o acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di 
operare riflessioni, analisi, nessi interdisciplinari, argomentazioni fluide, esaustive e 
ricche di lessico specifico e approfondimenti personali e di confine con quanto 
studiato in classe. Lo sportello si attiva su richiesta volontaria degli alunni, che sono 
tenuti a prenotare, tramite mail istituzionale, la consulenza con almeno due giorni di 
anticipo, specificando l’argomento oggetto di interesse in storia e in filosofia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza che si offre con 
interventi finalizzati al: • recupero delle lacune per prevenire il rischio di insuccesso 
scolastico; • superamento delle difficoltà di apprendimento e incertezze disciplinari; • 
chiarimenti su argomenti non ben assimilati; • approfondimento di argomenti studiati 
e sviluppo di conoscenze specifiche; • acquisizione di un metodo di studio autonomo e 
flessibile, efficace ed efficiente.

RISORSE PROFESSIONALI

docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Lo studente, all'atto della prenotazione allo sportello, deve specificare il nominativo, la 
classe e l'argomento che intende approfondire. Gli argomenti verranno affrontati e 
calibrati in base alle esigenze specifiche di ciascuno studente, con strumenti di 
supporto quali sintesi, mappe ed esercizi semplificati per condurre lo studente a 
svolgere in modo efficace i successivi studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recupero delle lacune - Consolidamento nello studio della disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 AGENDA 2030

L’idea progettuale intende “trasmettere a tutti gli studenti le conoscenze e le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile” (Goal 4.7). La proposta 
intende articolare azioni a sostegno dell’educazione alla cittadinanza attiva 
assumendo una dimensione interdisciplinare a favore di un apprendimento 
significativo, collaborativo, partecipato, responsabilizzante ed innovativo in cui tutti i 
linguaggi coinvolti contribuiscano ad attuare gli obiettivi connessi all’insegnamento 
dell’Educazione civica, ai traguardi formativo-educativi dell’Agenda2030 e alla 
promozione di uno stile di vita sano definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
scolastico ed ampiamente dettagliati nel documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies”. Gli obiettivi sono: 1.  acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso 
l’educazione per lo sviluppo sostenibile con particolare attenzione a stili di vita 
sostenibili, ai diritti umani, all’uguaglianza di genere, alla promozione di una cultura di 
pace e di non violenza, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione della diversità 
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile; 2. promozione di 
approcci interdisciplinari, transdisciplinari, interattivi e partecipativi, utili per abbattere 
ulteriori stratificazioni dei saperi e specializzazione degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo di competenze individuali e capacità d’azione finalizzate a conferire 
maggiore autonomia decisionale necessarie per lo sviluppo personale, l’inclusione 
sociale, la partecipazione attiva come Cittadini consapevoli. - Acquisizione della cultura 
della protezione e salvaguardia dell’ambiente inteso come valore e spazio di vita. - 
Adozione di scelte consapevoli nella vita quotidiana che tengano conto delle 
ripercussioni delle scelte individuali e collettive sui diversi aspetti della sostenibilità e 
dello stretto legame tra fattori ambientali e cambiamenti sociali. - Valorizzazione ed 
accrescimento del senso di appartenenza ed affiliazione all’Istituto. - Potenziamento 
dei contatti con il territorio. - Riscoperta del “senso del limite” inteso come 
“contenitore di risorse” intorno alle quali far emergere e crescere proposte di 
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cambiamento creative e innovative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno (Mof)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 RETE DIALOGUES

Videoconferenze in lingua inglese su tematiche prestabilite da un programma 
proposto dalla Rete con stati extra europei per favorire il dialogo fra i popoli in 
un’ottica di integrazione, di condivisione e che punta alle competenze di cittadinanza 
globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze in L2, educare al dialogo fra i popoli e il rispetto delle 
culture, tradizioni e religioni altrui, utilizzando una metodologia basata su problem 
based learning e critical thinking.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule:
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Magna
Aula generica
Aula Collegiale

 IMPARARE IN BIBLIOTECA

• Informatizzare la biblioteca (utilizzando un software in grado di poter estendere la 
biblioteca scolastica anche sul Web); • Promuovere incontri con autori per favorire le 
occasioni di apprendimento e di confronto; • Favorire la collaborazione con il Comune 
della città o con Enti che possano contribuire a migliorare il servizio che la biblioteca 
d’istituto può offrire e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. • 
incontri in biblioteca allo lo scopo di suscitare l'interesse per la lettura come attività di 
svago (leggere per sognare, leggere per divertirsi, leggere per crescere) e di far 
recepire la biblioteca non solo come luogo di ricerca e consultazione, ma anche come 
spazio "piacevole" della scuola in cui è possibile scambiarsi impressioni ed idee sui 
libri e sul mondo. • "Tè e caffè letterari": incontri conviviali per leggere e parlare di libri, 
a cadenza variabile; • "Il libro giusto per te…": brevi recensioni compilate dagli studenti 
come suggerimenti di lettura, reperibili in un raccoglitore in biblioteca e sulle pagine 
web.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accrescimento dell’interesse-motivazione dei singoli studenti nei confronti della 
lettura e della riflessione personale • Accrescimento della consapevolezza personale e 
analisi critica dei testi • Aumento delle capacità di riflessione anche attraverso le 
emozioni personali e la loro socializzazione • Acquisizione della capacità di gestire 
incontri di discussione-approfondimenti sulla lettura e sui libri letti • Riconoscimento 
della Biblioteca di Istituto come centro focale di aggregazione e socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Aula Collegiale

 A TU PER TU CON LA RICERCA SCIENTIFICA

Il progetto ha lo scopo di proporre diverse situazioni e strumenti per raccontare la 
scienza attraverso gli occhi di un ricercatore o una ricercatrice, così da sensibilizzare gli 
alunni verso il lavoro dello scienziato. Nonostante la modalità da remoto, causa 
situazione epidemiologica COVID-19, saranno possibili diverse modalità d'interazione. 
La prima sarà sicuramente l'incontro online degli alunni con i ricercatori direttamente 
dai loro laboratori universitari. Si partirà da situazioni sperimentali, ossia cose che i 
ricercatori fanno quotidianamente nel contesto del loro oggetto di studio, così che gli 
alunni possano cominciare a entrare nei temi e possano porre domande. Sarà 
possibile creare un legame e un confronto diretti con il ricercatore presente. I temi 
affrontati saranno i seguenti: ecosistemi marini, acidificazione e riscaldamento 
globale; alla scoperta della cellula: tecniche di microscopia; energie rinnovabili e celle 
solari; tecniche di biologia molecolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto "A tu per tu con la ricerca scientifica" ha lo scopo di proporre diverse 
situazioni e strumenti per raccontare la scienza attraverso gli occhi di un ricercatore o 
una ricercatrice, così da sensibilizzare gli alunni verso il lavoro dello scienziato. 
Nonostante la modalità da remoto, causa situazione epidemiologica COVID-19, 
saranno possibili diverse modalità d'interazione. La prima sarà sicuramente l'incontro 
online degli alunni con i ricercatori direttamente dai loro laboratori universitari. Si 
partirà da situazioni sperimentali, ossia cose che i ricercatori fanno quotidianamente 
nel contesto del loro oggetto di studio, così che gli alunni possano cominciare a 
entrare nei temi e possano porre domande. Sarà possibile creare un legame e un 
confronto diretti con il ricercatore presente. I temi affrontati saranno i seguenti: 
ecosistemi marini, acidificazione e riscaldamento globale; alla scoperta della cellula: 
tecniche di microscopia; energie rinnovabili e celle solari; tecniche di biologia 
molecolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno con ore di potenziamento/Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Aula Collegiale

 VERDE BRILLANTE

Il progetto è articolato in lezioni frontali in modalità DAD, oppure in presenza, qualora 
i vigenti provvedimenti in materia di emergenza covid lo permettano, e in attività 
pratiche, durante le quali gli studenti, facendo riferimento alle nozioni apprese 
durante le lezioni frontali effettueranno un censimento delle specie vegetali presenti 
nella propria casa/balcone/giardino e/o presso le aree verdi della scuola. Gli studenti 
dovranno fotografare le diverse specie individuate e essere in grado di distinguere le 
varie specie in base alle caratteristiche macroscopiche della pianta, sotto la guida del 
docente. Ogni studente realizzerà l’elenco delle specie vegetali censite. Periodo: 
febbraio-maggio 2021

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo straordinario mondo delle 
piante fornendo loro le nozioni di base riguardanti la biologia, la fisiologia e l’ecologia 
vegetale, il ruolo delle piante per gli ecosistemi e l’uomo. I ragazzi inoltre potranno 
appurare la varietà di specie vegetali presenti nelle loro case e presso le aree di 
pertinenza dell’istituto scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni con ore di potenziamento

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Scienze

 Aule: Aula generica

 PON

IISS Alpi Montale aderisce al Programma Operativo Nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in cui sono contenute tutte le priorità 
strategiche del settore scolastico, puntando a creare un sistema d'istruzione e di 
formazione di elevata qualità, efficace ed equo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sostenere gli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà, migliorandone le 
competenze di base; - promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di 
accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la 
valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico 
di provenienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Aula Collegiale

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto e d’intervento per la 
consulenza, la prevenzione del disagio, della dispersione scolastica; lo sportello, rivolto 
a tutta la comunità scolastica, avrà lo scopo di rispondere ai dubbi e alle domande dei 
ragazzi, di genitori, docenti e del personale scolastico su temi e problematiche che li 
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riguardano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire un supporto costante nella gestione di situazioni difficili e di disagio sociale, 
scolastico e familiare; - Sviluppare nei genitori e nei docenti la capacità di risolvere le 
problematiche educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno/Esterno (Mof)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA: UNO SGUARDO SULL'INVISIBILE

In un classico della Disney, “La spada nella Roccia”, è famosa la scena del duello tra 
Maga Magò e Mago Merlino, durante la quale i due, usando la magia, si trasformano 
in vari organismi (https://youtu.be/X5tmmqz04M8; https://youtu.be/i6vWrqOCNKU). 
La sfida è vinta da Merlino che al termine diventa invisibile: un “germe” che fa 
ammalare Magò. In questo momento particolare della nostra storia, durante il quale 
le nostre vite stanno subendo una serie di condizionamenti sotto molti aspetti ma 
soprattutto dal punto di vista sanitario, risulta necessario introdurre la descrizione 
della struttura e della funzione di questi famosi germi che noi non siamo in grado di 
vedere, perché l’occhio umano non è in grado di poterli rilevare, ma esistono e 
condizionano nel bene e nel male le vite degli organismi con i quali entrano in 
contatto. Il percorso permetterà di apprendere la morfologia, le dimensioni, le 
differenze e le funzioni dei vari agenti patogeni e non che vengono indicati 
genericamente con il termine microrganismi; questi possono essere molto diversi fra 
di loro, ma spesso possono causare patologie dello stesso tipo oppure al contrario 
possono favorire il benessere dell’organismo con il quale vengono a contatto. Ci 
saranno anche brevi richiami alla tassonomia degli stessi. Si farà riferimento anche 
agli strumenti utilizzati per la loro individuazione, alla tipologia di microscopi e di 
tecniche adoperate per il loro isolamento, sottolineando anche l’eterogeneità delle 
procedure da seguire a seconda dell’agente da individuare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell’intervento è in primo luogo quello di creare chiarezza sulla tipologia di 
agenti viventi e non indicati con il termine di microrganismi. Conferire una 
consapevolezza sui microrganismi che ci circondano, sulle loro peculiarità e differenze, 
sui giusti strumenti e tecniche di individuazione oltre che sulla variabilità delle 
metodologie da utilizzare per il loro contrasto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Considerando la situazione di emergenza epidemiologica si effettueranno le lezioni 
in modalità a distanza mediante l’ausilio della piattaforma Google Meet e una volta 
superato il periodo di emergenza si potrà eventualmente tornare alle lezioni in 
presenza. Sono previste lezioni frontali, dialogate, esercitazioni di laboratorio 
virtuali, lezione/applicazione, correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti 
in classe o a casa. Al termine del progetto verrà effettuato un test per valutare la 

comprensione degli argomenti. 

 SPORTELLO DI SCIENZE

Il progetto si propone di migliorare gli esiti disciplinari dei discenti, fornendo loro un 
servizio di assistenza in termini di potenziamento o recupero degli argomenti e delle 
tematiche chiave in ambito scientifico. Inoltre, su richiesta da parte dello studente 
sarà possibile rafforzare o acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che 
consenta di operare riflessioni, analisi, nessi interdisciplinari, argomentazioni fluide, 
esaustive e ricche di lessico specifico e approfondimenti personali e di confine con 
quanto studiato in classe. Lo sportello si attiva su richiesta volontaria degli alunni, che 

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

sono tenuti a prenotare, tramite mail istituzionale, la consulenza, specificando 
l’argomento oggetto di interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza che si offre con 
interventi finalizzati al: • recupero delle lacune per prevenire il rischio di insuccesso 
scolastico; • superamento delle difficoltà di apprendimento e incertezze disciplinari; • 
chiarimenti su argomenti non ben assimilati; • approfondimento di argomenti studiati 
e sviluppo di conoscenze specifiche; • acquisizione di un metodo di studio autonomo e 
flessibile, efficace ed efficiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI

Questo corso ha lo scopo di fornire allo studente gli strumenti necessari per 
prepararsi ad affrontare le domande della prova di ammissione ai test universitari per 
le facoltà scientifiche a numero chiuso. Durante le lezioni saranno presentati alcuni 
esercizi proposti nei test d’ammissione degli anni passati. Parallelamente alla 
discussione degli esercizi, verranno fatti dei richiami teorici da parte del docente in 
modo tale che gli studenti possano familiarizzare con le diverse tipologie di quesiti, e 
contemporaneamente consolidare la propria preparazione rispondendo a domande 
simili a quelle che si incontreranno all’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli studenti; - Potenziare le 
competenze matematico-logiche e scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni con ore di potenziamento
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 CORSI DI LINGUA ARABA

Il corso si pone come obiettivo principale l'acquisizione della competenza base di 
comunicazione della lingua araba, che in Italia è divenuta uno strumento comunicativo 
importante non solo dal punto di vista linguistico, ma anche ponte fra culture diverse 
nell'ottica di una reciproca comprensione e condivisione. Al termine del corso lo 
studente dovrà acquisire conoscenza dei primi e fondamentali elementi fonologici, 
morfologici e sintattici e sviluppare abilità nella competenza della lingua araba nel 
contesto di semplici situazioni comunicative, nonché nella lettura e interpretazione di 
facili testi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere i suoni della lingua araba standard moderna. • Conoscere l'alfabeto arabo 
e i segni ortografici e il sistema di traslitterazione in lettere latine. • Conoscere le frasi 
necessarie in contesti comunicativi elementari. • Conoscere gli aspetti di base della 
lingua araba standard in relazione al sistema nominale e verbale, ivi inclusa la 
flessione, e ai tipi di frase nei loro elementi fondamentali complementari. • Conoscere 
i principi fondamentali di ordinamento dei lemmi nei dizionari arabi bilingui. • Saper 
articolare correttamente i suoni della lingua araba standard moderna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno (Mof)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Lingue

 Aule: Aula generica

 CORSI DI LINGUA CINESE

Alla luce dei cambiamenti del mercato mondiale, l'IISS Alpi Montale organizza un corso 
base di lingua cinese per tutti gli studenti interessati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del corso lo studente dovrà acquisire conoscenza dei primi e fondamentali 
elementi fonologici, morfologici e sintattici e sviluppare abilità nella competenza della 
lingua cinese nel contesto di semplici situazioni comunicative, nonché nella lettura e 
interpretazione di facili testi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno (Mof)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 LICEO MATEMATICO

La sperimentazione del liceo matematico consta di un percorso laboratoriale che 
coniuga la metodologia didattica insita nell'insegnamento/apprendimento della 
matematica ad altre discipline. Le attività proposte vedono gli alunni diventare 
protagonisti di situazioni accattivanti e coinvolgenti, al fine di mobilitare le loro risorse 
intellettuali, anche al di fuori delle competenze strettamente matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di base Avvicinare alla cultura scientifica e presenta la 
matematica in forma divertente e accattivante

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DISCIPLINARE DI MATEMATICA

Il progetto si propone di migliorare gli esiti disciplinari dei discenti, fornendo loro un 
servizio di assistenza in termini di potenziamento o recupero degli argomenti e delle 
tematiche chiave in matematica. Inoltre, su richiesta da parte dello studente sarà 
possibile rafforzare o acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che 
consenta di operare riflessioni, analisi, nessi interdisciplinari, di utilizzare un lessico 
specifico e approfondimenti personali e di confine con quanto studiato in classe. Lo 
sportello si attiva su richiesta volontaria degli alunni, che sono tenuti a prenotare, 
tramite mail istituzionale, la consulenza, specificando l’argomento oggetto di 
interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza che si offre con 
interventi finalizzati al: • recupero delle lacune per prevenire il rischio di insuccesso 
scolastico; • superamento delle difficoltà di apprendimento e incertezze disciplinari; • 
chiarimenti su argomenti non ben assimilati; • approfondimento di argomenti studiati 
e sviluppo di conoscenze specifiche; • acquisizione di un metodo di studio autonomo e 
flessibile, efficace ed efficiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni con ore di potenziamento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Le azioni finalizzate agli ambienti si sviluppano 
attraverso un piano complesso ed integrato di: 
bonifica, ristrutturazione, ampliamento e 
gestione della rete didattica ed amministrativa, si 
tratta di un processo già avviato che sarà seguito 
da ulteriori interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria del parco macchine presente. 
Anche in seguito all’emergenza sanitaria sono 
state effettuate, e sono ancora in corso, una serie 
di modifiche volte a far divenire l’aula un “luogo 
abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili 
pienamente adeguati all’uso del digitale. Questo 
significa: aule “aumentate”, cioè con postazioni 
per la fruizione individuale e collettiva del web e 
dei contenuti; spazi alternativi per 
l’apprendimento, cioè aule più grandi, in grado di 
accogliere più classi, o gruppi-classe in plenaria, 
cioè di spazi didattici che rendono la classe 
flessibile, trasformandola in un laboratorio attivo 
di ricerca, correlati ad alcuni elementi 
fondamentali: l’uso delle nuove tecnologie della 
comunicazione; l’applicazione di metodologie 
innovative basate sul dialogo e sulla 
collaborazione tra insegnanti e studenti (Classe 
capovolta, gaming, tecnologia friendly, etc...).

L’istituto ha attivato Google Suite for Education 
utilizza Google Classroom, che integra 
perfettamente altri prodotti Google, come 
Documenti Google, Drive, ecc. al fine di 
ottimizzare i compiti, rafforzare la collaborazione 
e agevolare la comunicazione, per rendere 
l’insegnamento più produttivo e significativo. Le 
lezioni di didattica digitale integrata vengono 
svolte con l’ausilio di Google Meet. Si punta 
all’eventuale utilizzo di altri tools, di supporto a 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

quelli già in uso, che permettano un 
potenziamento della didattica digitale integrata.

Progetto classe 2.0 in Aula 3.0

Ripensare all’approccio didattico e fare in modo 
che la tecnologia possa contribuire a più efficaci 
forme di apprendimento in ambienti rimodulabili 
a seconda delle necessità didattiche per favorire 
l’uso di nuove metodologie che facilitano 
l’apprendimento, favorendo la collaborazione fra 
studenti e la personalizzazione dei percorsi.

Nella Classe 2.0 gli studenti sono dotati di 
tablet/IPad con connessione wifi garantita e 
lavorano in un’aula 3.0, strutturata per 
privilegiare l’interazione fra gli studenti in modo 
che la didattica metta al centro l’apprendimento 
dello studente, e valorizzi le sue capacità 
relazionali e le sue conoscenze.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
 
Utilizzo delle tecnologie come “luoghi di 
innovazione”, strumenti per raggiungere obiettivi 
di processi aventi come protagonisti gli studenti.

Realizzazione di esperienze di didattica 
laboratoriale come punto d’incontro tra “sapere” 
e “saper fare” - anche per attività di 
orientamento.

Percezione innovativa delle “aule aumentate dalla 
tecnologia”.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Motivazione all’apprendimento ed innalzamento 
dei livelli di competenza

Realizzazione di disegni tecnici e progetti per il 
disegno assistito in 3D

Stimolare al pensiero computazionale 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Denominazione 
progetto

PROGETTI per PNSD- 
Docenti

Priorità cui si 
riferisce

Obiettivi Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale
 

Traguardo di 
risultato(event.)

Competenze digitali per 
la didattica

Obiettivo di 
processo (event.)

Consentire a tutti i 
docenti un completo 
utilizzo delle tecnologie 
sia hardware che 
software

Situazione su cui 
interviene

Docenti

1. Gestione 
piattaforme e-
learning
2. Formazione 

30 
h
30 
h

Attività previste

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

docenti uso 
piattaforme e-
learning: creazione 
di corsi e attività 
3. Formazione uso 
avanzato registro 
elettronico
4.E-book 
multimediali e 
interattivi
5. Tools da usare 
in attività didattica

10 
h
40 
h
30 
h

Risorse 
finanziarie 
necessarie

Software e piattaforme 
didattiche

Risorse umane 
(ore) / area

Docenti di Informatica 
(A042) e Matematica e 
Fisica (A049) con 
competenze specifiche
Esperti esterni
Assistenti tecnici da 
affiancare ai docenti

Altre risorse 
necessarie

Laboratori di 
Informatica-Aule 
aumentate dalla 
tecnologia-LIM

Coinvolgimento dei 
docenti
Percentuale di utilizzo 

Indicatori 
utilizzati
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

delle tecnologie nella 
didattica

Stati di 
avanzamento

Implementazione per 
stadi della logica 
collaborativa

Valori / 
situazione attesi

Innovazione tecnologica 
ed organizzativa per il 
personale tecnico - 
amministrativo

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ILARIA ALPI" - BAPS06801L
ISTITUTO TECNOLOGICO E. MONTALE - BATD06801C

Criteri di valutazione comuni:

Il percorso valutativo, in itinere, definisce il rendimento, il profitto, la realtà dello 
studente nel rispetto dei tempi di maturazione della personalità di ogni singolo 
allievo e quindi delle sue capacità di apprendimento. Perciò le valutazioni 
espresse sulle verifiche effettuate in itinere (compiti in classe, interrogazioni, 
esercitazioni, prove strutturate e/o semistrutturate) non hanno valore 
sommativo, ma formativo e portano alla valutazione finale che è conclusione del 
percorso. Tali valutazioni vanno notificate e chiarite agli studenti ai fini 
dell’esercizio dell’autovalutazione.

ALLEGATI: Griglie di valutazione a.s. 20_21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Poiché l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle 
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valutazioni periodiche e finali, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei 
docenti per le singole discipline sono stati integrati in modo da ricomprendere 
anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.

ALLEGATI: Rubriche valutative ed. civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In virtù della situazione emergenziale (Covid 19) la valutazione del 
comportamento ha tenuto conto anche del quadro normativo di riferimento 
fornito dalle Linee Guida per la Progettazione del Piano scolastico per la DDI 
(Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020).

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento.pdf

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

1. Il consiglio di classe, sentite le proposte di voto dei docenti, dopo aver discusso 
sui risultati raggiunti dai singoli alunni nelle varie discipline, assegna il voto 
definitivo ed il relativo punteggio del credito scolastico per le classi del triennio. 
Tali criteri potrebbero essere modificati in itinere in virtù di eventuali deroghe 
alla normativa attuale, a causa dell'emergenza epidemiologica.  
2. Il consiglio di classe ammette alla classe successiva l'alunno che ha ottenuto 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e a sei decimi in 
condotta.  
3. Il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale con il 
riconoscimento di debiti formativi agli alunni che registrano insufficienze fino ad 
un massimo di tre debiti. Pertanto, al termine delle lezioni, quattro o più 
insufficienze costituiscono un immediato giudizio di non promozione.  
4. Il debito formativo deve essere colmato sia autonomamente sia usufruendo di 
servizi offerti dalla scuola subito dopo gli scrutini finali, comunicati 
immediatamente alle famiglie. Gli studenti sono tenuti alla frequenza e alla 
verifica finale. Qualora i genitori ritengano di non avvalersi dell’iniziativa di 
recupero, devono comunicarlo alla scuola, ma gli studenti dovranno 
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obbligatoriamente sottoporsi, comunque, alla verifica finale entro il termine 
dell’anno scolastico.  
A conclusione degli interventi, entro il termine dell’a.s di riferimento, e 
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni, il consiglio di classe, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati e alla 
formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. Per le classi del 
triennio il consiglio di classe procede anche alla attribuzione del credito 
scolastico.  
In ottemperanza al DPR n. 122/2009, a decorrere dall’entrata in vigore della 
riforma dell’ istruzione secondaria, ai fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato, salvo in caso di assenze documentate e 
continuative, e a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute (gravi motivi di salute documentati; 
terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo) comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 
ciclo, come contemplato dal regolamento relativo alla quota di assenze per la 
validità dell’anno scolastico e alle deroghe del limite delle assenze, deliberato dal 
collegio docenti.

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

I requisiti di ammissione all’esame di Stato sono quelli previsti dall’art. 13, 
comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :  
- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame di Stato per gli studenti che riportino una 
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votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto. Tali criteri potrebbero essere 
modificati in itinere in virtù di eventuali deroghe alla normativa attuale, a causa 
dell'emergenza epidemiologica.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Sarà riconosciuto il punteggio minimo stabilito nella fascia di appartenenza 
individuata dalla media dei voti dello studente più 1 punto se si verifica una delle 
seguenti due ipotesi:  
• Ipotesi I: la media è maggiore o uguale a 6.5, 7.5, 8.5 o 9.5  
• Ipotesi II: se si verificano almeno tre delle seguenti condizioni:  
1. Dimensione partecipazione alla DDI  
2. Partecipazione ad un progetto di Istituto (treno della memoria, euroscola, 
erasmus, orientamento consapevole, olimpiadi, Pon, B2, ampliamento 
curricolo....)  
3. partecipazione con interesse e profitto (moltissimo) all’insegnamento della RC 
o ad attività alternative  
partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal C.d.C., 
da cui derivino competenze coerenti con i traguardi del PECUP*  
• * Si fa riferimento ad eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo 
studente ha maturato in coerenza con l'indirizzo di studi e il relativo PECUP e che 
può debitamente documentare (è ammessa autocertificazione nel caso di attività 
svolte presso pubbliche amministrazioni). Tali attività concorrono all'attribuzione 
del punteggio relativo al credito scolastico nella modalità su indicata. Il collegio 
docenti ha deliberato di considerare tali le tipologie di attività di seguito riportate 
 
1. Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Enti certificatori esterni 
alla scuola  
2. Attività di volontariato (all'interno di organismi riconosciuti almeno a livello 
regionale)  
3. Frequenza corsi di formazione, con attività laboratoriali, promossi da enti 
riconosciuti almeno a livello regionale coerenti con l’indirizzo di studi  
4. Segnalazioni a "gare", concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi 
della Matematica, della Fisica,...)  
5. Stage formativi, tirocini in periodo estivo certificati da enti esterni riconosciuti  
6. Attività artistico-espressive all'interno di organismi istituzionali riconosciuti 
(studio di strumenti musicali, frequenza conservatorio)  
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7. Corsi e soggiorni studio con certificazione delle competenze da parte di enti 
certificatori riconosciuti.  
8. Attività sportive a livello agonistico regionale/provinciale documentate con 
tesserino di federazioni riconosciute dal CONI

ALLEGATI: Criteri attribuzione credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza

L’istituto ha una particolare attenzione verso l’inclusione di tutti gli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali attiva percorsi 
personalizzati e individualizzati (PEI e PDP) coinvolgendo tutti i componenti 
della comunità scolastica: docenti, famiglie, collaboratori scolastici, 
personale ATA, ASL. Per la prima volta nell’a.s. 2019-2020, il GLI ha 
strutturato un piano di monitoraggio, in fase di analisi ed approvazione per 
valutare la qualità dell’Inclusione del nostro Istituto. Si attuano interventi 
integrativi, curricolari ed extracurricolari, rivolti a tutte le classi: pausa 
didattica, sportello, interventi individualizzati per gruppi, e attività mirate 
per i diversabili e studenti con DSA certificati. Gli insegnanti curricolari e di 
sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva 
quali: apprendimento cooperativo; tutoring; didattica laboratoriale; 
recupero linguistico per gli studenti stranieri; uso delle TIC. Durante il 
periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 
dell’emergenza Covid 19, l’uso di questi strumenti si è rivelato necessario e 
particolarmente efficace, per mantenere sempre aperto il canale della 
comunicazione inclusiva. In considerazione degli esiti, tali interventi 
risultano efficaci.  Per ogni alunno con disabilità viene stilato il PEI che 
viene condiviso con tutti i docenti del CdC, le famiglie e i componenti 
dell'équipe Multidisciplinare. Per gli studenti con BES e DSA si attua una 
didattica individualizzata (PDP con misure compensative e dispensative, 
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frutto del lavoro sinergico dell'intero consiglio di classe che si avvale della 
collaborazione delle famiglie.  Durante la DaD è stata fortemente 
incentivata la TIC, rendendo disponibile, a chi ne avesse fatto richiesta, la 
strumentazione informatica necessaria per garantire l'azione educativo-
didattica. I docenti anche non di sostegno partecipano a corsi di 
formazione sulla didattica inclusiva, sui DSA, sul PEI su base ICF. Esiste la 
figura del coordinatore dell’inclusione ed il G.L.I.  Per i ragazzi dva del 
triennio sono stati realizzati percorsi PCTO per favorire l’inserimento in 
contesti lavorativi locali. La Scuola sta attenzionando l'inclusione degli 
studenti stranieri, per i quali si attuano percorsi di potenziamento della 
lingua italiana anche con l'ausilio del mediatore culturale. Sono stati 
realizzati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
per stranieri. Nella pratica curricolare si cerca, attraverso attenta 
osservazione, di attuare una didattica personalizzata, nei casi in cui 
emergano difficoltà di apprendimento anche non documentate. È stato 
predisposto un protocollo di accoglienza per gli studenti diversamente 
abili.  I corsi di recupero sono articolati in corsi pomeridiani, pausa 
didattica e sportello didattico; in alcuni casi si opera in gruppi di livello 
nella stessa classe. Il potenziamento si realizza in orario curricolare e/o 
extracurricolare per certificazioni linguistiche e informatiche, gare e 
competizioni, per favorire il successo formativo di ciascun alunno.

Punti di debolezza

La percentuale delle risposte relative al monitoraggio effettuato 
quest’anno per valutare la qualità dell’Inclusione del nostro Istituto, anche 
se risulta bassa per la situazione di emergenza da Covid 19, ha fornito 
elementi di riflessione, in base ai quali individuare margini di 
miglioramento. La valutazione dell’Inclusione scolastica attraverso la 
somministrazione di questionari verrà effettuata anche nei prossimi anni, 
avendo massima cura di raccomandarne la compilazione a tutte le 
componenti della Scuola.  È stata avviata la realizzazione di attività su temi 
interculturali, l’Istituto si propone di incentivare ed arricchire queste 
tematiche.  Il progetto di inclusione degli studenti con disabilità, 
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specialmente nei casi con autismo e disturbi oppositivo-provocatori (DOP), 
viene preso in carico solo da alcuni docenti della classe e, a causa della 
mancanza di spazi adeguatamente attrezzati, risulta spesso molto difficile 
da gestire. Una maggiore presenza e collaborazione da parte di operatori 
della ASL può aiutare i Consigli di Classe ad individuare strategie educative 
adeguate alla gestione dei suddetti alunni e attuabili da parte di tutti i 
docenti. La DaD durante l’emergenza da Covid 19, ha favorito l’utilizzo delle 
TIC come strumento efficace nell’apprendimento e fruibile anche mediante 
smartphone. Una collaborazione più stretta tra famiglie e docenti può 
rendere ancora più diffuso ed efficace il ricorso alle TIC. Tutti i docenti, per 
offrire una continuità di insegnamento/apprendimento ai loro studenti, 
grazie a una formazione continua e alle necessità derivanti dalla DDI, si 
stanno adeguando alle nuove metodologie didattiche. La scuola ha previsto 
l’istituzione di un corso L2 stabile e strutturato per l’alfabetizzazione degli 
stranieri, anche di coloro che arrivano in corso d’anno, con il 
coinvolgimento di risorse umane interne e al fine di favorire l’inclusione 
degli stranieri appena arrivati (NAI) si intende coinvolgere alunni stranieri 
del triennio già bilingue per l’attività di tutoraggio. Sono stati predisposti, e 
sono in fase di analisi e approvazione, protocolli di accoglienza per gli 
studenti con BES e NAI, in cui sono presenti i “vademecum” con le 
indicazioni operative, le procedure e i format specifici per la stesura di tutti 
i documenti dell’intero percorso scolastico degli alunni con BES, secondo la 

normativa vigente. 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

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

Per ciascun alunno con disabilità, la scuola, in collaborazione con la famiglia e con le 
figure professionali specifiche del servizio territoriale, redige il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), un documento contenente una quantificazione delle ore e delle 
risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi 
educativi e didattici. Il suddetto documento viene redatto avvalendosi di informazioni 
desunte da: - Verbale di accertamento della disabilità, a cura del collegio predisposto 
dall’ASL - Diagnosi funzionale, fornita dall’ASL - Profilo Dinamico Funzionale, redatto dal 
gruppo di lavoro (Scuola-Asl) - Dati conoscitivi, raccolti attraverso l’osservazione iniziale, 
i colloqui con i genitori, con i medici o gli esperti che operano sull’alunno, ecc. - Analisi 
delle risorse della scuola e del territorio. Il documento è redatto annualmente, in via 
provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di ottobre. Inoltre, è 
soggetto a verifiche periodiche con cadenza quadrimestrale nel corso dell’anno 
scolastico: una verifica intermedia a gennaio e una verifica finale a giugno. Il modello 
PEI redatto sarà aggiornato, non appena saranno rese note le Linee guida operative 
per i PEI, previste dalle nuove norme sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 e DLgs 
96/19).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Le attività didattiche riservate all’integrazione degli alunni con disabilità vengono 
elaborate dal Gruppo H operativo e dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d'istituto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta frequentemente nel corso dell'evoluzione del progetto 
personalizzato dello studente sia in fase progettuale sia in quella di monitoraggio 
intermedio e finale

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
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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)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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 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

138



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione didattica fa riferimento alla normativa vigente relativa agli alunni 
diversamente abili (C.M. n. 90 del 21/5/2001 art. 15 comma 4) ed è strettamente 
correlata al percorso individuale. Per gli alunni che seguono una programmazione 
paritaria i criteri di valutazione e le relative griglie saranno quelli della classe di 
appartenenza; i tempi e le modalità rispetteranno le necessità degli studenti. Per gli 
alunni con programmazione differenziata i tempi e le tipologie delle prove saranno 
stabilite tenendo conto delle reali capacità e potenzialità dell’alunno e del suo processo 
di apprendimento e saranno specificate nei PEI. Si utilizzeranno le griglie di valutazione 
predisposte dal dipartimento. Per gli alunni con grave disabilità cognitiva, sarà valutata 
la crescita globale con particolare attenzione alla sfera affettivo-relazionale e/o 
all’autonomia personale e sociale maturata nel corso dell’anno scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La valutazione didattica fa riferimento alla normativa vigente relativa agli alunni 
diversamente abili (C.M. n. 90 del 21/5/2001 art. 15 comma 4) ed è strettamente 
correlata al percorso individuale. Per gli alunni che seguono una programmazione 
paritaria i criteri di valutazione e le relative griglie saranno quelli della classe di 
appartenenza; i tempi e le modalità rispetteranno le necessità degli studenti. Per gli 
alunni con programmazione differenziata i tempi e le tipologie delle prove saranno 
stabilite tenendo conto delle reali capacità e potenzialità dell’alunno e del suo processo 
di apprendimento e saranno specificate nei PEI. Si utilizzeranno le griglie di valutazione 
predisposte dal dipartimento. Per gli alunni con grave disabilità cognitiva, sarà valutata 
la crescita globale con particolare attenzione alla sfera affettivo-relazionale e/o 
all’autonomia personale e sociale maturata nel corso dell’anno scolastico.

 

Approfondimento
All’interno della scuola sono stati individuati due possibili percorsi di studio per gli 
alunni con diversabilità:
Percorso differenziato per alunni con gravi e media difficoltà di apprendimento. In 
questo caso il Consiglio di Classe elabora un percorso di studio individualizzato che 
risponde alle esigenze lavorative e di vita sociale dell’alunno. La finalità è di 
consentire l’acquisizione di competenze che permettano all’alunno di raggiungere 
una maggiore autonomia ed eventuali abilità specifiche volte a favorire il futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. In questo caso al termine dei cinque anni viene 
rilasciato l’attestato di frequenza certificando le competenze finali raggiunte.
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Percorso paritario per alunni con lievi difficoltà o normodotati con handicap fisici. 
Nel primo caso il consiglio di classe riduce o modifica parzialmente i contenuti delle 
singole discipline, mantenendo inalterate le caratteristiche essenziali del corso di 
studi e gli obiettivi. La valutazione è omogenea a quella della classe. Nel secondo 
caso, gli alunni seguono la programmazione di classe.
 

ALLEGATI:
griglie valutazione DVA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Regolamento sulla DDI approvato dagli Organi Collegiali.

ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE 1) Supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico e sua 
sostituzione in caso di assenza o 
impedimento, nelle funzioni previste dalla 
normativa vigente, con delega alla firma 
autonoma dei seguenti atti: permessi di 
entrata e uscita degli alunni, autorizzazione 
permessi brevi docenti, inserimento alunni 
in ingresso nelle classi; delega alla firma, 
ma previa notifica verbale al Dirigente 
stesso, dei seguenti atti: comunicazioni 
urgenti ad Enti istituzionali, comunicazioni 
urgenti ai docenti, richiesta visita fiscale 
per il personale 2) Organizzazione e 
gestione dell’orario di servizio dei docenti 
in base alle direttive impartite dal Dirigente 
scolastico e verifica del suo rispetto. 3) 
Sostituzione dei docenti assenti per brevi 
periodi su apposito registro, nel rispetto dei 
criteri di efficienza ed equità (plesso Alpi). 
4) Elaborazione delle comunicazioni ai 
docenti, dietro preventive istruzioni del 
Dirigente Scolastico. 5) Delega a redigere 
circolari rivolte a famiglie e alunni su 

Collaboratore del DS 2
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argomenti specifici, dietro preventiva 
comunicazione del Dirigente Scolastico. 6) 
Supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione dei servizi minimi in 
caso di sciopero o assemblea sindacale dei 
lavoratori, compresa l’informazione alle 
famiglie e la gestione delle entrate 
posticipate e delle uscite anticipate degli 
studenti. 7) Collaborazione, assieme ai 
coordinatori di classe e al coordinatore del 
gruppo H, nei rapporti con le famiglie degli 
studenti, inerenti segnalazioni di assenze 
prolungate degli alunni, di scarso profitto o 
indisciplina grave. 8) Gestione dei permessi 
brevi e dei permessi retribuiti del personale 
docente, concessi dal Dirigente Scolastico. 
9) Coordinamento e organizzazione delle 
attività annuali dei docenti. 10) Delega a 
presiedere le attività collegiali in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico. 11) Collaborazione con il 
personale di segreteria. 12) Concessione, 
secondo normativa, del permesso di 
svolgimento delle assemblee di classe. 13) 
Verifica del rispetto delle disposizioni 
previste dal codice Disciplinare e 
segnalazione al dirigente Scolastico di 
eventuali inosservanze. 14) Costante 
aggiornamento al Dirigente Scolastico sulla 
vita scolastica. SECONDO COLLABORATORE 
1) Supporto al lavoro del Dirigente 
Scolastico e sua sostituzione in caso di 
assenza o impedimento CONTEMPORANEO 
ANCHE DEL PRIMO COLLABORATORE e, in 
quest’ultimo caso, delega di firma degli atti 
di normale amministrazione. 2) 
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Sostituzione dei docenti assenti per brevi 
periodi su apposito registro, nel rispetto dei 
criteri di efficienza ed equità (plesso 
Montale) e controllo delle firme dei docenti 
nelle attività collegiali programmate. 3) 
Supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione dei servizi minimi in 
caso di sciopero o assemblea sindacale dei 
lavoratori, compresa l’informazione alle 
famiglie e la gestione delle entrate 
posticipate e delle uscite anticipate degli 
studenti. 4) Collaborazione, assieme ai 
coordinatori di classe e al coordinatore del 
gruppo H, nei rapporti con le famiglie degli 
studenti della sede Montale, inerenti 
segnalazioni di assenze prolungate degli 
alunni, di scarso profitto o indisciplina 
grave. 5) Gestione dei permessi brevi e dei 
permessi retribuiti del personale docente, 
concessi dal Dirigente Scolastico. 6) 
Collaborazione con il personale di 
segreteria. 7) Concessione, secondo 
normativa, del permesso di svolgimento 
delle assemblee di classe. 8) Verifica del 
rispetto delle disposizioni previste dal 
codice Disciplinare e segnalazione al 
Dirigente Scolastico di eventuali 
inosservanze. 9) Ricognizione, prima 
valutazione e segnalazione al Dirigente 
Scolastico di problematiche generali 
relative al plesso Montale.

Verifica periodica sulla stesura e 
completezza dei verbali dei Consigli di 
Classe e dei registri. Raccogliere le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso Redigere a 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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maggio/giugno, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico Segnalare 
eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività Riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso Controllare le scadenze 
per la presentazione di relazioni, domande, 
etc. Rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola 
Vigilare affinchè l’accesso nei locali 
scolastici da parte di utenti esterni avvenga 
nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni Essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe Svolgere un 
ruolo di Coordinamento costante con il DS 
e con i suoi collaboratori.

Sono individuati, nell’ambito degli organi 
collegiali deputati e nel rispetto della 
normativa vigente, le seguenti Aree di 
Azione e relativi docenti con Funzioni 
strumentali al PTOF con specifici incarichi 
recanti l’indicazione dei relativi compiti 1) 
AREA -GESTIONE e MONITORAGGIO del 
PTOF- INVALSI -Divulgare all’interno della 
scuola il PTOF, il regolamento di istituto, il 
regolamento delle attività fuori aula e il 
patto di corresponsabilità -Coordinare tutte 
le attività del PTOF e del PdM -Collaborare, 
coordinare e sostenere le varie 
commissioni nominate in seno al collegio 
docenti -Raccordare e coordinare le attività 
dei consigli di classe e dei dipartimenti -

Funzione strumentale 6
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Coordinare la progettazione curricolare ed 
extracurricolare -Coordinare e gestire tutte 
le iniziative poste in essere dall’Invalsi -
Sondare le esigenze del territorio per 
orientare il Dirigente Scolastico nella 
individuazione delle linee di indirizzo del 
PTOF -Mettere a punto un sistema di 
rilevazione, sia interna sia esterna, per la 
raccolta delle informazioni necessarie alla 
valutazione in itinere e finale del PTOF e 
alla Rendicontazione Sociale -Coordinare 
l’azione di monitoraggio del PTOF e 
realizzarla in collaborazione con le altre 
aree, i collaboratori del Dirigente Scolastico 
e i gruppi di lavoro individuati dal DS -
Creare un sistema di comunicazione e 
partecipazione della famiglia al processo di 
definizione e costruzione dell’offerta 
formativa -Contribuire alla realizzazione del 
portfolio digitale per gli studenti In 
collaborazione con tutte le altre aree -
Sostenere la progettazione e la 
realizzazione della didattica orientativa -
Collaborare all’implementazione del nuovo 
sito 2) AREA - INTERNAZIONALIZZAZIONE -
Promuovere, progettare, organizzare e 
coordinare tutte le iniziative finalizzate 
all’internalizzazione dell’istituto intese quali 
percorsi sensibili alla tematica 
dell'interculturalità e in sintonia con gli 
Obiettivi prioritari indicati dalla legge 107-
art.1-comma7; -Promuovere, coordinare e 
sostenere tutta l’attività progettuale 
promossa all’interno dell’istituto, rivolta a 
studenti e personale, funzionale al 
conseguimento delle certificazioni 
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linguistiche secondo il QCER (inglese, 
francese, spagnolo, tedesco); -Promuovere 
e coordinare stage linguistici/iniziative di 
formazione all’estero anche finalizzati al 
conseguimento di certificazioni linguistiche; 
-Monitorare e costruire un data base 
relativo al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche degli studenti e 
dei docenti; -Promuovere, sostenere e 
coordinare attività CLIL anche nelle classi 
ove non previste da ordinamento; -
Promuovere e coordinare partnerariati 
multilaterali per lo sviluppo di progetti 
comuni; -Potenziare e coordinare le attività 
di jobshadowing quale pratica innovativa 
finalizzata al confronto internazionale -
Promuovere, sostenere e coordinare 
scambi di classe e scambi individuali con 
l’estero (Intercultura Onlus, ….) -Coordinare 
e sostenere i tutor degli studenti coinvolti 
nella mobilità studentesca in entrata e in 
uscita; -Sviluppare la cultura dell’eTwinning 
e del gemellaggio elettronico quale pratica 
metodologica innovativa; -Coordinare le 
attività della rete Certilingua e promuovere 
le condizioni per consentire il 
conseguimento dell’Attestato europeo di 
eccellenza per competenze plurilingui e 
competenze europee / internazionali -
Promuovere contatti con altre scuole per 
progetti in rete in ambito linguistico; -
Collaborare con l’area dell’alternanza 
scuola lavoro per promuovere e realizzare 
alternanze all’estero; -Intercettare 
finanziamenti dedicati finalizzati alla 
promozione della mobilità degli studenti e 
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dei docenti; -Progettare interventi nel 
settore dell’internalizzazione (Erasmus +, 
Mobilità transnazionale – Regione Puglia, 
FSE,….) per l’accesso a finanziamenti 
dedicati In collaborazione con tutte le altre 
aree -Sostenere la progettazione e la 
realizzazione della didattica orientativa -
Sondare le esigenze del territorio per 
orientare il Dirigente Scolastico nella 
individuazione delle linee di indirizzo 
essenziali del PTOF -Divulgare all’interno e 
all’esterno della scuola il PTOF e il PdM -
Collaborare e sostenere le varie 
commissioni nominate in seno al collegio 
docenti -Raccordo con le attività dei consigli 
di classe e dei dipartimenti -Contribuire 
all’azione di monitoraggio del PTOF in 
collaborazione con le altre aree, i 
collaboratori del D. S. e i gruppi di lavoro 
individuati dal DS -Collaborare 
all’implementazione del nuovo sito 3) AREA 
- PCTO -Promuovere, gestire e coordinare 
attività progettate e da realizzarsi 
nell’ambito dei progetti di PCTO, in 
collaborazione con soggetti a vario titolo 
coinvolti in esperienze di PCTO, IFS, Tirocini 
Aziendali; -Supportare e coordinare i tutor 
interni nella gestione delle attività di PCTO, 
IFS, Tirocini Aziendali -Promuovere e 
sostenere i Consigli di classe nella corretta 
esplicazione delle proprie competenze in 
materia di PCTO, IFS, Tirocini Aziendali; -
Promuovere, gestire e coordinare attività in 
collaborazione con enti ed agenzie locali, 
nazionali e internazionali per tutte le 
attività del PTOF che le coinvolgono; -
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Sostenere gli studenti nella partecipazione 
a concorsi banditi da enti e istituzioni -
Promuovere collaborazioni con il territorio 
per l’arricchimento dell’offerta formativa -
Contribuire alla realizzazione del portfolio 
digitale per gli studenti In collaborazione 
con tutte le altre aree -Sostenere la 
progettazione e la realizzazione della 
didattica orientativa -Sondare le esigenze 
del territorio per orientare il Dirigente 
Scolastico nella individuazione delle linee di 
indirizzo essenziali del PTOF -Divulgare 
all’interno e all’esterno della scuola il PTOF 
e il PdM -Collaborare e sostenere le varie 
commissioni nominate in seno al collegio 
docenti -Raccordarsi con le attività dei 
consigli di classe e dei dipartimenti -
Contribuire all’azione di monitoraggio del 
PTOF in collaborazione con le altre aree, i 
collaboratori del D. S. e i gruppi di lavoro 
individuati dal DS -Collaborare 
all’implementazione del nuovo sito 4) e 5) 
AREA - ORIENTAMENTO (IN ENTRATA E IN 
USCITA) -Coordinare e gestire tutte le 
attività di continuità/orientamento in 
ingresso tra scuola secondaria di I grado e 
scuola secondaria di II grado -Coordinare la 
commissione orientamento -Promuovere 
collaborazioni con il territorio per 
l’arricchimento dell’offerta formativa -
Coordinare le attività di eccellenza 
destinate agli studenti -Diffondere iniziative 
progettuali e concorsuali proposte da enti e 
soggetti esterni (giornalismo, teatro, 
cinema,…) -Curare il collegamento in rete 
con altre scuole su attività di comune 
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interesse in riferimento ad iniziative 
riferibili all’area -Coordinare attività di 
educazione alla salute e all’ambiente -
Coordinare e gestire tutte le attività di 
continuità/orientamento in uscita tra 
scuola secondaria di II grado e università 
e/o mondo del lavoro -Sostenere gli 
studenti nella partecipazione a concorsi 
banditi da enti e istituzioni -Contribuire alla 
realizzazione del portfolio digitale per gli 
studenti In collaborazione con tutte le altre 
aree -Sostenere la progettazione e la 
realizzazione della didattica orientativa -
Sondare le esigenze del territorio per 
orientare il Dirigente Scolastico nella 
individuazione delle linee di indirizzo 
essenziali del PTOF -Divulgare all’interno e 
all’esterno della scuola il PTOF e il PdM -
Collaborare e sostenere le varie 
commissioni nominate in seno al collegio 
docenti -Raccordo con le attività dei consigli 
di classe e dei dipartimenti -Contribuire 
all’azione di monitoraggio del PTOF in 
collaborazione con le altre aree, i 
collaboratori del D. S. e i gruppi di lavoro 
individuati dal DS -Collaborare 
all’implementazione del nuovo sito 6) AREA 
- COMUNICAZIONE -Progettare e realizzare 
materiali (brochure, volantini, manifesti, 
poster, etc.) finalizzati alla  promozione, 
presentazione e valorizzazione della scuola 
e delle sue attività nell'ambito 
dell'orientamento ed in tutte le  situazioni 
che necessitano di visibilità. -Raccogliere, 
impostare e preparare articoli per la 
pubblicazione su testate giornalistiche 
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cartacee e/o multimediali. -Organizzare i 
prodotti multimediali per la pubblicazione.  
-Promuovere, organizzare e coordinare 
attività finalizzate alla pubblicizzazione sia 
on-line che in cartaceo. -Promuovere, 
organizzare, coordinare o sostenere 
attività, convegni, manifestazioni ed eventi 
finalizzati a rendere visibile sul territorio 
l'istituzione scolastica. -Coordinare e curare 
la comunicazione interna all’istituto (avvisi, 
circolari,…). -Promuovere la progettualità di 
iniziative per valorizzare e pubblicizzare 
l’istituto. -Individuare modalità di 
intervento di pubblicizzazione e modalità di 
realizzazione degli stessi. -Collaborare con i 
responsabili delle varie attività e con i 
referenti dei vari progetti e del PTOF per 
assicurare la pubblicizzazione delle attività 
promosse dalla scuola; -Recepire le 
esigenze e le proposte emergenti dai 
docenti e dagli studenti in merito alla 
pubblicizzazione delle attività. -Diffondere 
la conoscenza di “concorsi” e “gare “ tra i 
docenti e gli allievi. -Progettare, organizzare 
e mettere in rete “esperienze” ed azioni per 
la visibilità della scuola e delle sue attività. -
Contribuire all’implementazione e gestione 
del nuovo sito In collaborazione con tutte le 
altre aree -Sostenere la progettazione e la 
realizzazione della didattica orientativa -
Sondare le esigenze del territorio per 
orientare il Dirigente Scolastico nella 
individuazione delle linee di indirizzo 
essenziali del PTOF -Divulgare all’interno e 
all’esterno della scuola il PTOF e il PdM -
Collaborare con le varie commissioni 
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nominate in seno al collegio docenti -
Raccordo con i consigli di classe, i 
dipartimenti e i gruppi di lavoro -
Contribuire all’azione di monitoraggio del 
PTOF in collaborazione con le altre aree, i 
collaboratori del D. S. e i gruppi di lavoro 
individuati dal DS

Sono individuati, nell’ambito degli organi 
collegiali deputati e nel rispetto della 
normativa vigente, i coordinatori di 
dipartimento con specifici incarichi recanti 
l’indicazione dei relativi compiti e degli 
obiettivi da conseguire: COMPITI 1. 
Presiede le riunioni dei dipartimenti 
disciplinari in assenza del D.S.; 2. Promuove 
il confronto tra i docenti del Dipartimento, 
anche sulle competenze in uscita, al fine di 
definire il Piano di lavoro disciplinare 
annuale, in termini di: - programmazione 
delle attività di accoglienza prime classi e 
classi successive; - scelte didattiche e 
proposte di percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari; - programmazione per 
competenze distinta per tipologia di 
indirizzo e per primo e secondo biennio e 
ultima classe con particolare riguardo a: i) 
insegnamento di discipline non linguistiche 
(DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL nel terzo e quarto anno 
anno del liceo linguistico e nel quinto anno 
dei restanti licei e dell’istituto tecnico; ii) 
alternanza scuola lavoro in tutte le classi 
terze e quarte e quinte (commi da 33 a 44 
art. 1 legge 107/2015); iii) uso delle nuove 
tecnologie nella didattica; iv) novità 
introdotte dal D.Lgv. 62/2017 con 

Capodipartimento 12
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particolare attenzione alle classi V^ - 
obiettivi specifici e apprendimenti 
disciplinari, espressi in competenze e 
abilità, con indicazione di quelli minimi per 
il conseguimento della promozione; - 
obiettivi minimi e/o differenziati per gli 
alunni con disabilità, BES e DSA; - 
individuazione di metodologie coerenti con 
le competenze e di strategie comuni per il 
conseguimento degli obiettivi - tempi e 
tipologia delle prove di verifica: 
individuazione di prove comuni (in 
ingresso, intermedie) per classi parallele 
(stesse tipologie di indirizzo) e di prove di 
verifica di competenza in uscita (finali) e 
avvio di un confronto sulle prove esperte; - 
criteri di valutazione disciplinare e relative 
griglie coerenti con la programmazione per 
competenze (verifiche e valutazione per 
competenze); - prove INVALSI a.s. 2019/20 
per classi II^ e V^: attività di 
potenziamento/consolidamento; - proposte 
per la gestione del recupero delle 
insufficienze in corso d’anno: tipologia di 
interventi, periodi, tempi, modalità di 
svolgimento e tipologia di verifica (prove 
comuni); - attività di supporto e 
ampliamento del curricolo (ipotesi 
progettuali, in coerenza con il PTOF e il PdM 
già deliberati, attività fuori aula: viaggi di 
istruzione, visite guidate, stage) - proposte 
di formazione per docenti; - funzionamento 
dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli 
assistenti tecnici, analisi delle risorse dei 
laboratori e proposte di acquisto; - 
suggerimenti per i gruppi di lavoro 
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individuati in seno al collegio dei docenti 3. 
Verifica lo sviluppo del piano di lavoro al 
termine del primo quadrimestre; 4. 
Monitora i risultati delle prove comuni e dei 
test di ingresso da presentare al Collegio 
dei docenti; 5. Informa costantemente il DS 
sulle criticità emerse; 6. Relazione a fine 
anno sull'attività svolta. 7. Coordina la 
eventuale partecipazione alle Olimpiadi 
OBIETTIVI DA CONSEGUIRE a. promuovere il 
confronto tra i docenti delle stesse 
discipline; b. sostenere un Piano di lavoro 
disciplinare annuale condiviso dai docenti 
delle stesse discipline e coerente con il 
PTOF e il PdM nel rispetto della normativa 
vigente e delle innovazioni da essa 
introdotte; c. contribuire alla realizzazione 
di una sinergia di azioni finalizzate alla 
promozione di pratiche efficaci 
nell’insegnamento /apprendimento degli 
alunni in funzione del loro successo 
formativo nel rispetto della normativa 
vigente.

Sono individuati, nell’ambito degli organi 
collegiali deputati e nel rispetto della 
normativa vigente, i responsabili dei servizi 
didattici con specifici incarichi recanti 
l’indicazione dei relativi compiti e degli 
obiettivi da conseguire: COMPITI 1. Elabora 
il calendario di accesso agli ambienti, 
concordandolo con i docenti interessati alla 
loro fruizione. 2. Predispone il regolamento 
per l’utilizzo corretto del laboratorio 
d’intesa col Ds, sentito il RSPP. 3. Collabora 
alla diffusione del DVR in relazione agli 
ambienti loro assegnati. 4. Coordina 

Responsabile di 
laboratorio

3
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l’attività degli ambienti svolta da altri 
docenti anche attraverso la predisposizione 
di un registro delle attività. 5. Effettua un 
monitoraggio mensile delle attività svolte 
nei laboratori e riferisce al Dirigente 
Scolastico circa l’organizzazione e 
l’andamento delle stesse. 6. Concorda un 
piano di manutenzione con gli Assistenti 
Tecnici che comunicano al D.S. per il visto, 
prima dell’attuazione. 7. Assicura, 
attraverso un costante monitoraggio degli 
interventi di manutenzione dell’Assistente 
Tecnico e delle richieste di intervento 
esterno, la tempestiva risoluzione di 
problemi e/o anomalie di funzionamento. 
8. Firma i provvedimenti di consegna dei 
beni che risultano in dotazione negli 
ambienti affidati e che saranno 
riconsegnati al Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, dopo averne 
verificato la corrispondenza. 9. Verifica 
periodicamente l’aggiornamento 
dell’inventario; 10. Coordina le proposte di 
acquisto di materiale di consumo, 
attrezzature, modesti rinnovi, integrazioni 
alle dotazioni ed ogni altra proposta atta a 
migliorare l’organizzazione e l’attività del 
laboratorio provenienti dai docenti che se 
ne avvalgono e dagli Assistenti Tecnici. Tali 
proposte, motivate da una breve relazione 
nella quale saranno evidenziate le priorità 
e le finalità dell’acquisto, dovranno essere 
commisurate alle esercitazioni concordate 
e previste nell’attività didattica. Dovranno, 
inoltre, essere evidenziate le caratteristiche 
tecniche ed i probabili costi. Le proposte 
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dovranno essere consegnate nell’Ufficio del 
Dirigente Scolastico entro la fine di ottobre 
per la predisposizione del Programma 
Annuale. 11. Segnala per iscritto al 
Dirigente Scolastico, per conoscenza al 
Direttore S.G.A., tempestivamente furti di 
materiale o di apparecchiature, 
danneggiamenti degli stessi ed eventuali 
anomalie negli impianti e nelle 
apparecchiature. 12. Assume, ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, la funzione di 
preposto nell’ambito delle attività che si 
svolgono nel laboratorio e nei confronti di 
tutti coloro che vi accedono. 13. Relaziona a 
fine anno sull’attività svolta. OBIETTIVI DA 
CONSEGUIRE - assicurare il regolare 
funzionamento del laboratorio; - 
promuovere l’uso degli ambienti di 
apprendimento come strategia 
metodologica preferenziale dei docenti; - 
monitorare l’uso del laboratorio ai fini di un 
adeguato utilizzo di tecnologie finanziate 
da risorse pubbliche; - sviluppare e/o 
incentivare la cultura della sicurezza negli 
alunni e nel personale.

Animatore digitale

1. E’ responsabile delle azioni svolte dalla 
scuola in materia di attuazione del PNSD. 2. 
E' responsabile della profilatura di docenti 
e studenti sulla piattaforma G-meet. 3. 
Propone le Azioni di implementazione del 
PNSD in materia di: a) Formazione interna 
b) Coinvolgimento della comunità 
scolastica c) Creazioni di soluzioni 
innovative 4. Collabora con l’intero staff 
della scuola

1
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Team digitale

Sviluppare idee e proposte progettuali per 
la diffusione della pratica didattica assistita 
dalle nuove tecnologie, con particolare 
riferimento alla DDI e alla DAD. Sviluppare 
le competenze digitali degli studenti 
attraverso azioni mirate. Produrre 
contenuti e materiali in forma digitale 
fruibili anche a distanza e diffondere le 
buone pratiche della scuola. Potenziare gli 
ambienti per l’apprendimento con l’idea 
degli atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave, attraverso la 
combinazione di attività pratiche e digitali. 
Stendere relazione di verifica finale con 
proposte di miglioramenti per l’a.s. 
successivo.

6

• Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione • Curare il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi • Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività • 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto • Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali • Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l'avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività • 
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei 
diversi ordini di scuola • Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi • 
Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica • 
Monitorare, verificare e valutare il tutto al 
termine del percorso Coordinare le riunioni 
con i coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico

Referenti vari

Gruppo H Progetto Liceo matematico 
Bullismo/Cyberbullismo DSA/BES PCTO 
Inclusione Educazione alla salute e sviluppo 
sostenibile Progetto LES Debate FAI 
Rapporti ITS Sito web

11

1. Presiedere, su delega, in vece del DS, le 
sedute del Consiglio di classe; 2. Curare i 
contatti tra i docenti della classe e 
preparare i lavori del consiglio stesso, in cui 
è tenuto a riferire sull’andamento 
educativo, didattico e disciplinare e su 
eventuali istanze o problemi posti dagli 
alunni, con i quali intrattiene un costante 

Coordinatore di classe 43
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dialogo. 3. Segnalare con tempestività al 
Consiglio di classe i fatti suscettibili di 
provvedimenti. 4. Controllare con cadenza 
settimanale le assenze e i ritardi degli 
alunni. 5. Segnalare alle famiglie, anche in 
forma scritta, l’assenza continuativa degli 
studenti e promuovere tutte le iniziative 
per limitare gli abbandoni scolastici. 6. 
Svolgere attività di collegamento tra il 
consiglio di classe e gli altri organi collegiali. 
7. Raccogliere sistematicamente 
informazioni sull’andamento didattico e 
disciplinare, rilevare le varie problematiche 
e curarne la comunicazione al Consiglio di 
classe e alle famiglie. 8. Coordinare 
l’organizzazione didattica. 9. Per le classi 
quinte coordinare la predisposizione del 
documento del 15 maggio. 10. Coordinare 
gli incontri periodici scuola-famiglia. 11. 
Coordinare, previa intesa con il D.S., sedute 
straordinarie del consiglio di classe. 12. 
Coordinare i lavori preliminari relativi alla 
scelta dei libri di testo e agli scrutini; 13. 
Coordinare le attività culturali, di 
educazione alla salute e alla legalità 
relative alla classe coordinata, d’intesa con i 
referenti di area e sentita la componente 
genitori e studenti.

1. Realizzare l’autovalutazione di Istituto. 2. 
Redigere le singole parti del RAV e 
aggiornare periodicamente il documento. 3. 
Redigere il PDM. 4. Monitorare in itinere ed 
effettuare la verifica finale del PDM al fine 
di attivare le necessarie azioni preventive 
e/o correttive. 5. Attuare e coordinare le 
azioni previste dal PDM. 6. Elaborare e 

NIV 8
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somministrare i questionari di 
soddisfazione dell'utenza, e condividerne 
gli esiti con con la Comunità scolastica. 7. 
Redigere piattaforma sulla rendicontazione 
sociale e diffondere i risultati di 
miglioramento raggiunti.

1. Effettuare la rilevazione dei BES presenti 
nell’istituto. 2. Raccogliere e documentare 
gli interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’amministrazione. 3. 
Prevedere momenti di confronto sui casi, 
realizzare consulenza e supporto ai docenti 
sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi. 4. Porre in essere la rilevazione, 
il monitoraggio e la valutazione del livello di 
inclusività della scuola. 5. Raccogliere e 
coordinare le proposte formulate dai 
docenti tradotte in sede di definizione PEI 
come stabilito dall’art. 10, comma 5 della 
DPR 122/2009. 6. Progettare, pianificare le 
attività da inserire nel PTOF. 7. Raccogliere 
e coordinare le proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in 
sede di definizione del PEI come stabilito 
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 e dal D.Lgs 66/2017. 7. 
Supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusività; 8. Sostenere i docenti del team 
e i consigli di classe nell’attuazione del PEI. 
9. Collaborare con le istituzioni pubbliche e 

GLI 8
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private presenti nel territorio. 10. Elaborare 
una proposta di Piano di Inclusione riferito 
a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico entro il 
mese di Giugno.

Tutor docente neo 
immesso

1. Accogliere il docente neo-assunto nella 
comunità professionale. 2. Favorire la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola. 3. Esercitare ogni 
forma utile di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficienza dell’insegnamento. 4. Elaborare, 
sperimentare, validare risorse didattiche e 
unità di apprendimento in collaborazione 
con il docente neo-assunto. 5. Promuovere 
momenti di osservazione in classe secondo 
la modalità del "Peer to Peer". 6. Redigere 
relazione finale.

6

1. Assistere e guidare lo studente nei 
percorsi di alternanza. 2. Gestire le 
relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno. 3. 
Curare che nel registro didattico e di 
presenza vengano adottate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti, l'orario 
d'inizio e fine delle lezioni. 4. Monitorare le 
attività e affrontare le eventuali criticità 
che dovessero emergere dalle stesse, 
assicurando anche una presenza funzionale 
in azienda durante l’attività. 5. Condividere 
con il tutor esterno i seguenti compiti: a) 
predisposizione del percorso formativo 
personalizzato/patto formativo 
[sottoscritto dalle parti coinvolte: scuola, 

Tutor percorsi PCTO 30
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struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la responsabilità genitoriale], 
anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In 
particolare, il docente tutor interno dovrà 
collaborare col tutor formativo esterno al 
fine dell’individuazione delle attività 
richieste dal progetto formativo e delle 
misure di prevenzione necessarie alla 
tutela dello studente; b) controllo della 
frequenza e dell’attuazione del percorso 
formativo personalizzato e verifica del 
corretto svolgimento; c) raccordo tra le 
esperienze formative in aula e quella in 
contesto lavorativo; d) elaborazione di un 
report sull’esperienza svolta; e) 
compilazione di una scheda valutativa sulle 
competenze acquisite da ciascun allievo, 
che concorre alla valutazione e alla 
certificazione delle competenze da parte 
del Consiglio di classe; f) verifica del 
rispetto da parte dello studente degli 
obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008 e nello specifico 
attivazione da parte del tutor interno delle 
azioni necessarie, previa immediata 
segnalazione dal tutor formativo esterno 
della violazione da parte dello studente 
degli obblighi richiamati dalla norma citata. 
6. Valutare, comunicare e valorizzare gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente. 7. Informare gli organi scolastici 
preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti) ed aggiornare il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
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percorsi, per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare in itinere e 
anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe. 8. Promuovere l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto. 9. Assistere il Dirigente 
Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività 
di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione. 10. 
Raccordarsi in tutte le fasi con la funzione 
strumentale dei PCTO e con il referente 
PCTO area BES per la predisposizione, la 
compilazione e l’archiviazione della 
documentazione dell’intero triennio. 11. 
Raccordarsi con gli uffici amministrativo-
contabili per gli adempimenti di 
competenza. 12. Relazionare al termine 
dell’incarico sui compiti affidati e svolti

Commissione PON

Monitorare bandi e promuovere 
candidatura della scuola in coerenza con il 
PTOF. Curare la progettualità dei PON. 
Partecipare a commissioni per la 
valutazione dei titoli dei candidati (tutro, 
esperti) Coordinarsi con DS e DSGA.

6

Organizzare all’interno del proprio istituto 
e una funzione fondamentale di 
collegamento con il SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale) Organizzare e coordinare 
l’applicazione delle indicazioni all’interno 
della scuola a seconda dello scenario che si 
presenta Prendersi cura dei casi sospetti o 

Referente Covid 2
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conclamati seguendone l’evoluzione fino al 
rientro a scuola Essere fonte privilegiata di 
informazioni per il dirigente per le decisioni 
da prendere nella gestione organizzativa in 
itinere dell’istituto, in base alla situazione 
epidemiologica interna e del territorio 
Poter raccogliere la documentazione per il 
contact tracing in un plesso, accedendo ai 
registri di classe, monitorando le assenze, 
ecc.

Commissione Erasmus

Monitorare bandi e promuovere 
candidatura della scuola in coerenza con il 
PTOF Curare la progettualità Coordinarsi 
con DS e DSGA Stendere relazione di 
verifica finale con proposte di 
miglioramenti per l'a.s. successivo.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, 
sportello didattico, percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati per 
studenti in difficoltà, iniziative varie 
finalizzati allo sviluppo di competenze 
trasversali e all'approfondimento di 
competenze specifiche

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

4
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
e approfondimento per 
partecipazione a concorsi vari

•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, 
attività opzionali, corsi di recupero, 
sportello didattico, percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati per 
studenti in difficoltà, progetti ad ampio 
spettro e iniziative varie finalizzati alla 
promozione del benessere personale e allo 
sviluppo di competenze trasversali e di 
cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

9

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, corsi 
di recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti ad ampio 
spettro e iniziative varie finalizzati alla 
promozione del benessere personale e allo 
sviluppo di competenze trasversali e di 

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

7
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cittadinanza e al rafforzamento delle 
competenze oggetto delle rilevazioni 
nazionali INVALSI
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento in 
continuità con la scuola secondaria di I° 
grado, corsi di recupero, sportello didattico, 
percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati per studenti in difficoltà, 
progetti di innovazione metodologica e 
iniziative varie finalizzate allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

I docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
potenziare prevalentemente competenze 
disciplinari e di cittadinanza attiva
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

4
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disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati per 
studenti in difficoltà, progetti ad ampio 
spettro e iniziative varie finalizzati alla 
promozione e allo sviluppo di competenze 
di cittadinanza attiva e al rafforzamento 
delle competenze trasversali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A020 - FISICA

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari e interventi didattici 
personalizzati finalizzati a sviluppare 
prevalentemente competenze disciplinari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, corsi 
di recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti finalizzati 
al rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza digitale e oggetto delle 
rilevazioni nazionali INVALSI
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 5
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Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, corsi 
di recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti e 
iniziative varie di approfondimento in 
ambito scientifico finalizzate allo sviluppo 
di competenze trasversali e interdisciplinari 
e al rafforzamento delle competenze 
oggetto delle rilevazioni nazionali INVALSI; 
due docenti sono impegnati in attività di 
supporto al D.S. all'organizzazione e al 
monitoraggio delle attività
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Monitoraggio•

7

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari e interventi didattici 
personalizzati finalizzati a sviluppare 
prevalentemente competenze disciplinari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Il docente è impegnato in attività didattiche 
curricolari finalizzate a sviluppare 
prevalentemente competenze disciplinari; 
Il docente realizza anche corsi di 
recupero/sportello didattico e percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, corsi 
di recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti finalizzati 
alla promozione, allo sviluppo e al 
rafforzamento di competenze di 
cittadinanza digitale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari e interventi didattici 
individualizzati e personalizzati per 
studenti in difficoltà, finalizzati a sviluppare 
prevalentemente competenze disciplinari; 
alcuni tra loro sono impegnati anche nella 
realizzazione di percorsi di ampliamento e 
supporto dell'offerta formativa: corsi di 
recupero, sportello didattico; un docente è 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

2
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impegnato anche in attività seminariali di 
approfondimento di tematiche 
interdisciplinari specifiche dell'indirizzo di 
studio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, corsi 
di recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, supporto alla 
realizzazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro progetti e iniziative finalizzati 
alla promozione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza 
attiva
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
attivit specifiche nell'ambito 
dell'Alternanza scuola Lavoro

•

4

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella realizzazione di percorsi di 
ampliamento e supporto dell'offerta 
formativa: orientamento, progetti e 
iniziative varie finalizzati alla promozione 

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

5
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del benessere personale e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza 
attiva
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, corsi 
di recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti ad ampio 
spettro e iniziative varie finalizzati alla 
promozione del benessere personale e allo 
sviluppo di competenze trasversali e di 
cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Il docente è impegnato in attività didattiche 
curricolari finalizzate a sviluppare 
competenze disciplinari e competenze 
trasversali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente è impegnato in attività didattiche 
curricolari finalizzate a sviluppare 
competenze disciplinari e competenze 
trasversali, anche attraverso l'utilizzo di un 
setting laboratoriale.

A052 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
PRODUZIONI ANIMALI

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella realizzazione di percorsi di 
ampliamento e supporto dell'offerta 
formativa: corsi di recupero, sportello 
didattico, percorsi didattici individualizzati 
e personalizzati per studenti in difficoltà, 
progetti e iniziative varie finalizzati allo 
sviluppo di competenze trasversali e di 
cittadinanza europea
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
attività di scambi interculturali e o 
potenziamento linguistico finalizzato 
alla certificazione

•

3

Tutti i docenti sono impegnati in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari; alcuni tra loro sono impegnati 
anche nella progettazione e realizzazione di 
percorsi di ampliamento e supporto 
dell'offerta formativa: orientamento, 
attività opzionali e di approfondimento per 
il conseguimento di certificazioni 
linguistiche (B1-B2-C1-C2), corsi di 
recupero, sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti ad ampio 
spettro e iniziative varie (e-twinning, 
erasmus+, scambi individuali e di classe) 

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

8
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finalizzati alla promozione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza 
europea e al rafforzamento delle 
competenze oggetto delle rilevazioni 
nazionali INVALSI; un docente è impegnato 
nel supporto organizzativo al D.S.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Coordinamento e Tutoraggio in 
attività di interculturali

•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari e nella realizzazione di percorsi 
di ampliamento e supporto dell'offerta 
formativa: sportello didattico, percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti in difficoltà, progetti e 
iniziative varie finalizzati alla promozione e 
allo sviluppo di competenze trasversali e di 
cittadinanza europea (certificazione 
linguistica)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

L'unico decente è impegnato in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
sviluppare prevalentemente competenze 
disciplinari anche in funzione della 
certificazione linguistica
Impiegato in attività di:  

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

1
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Insegnamento•

ADSS - SOSTEGNO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

22

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

L'unico insegnante tecnico pratico è 
impegnato in attività di supporto al 
docente prevalentemente di tipo 
laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Gli insegnanti tecnico-pratici sono 
impegnati in attività di supporto al docente 
prevalentemente di tipo laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

L'unico insegnante tecnico pratico è 
impegnato in attività di supporto ai docenti 
prevalentemente di tipo laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

L'unico insegnante tecnico pratico è 
impegnato in attività di supporto al 
docente prevalentemente di tipo 
laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Gli insegnanti tecnico-pratici sono 
impegnato in attività di supporto ai docenti 
prevalentemente di tipo laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
potenziare prevalentemente competenze 
linguistiche specifiche e di cittadinanza 
europea
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
potenziare prevalentemente competenze 
linguistiche specifiche e di cittadinanza 
europea
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
potenziare prevalentemente competenze 
linguistiche specifiche e di cittadinanza 
europea
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

L'unico docente è impegnato in attività 
didattiche curricolari finalizzate a 
potenziare prevalentemente competenze 
linguistiche specifiche e di cittadinanza 
europea
Impiegato in attività di:  

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

1
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Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. Funzioni, compiti 
ed obiettivi dettagliati del suo operato sono indicati nella 
direttiva che il DS annualmente indirizza al DSGA

n. 1 unità operativa assegnata per Ufficio acquisti e Area 
magazzino Protocollo informatico atti in entrata e in uscita 
con specifica del Titolario - Archivio unico titolario: corrente 
e di deposito - Gestione bacheche -Gestione cartelle firma 
di settore - Invii/Spedizioni ponendo particolare attenzione 
ai nuovi adempimenti previsti dal codice di 
amministrazione digitale-Piattaforma Acquistinrete - 
richieste di offerta, piano annuale acquisto materiale- 
Contabilità magazzino: registro fatture, registro facile 
consumo, verbali di collaudo per liquidazione fatture,... - 
Richieste di offerta, piano annuale acquisto materiale per 
tutte le attività o/e progetti-Richiesta DURC e 
CIG/dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari per ogni 
procedura di acquisto-Rapporti con i fornitori -Statistiche 
relative al settore-Rapporti con i responsabili dei laboratori-
Tenuta pratiche acquisti, registrazione su fatture impegni di 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

spesa-Assunzione in bilancio impegno di spesa - 
Collaborazione con il DSGA per la stesura del prospetto 
comparativo delle offerte per acquisto di beni e/o servizi - 
Aggiornamento documenti sito web della scuola - Registro 
delle fatture- Gestione Piattaforma di certificazione dei 
crediti *Aggiornamento registro contratti per fornitura di 
beni e servizi e relativa scadenza di contratti; * 
Pianificazione atti giustificativi di spesa; * Inventario 
generale e inventari particolari corrente; * Discarico 
inventariale materiale fuori uso; Gestione Magazzino e 
Gestione Inventario Gestione Pubblicazioni Sito Web della 
Scuola

2 Unità operative assegnate Protocollo informatico atti in 
entrata e in uscita con specifica del Titolario-Archivio unico 
titolario: corrente e di deposito-Gestione bacheche -
Gestione cartelle firma di settore -Invii/Spedizioni ponendo 
particolare attenzione ai nuovi adempimenti previsti dal 
codice di amministrazione digitale-Libri di testo- Borse di 
studio-Diplomi e tenuta registro- Buoni libro e comodato 
d’uso gratuito dei libri di testo-Rapporti con l’Ente locale per 
compilazione software buoni libro- Gestione commissioni 
esami di maturità e privatisti esami di maturità-Esami di 
Idoneità ed integrativi-Infortuni e assicurazione alunni; 
Organico classi-Registro immatricolazione alunni-Tenuta 
archivio corrente e di deposito-Iscrizioni- Richieste notizie 
alunni-Invio fascicoli alunni-Compilazione registri di classe, 
assenze, esami-Certificati di frequenza e di diploma-Elenchi 
vari-Stampa pagelle-Consegna libretti assenze-
Corrispondenza scuola/famiglia-Rapporti Università/Enti, 
ecc. inerenti agli alunni-Supporto per la tenuta del registro 
di classe “SCUOLANEXT” e adempimenti connessi alla 
gestione del registro elettronico-Supporto ai genitori 
destinatari delle procedure connesse alle nuove 

Ufficio per la didattica

176



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

disposizioni normative-Verifica e inserimento al SIDI 
domande per commissari esterni e presidenti agli “Esame 
di Stato”-Aggiornamento documenti sito web della scuola-
Tenuta Registro Conto Corrente Postale-Estintori: 
Intervento e statistiche * Adempimenti alunni web con 
gestione sms genitori e scrutinio

n. 2 Unità operative assegnate Protocollo informatico atti in 
entrata e in uscita con specifica del Titolario Archivio unico 
titolario: corrente e di deposito-Gestione bacheche-
Gestione cartelle firma di settore - Invii/Spedizioni ponendo 
particolare attenzione ai nuovi adempimenti previsti dal 
codice di amministrazione digitale -Assunzioni e cessazioni 
personale docente e ATA - Assenze e decreti al personale 
docente e ATA-Archivio unico fascicoli personale docente e 
ATA: corrente e di deposito-Rapporti con Direzione 
Territoriale dell’Economia e delle Finanze (ex Tesoro), USP e 
Ragioneria Provinciale del Tesoro per personale docente e 
ATA-Statistiche relative al settore-Attestazioni per Enti o 
altre Scuole inerenti il personale docente e ATA - Certificati 
di servizio personale docente e ATA - Domande di 
ricongiunzione periodi assicurativi personale docente e ATA 
- Domande di riscatto periodi pre-ruolo personale docente 
e ATA-Notizie amministrative personale docente e ATA : 
richieste e trasmissioni-Rapporti con la Ragioneria 
Provinciale dello Stato: docenti e ATA-Registri presenza 
personale docente e ATA -Adempimenti periodo di prova 
docenti-Incarichi vari al personale-Rapporti e 
corrispondenza personale Docente e ATA-Valutazione 
inserimento al SIDI domande aspiranti inserimento in 
graduatorie di seconda e terza fascia personale docente e 
ATA - (triennale)- Elenchi aggiornati del personale Docente e 
ATA-Gestione al SIDI del personale docente e ATA - 
Dichiarazione dei servizi docenti e ATA-Pensionamenti; 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

177



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasferimenti personale docente e ATA - Collaborazione con 
il D.S. organico personale docente -Anagrafe delle 
prestazioni -Registro presenze del personale con 
quantificazione mensile per ciascuna unità di pers. ATA 
delle ore aggiuntive - Tenuta rubrica assenze giornaliere del 
personale docente per copertura classi scoperte da parte 
dei Collaboratori del D.S. - Collaborazione alla gestione ore 
eccedenti docenti; oltre l’orario d’obbligo * Individuazione 
del personale soprannumerario e adempimenti connessi; 
Graduatorie interne di istituto personale Docente e ATA. * 
Ricostruzioni di carriera

Ufficio 
Amministrativo/Contabile

n. 2 Unità operative assegnate Coadiuvano il DSGA in 
attività contabili Gestiscono in autonomia ambiti 
amministrativo-contabili secondo il Piano delle attività

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iissalpimontale.edu.it/modulistica/ 
Comunicazione attraverso bacheche elettroniche e sito web 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PROGETTO "BUILDING FUTURE"

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE PROGETTO "BUILDING FUTURE"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto in rete è volto a favorire un orientamento consapevole ed una didattica 
orientativa, oltre che a creare occasioni di incontro tra scuola mondo del lavoro. Il 
progetto intende mettere al centro le aspirazioni, le attitudini ed i talenti dei giovani e 
accompagnarli nella scelta del loro progetto di vita

 RETE PROGETTO "ROBOCUP JR ACADEMY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Promozione di gare e diffusione esiti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete territoriale ROBOCUP JR ACADEMY per la Puglia a. s. 2018/2019 è costituita da 
n. 64 scuole del territorio regionale.
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Scopo della rete è promuovere la Robotica Educativa attraverso l’organizzazione di 
gare e promuovere, anche in collaborazione con altre Scuole o Enti, attività di 
formazione e aggiornamento, dimostrazioni e presentazioni dell’iniziativa,  attraverso 
la partecipazione a convegni, conferenze e mostre locali, regionali e nazionali. 

 PROTEZIONE DEI DATI IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Obiettivo della Rete: individuazione di figure professionali a cui affidare l'incarico di 
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer- DPO) ai sensi degli 
artt.37 e ss. del  Regolamento U.E. 2016/679.
Scuole in rete: 1°CD “Falcone” CD di  Conversano“, 1, IISS “ Simone-Morea” di 
Conversano, IISS “IPSSEOA-D. Modugno” di Polignano a Mare, IC “Gramsci-Pascoli” di 
Noicattaro,  SSI 1°G “ Carelli - Forlani” di Conversano, IISS “ Consoli-Pinto” di Castellana 
Grotte, Liceo “S. Benedetto” Conversano, IC “ Settanni-Manzoni” di Rutigliano, 2° Cd 
“Giovanni XXIII” di Triggiano, IC “Angiulli-De Bellis” di Castellana Grotte.
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 RETE PROVINCIALE REGIONALE LES (LICEI DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 
ECONOMICO SOCIALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività i ricerca-azione•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete, estesa ormai a livello nazionale, consente la promozione e lo sviluppo di 
attività formative, progettuali e di ricerca azione per una sperimentazione condivisa e 
collaborativa dei licei economico-sociali istituiti per la prima volta con la riforma dei 
licei (DPR n. 89/2010).

 RETE DI AMBITO BA06

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI AMBITO BA06

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PROGETTO CERTILINGUA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete consente lo sviluppo di attività formative condivise e in collaborazione per 
affinare metodologie e strategie finalizzate al potenziamento e alla diffusione del 
CertiLingua®, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e 
competenze europee/internazionali destinato agli studenti realizzato nell’ambito di 
una cooperazione transfrontaliera per soddisfare l’esigenza di una attestazione 
internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. 

 RETE "GET"

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•
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 RETE "GET"

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete intende promuovere attività di informazione, formazione e orientamento 
soprattutto nell'ambito della "green economy" e delle sue articolazioni

 RETE PER L'INCLUSIONE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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In coerenza con quanto previsto nel D.Lvo 66/2017 sono state individuate nel 2018 

(nota MIUR 847 del 12 aprile) le scuole polo per l'inclusione con il compito di svolgere 

azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione. 
Al fine suddetto, ogni scuola Polo si relaziona con i vari gruppi per l’inclusione (GLIR, 
GIT, GLI, CTS e CTI). 

Attività che le scuole polo possono attivare:

orientamento scolastico;•

individuazione e diffusione modelli didattici e organizzativi considerati efficaci 
per l’inclusione;

•

attività di formazione/informazione rivolte sia al personale scolastico sia 
agli stakeholder, in collaborazione con la scuola Polo per la formazione;

•

consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;•

istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione tra docenti e/o con personale 
di altre amministrazioni (sanità, sociale .);

•

proposte di ampliamento dell’offerta formativa per l’ambito territoriale anche in 
orario extracurricolare;

•

rilevazione dei bisogni formativi di ambito e valorizzazione delle professionalità 
anche in un’ottica di utilizzo in rete.

•

Le scuole Polo operano in sinergia con tutte le altre istituzioni scolastiche dell’ambito, 
in presenza o meno di una rete formalizzata.

 RETE REGIONALE PROGRAMMA NAZIONALE FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di ricerca-azione•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE REGIONALE PROGRAMMA NAZIONALE FAMI

Università•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione, in quanto istituzione scolastica tra quelle che operano in contesti ad 
elevata complessità multiculturale, all'attuazione di un piano pluriennale di 
formazione per la qualificazione del sistema scolastico, orientato alle priorità 
nazionali dell'integrazione e delle competenze di cittadinanza globale finanziato con 
fondi FAMI (Fondo Asilo Integrazione e Migrazione)

 CONVENZIONE AICA - ECDL E CAD

Azioni realizzate/da 
realizzare Esami ECDL-CAD•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Test Center Capofila

Approfondimento:

L'istituto è scuola capofila per conseguire certificazioni informatiche in ambito ECDL e 
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CAD. 

 CONVENZIONE AIESEC - EDUCHANGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di cittadinanza attiva interculturali•

Risorse condivise Risorse professionali•
Stagisti stranieri•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi: 

Educare alla diversità e al multiculturalismo 

Potenziare l'internazionalizzazione della scuola 

Favorire l'uso delle lingue straniere

Attività:

Affiancamento nelle Clil per un approccio multiculturale e mutilinguistico

Approfondimento della cultura e della lingua madre degli stagisti

 RETE REGIONALE PROMOS(S)I

Azioni realizzate/da 
realizzare

Promuovere, sostenere, valutare e valorizzare 
esperienze interculturali

•
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 RETE REGIONALE PROMOS(S)I

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

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 scopo

Approfondimento:

In considerazione del processo di internalizzazione  in atto nell'istituto che realizza 
anche numerosi  scambi individuali e di classe all’estero, la scuola ha ritenuto aderire 
alla rete regionale PROMOS(S)I Puglia (PROgetti di MObilità Studentesca 
Internazionale) in collaborazione con Intercultura per:

- sviluppare percorsi e modelli condivisi per promuovere, sostenere, valutare e 
valorizzare le esperienze di scambio interculturale;

- condividere strumenti utili al successo delle stesse;

- valutare le esperienze di studio all'estero nella loro globalità, sostenendo la 
valutazione per competenze valorizzandole nell'esame di stato;

- razionalizzare l'uso di strutture e risorse strumentali, professionali e finanziarie 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della rete.

 

 PROTOCOLLO DI INTESA CON ANPAL SERVIZI S.P.A.

Formazione del personale•
Supporto nello sviluppo di azioni volte a favorire 
l'attivazione e realizzazione di Alternanza Scuola 

•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON ANPAL SERVIZI S.P.A.

Lavoro

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
Tutoraggio•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Protocollo consente l'implementazione di attività previste dalle riforme della scuola 
e del lavoro al fine di favorire i percorsi di transizione dei giovani studenti. Le attività 
previste sono supportate in loco da un tutor che sostiene i tutor scolastici nelle azioni 
tese a favorire l'alternanza SL e nella gestione del rapporto con le strutture ospitanti

 RETE PROVINCIALE LSOSA (LICEI SCIENTIFICI OPZIONE SCIENZE APPLICATE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di ricerca-azione•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•
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 RETE PROVINCIALE LSOSA (LICEI SCIENTIFICI OPZIONE SCIENZE APPLICATE)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete consente la promozione e lo sviluppo di attività formative, progettuali e di 
ricerca azione per una sperimentazione condivisa e collaborativa dei licei scientifici 
con opzione scienze applicate istituiti per la prima volta con la riforma dei licei (DPR n. 
89/2010). 

 RETE "DIALOGUES"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' una comunità di apprendimento professionale "intergenerazionale" composta da 
scuola italiane unite dall'intento di sperimentare percorsi didattici e formativi mirati 
principalmente a potenziare le capacità di dialogo interculturale, primo fondamentale 
delle competenze di cittadinanza globale. Accompagnati dagli insegnanti e attraverso 
strumenti messi a disposizione dal progetto internazionale Generational Global, gli 
studenti possono confrontarsi con coetanei di diverse culture, condividere 
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esperienze, accedere a contenuti formativi di altissima qualità, sperimentando un uso 
attivo e consapevole delle tecnologie informatiche.

 IL GRANO BUONO DI RUTIGLIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il “Grano Buono di Rutigliano” è l’antico e storico cereale coltivato nel territorio di 
Rutigliano che si differenzia dagli altri tipi di grano per le spighe più alte e per le qualità 
alimentari che lo fanno risultare adatto per la cucina, tanto da poter essere consumato in 
chicchi. Le cariossidi liberate dal tegumento più esterno, senza frantumare i chicchi, sono 
asciugate al sole, setacciate in modo da allontanare i residui dei tegumenti e conservate in 
barattoli di vetro. Il GAL Sud-Est Barese, considerato l’elevato interesse del mercato per i 
prodotti di nicchia e tradizionali, ha avviato nel 2015 un percorso per la tutela, recupero e 
valorizzazione del Grano Buono di Rutigliano; in accordo con l’Università Aldo Moro di 
Bari, il Politecnico di Bari, il CREA, il CNR-IBBR, il Comune di Rutigliano e l’Associazione 
Portanuova, ha realizzato le seguenti azioni per la caratterizzazione, tutela e 
valorizzazione del Grano Buono di Rutigliano: monitoraggio del territorio; allevamento in 
campo presso l’Az. Agricola sperimentale del CREA-AA; caratterizzazione chimico-
qualitativa della granella; procedure per la registrazione della varietà; creazione del 
modello di microfiliera locale.
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In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, l’amministrazione 
comunale di Rutigliano ha pensato di contribuire alla valorizzazione del Grano buono 
di Rutigliano invitando le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
comunale, gli Istituti comprensivi e l’IISS “Alpi -Montale”, ad avviare un percorso 
congiunto finalizzato alla valorizzazione del Grano buono di Rutigliano mediante il 
coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie. In questo modo, le tradizionali 
iniziative organizzate dall’Associazione Portanuova e dal GAL Sud Est Barese potranno 
essere supportate da una attività di lunga durata e un percorso formativo che 
aumenti nella cittadinanza la consapevolezza del valore di questo prodotto tipico 
locale.
 
 
Obiettivi
Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono i seguenti:

1.     Valorizzazione del Grano buono;
2.     Coinvolgimento delle scuole e delle famiglie di Rutigliano nella conoscenza e 

nella valorizzazione del prodotto;
3.     Potenziamento di uno spirito di comunità che coinvolga tutte le scuole di 

Rutigliano e le famiglie degli studenti;
4.     Sviluppo di una progettualità congiunta tra Comune di Rutigliano e scuole del 

territorio comunale.
 
 
Attività
Le attività previste dall’iniziativa sono le seguenti:

1.     Individuazione di orti urbani nei quali produrre il Grano buono di Rutigliano e 
preparazione del terreno per la semina (a cura del Comune);

2.     Giornata della semina del Grano buono (a cura del Comune con la 
partecipazione attiva delle scuole del territorio, del GAL Sud Est Barese, 
l’Associazione Portanuova, dell’Università Aldo Moro di Bari, del Politecnico di 
Bari, del CREA, del CNR-IBBR);

3.     Eventi formativi/informativi nelle scuole (a cura del Comune con la 
partecipazione attiva delle scuole del territorio, del GAL Sud Est Barese, 
l’Associazione Portanuova, dell’Università Aldo Moro di Bari, del Politecnico di 
Bari, del CREA, del CNR-IBBR);

4.     Giornata della mietitura (a cura del Comune con la partecipazione attiva delle 
scuole del territorio, del GAL Sud Est Barese, l’Associazione Portanuova, 
dell’Università Aldo Moro di Bari, del Politecnico di Bari, del CREA, del CNR-
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IBBR);

5.     Festa del Grano buono di Rutigliano (a cura dell’Associazione Portanuova, con 
la partecipazione attiva del Comune e del GAL Sud Est Barese oltre alla 
collaborazione delle scuole del territorio dell’Università Aldo Moro di Bari, del 
Politecnico di Bari, del CREA, del CNR-IBBR).

 LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 CONVENZIONE QUADRO CRSFA E ITS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE QUADRO CRSFA E ITS

nella rete:

Approfondimento:

La Convenzione con CRSFA "Basile-Caramia", Fondazione ITS Agroalimentare Puglia e 
Comune di Rutigliano si pone come finalità quella di favorire la diffusione della 
cultura tecnica e scientifica e la promozione dell'orientamento verso professioni 
tecniche. La convenzione mira ad attivare iniziative di formazione, aggiornamento, 
analisi e divulgazione dei risultati della ricerca nel settore dell'agricoltura e 
dell'ambiente, in linea con il curricolo di Istituto, con particolare riferimento 
all'indirizzo agroalimentare del tecnico.

 XENIA

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Progetto, finanziato con i Fondi Europei PON, nasce con l'idea di realizzare una rete 
che supportasse e creasse 'Oikos', una casa comune in cui riconoscersi e insieme 
condividere un progetto. L'attività formativa riassume il concetto dell'ospitalità e dei 
rapporti tra ospite ed ospitante nel mondo greco antico, che ha legato per secoli le 
società del Mediterraneo.
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Punto di riferimento nella progettazione è stata la prospettiva di offrire un contributo 
all’anno europeo dedicato alla cultura (2018), per rendere gli studenti protagonisti nei 
processi di costruzione identitaria e di cittadinanza attiva europea. 

 

 APULIA SMART DRIVERS

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'adesione alla rete è finalizzata per ricerca e formazione sulla sicurezza stradale, 
attraverso la collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari.

La formazione è tesa a consolidare le conoscenze e a modificare gli atteggiamenti 
sulla sicurezza in strada in ottica prosociale; viene erogata in modalità a distanza, su 
piattaforma dedicata, in orario pomeridiano, per gli/le studenti/esse che hanno 
compiuto la maggiore età, neo patentati o in procinto di intraprendere il percorso per 
il conseguimento della patente di guida. 

 

 PROGETTO "HOPEN"

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•
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 PROGETTO "HOPEN"

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Se finanziato, il progetto sarà teso alla realizzazione di interventi socio-educativi rivolti 
a minori di età tra 11 e 17 anni ed in particolare quelli a rischio o in situazione di 
vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e territori 
specifici particolarmente svantaggiati. La finalità è il contrasto alla povertà educativa.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA

Miglioramento delle competenze nella progettazione, organizzazione, gestione didattica e 
metodologica di percorsi scolastici e formativi inclusivi. Attività previste: - piattaforme 
didattiche (Edmodo, Fidenia, We School..) - SW per la creazione di verifiche online (Socrative, 
flubaroo…) - SW per la condivisione di materiali (Symbaloo…) - SW per la presentazione di 
materiali (Prezi…)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti interessati

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MINDFULNESS AND COMUNICATION SKILLS

Miglioramento della consapevolezza mentale e potenziamento della comunicazione efficace 
per la gestione di classi e situazioni problematiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO LINGUA ITALIANA DEI SEGNI - LIS

La lingua dei Segni è una lingua a tutti gli effetti, costituita da un registro linguistico vero e 
proprio, precise caratteristiche morfosintattiche, lessicali, fonologiche e grammaticali. Il corso 
si pone l’obiettivo di fornire, in maniera semplice, chiara ed efficace, gli strumenti necessari 
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per comunicare con le persone sorde.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (INGLESE: LIVELLI B1- B2 -C1)

Potenziare e sviluppare competenze linguistico-comunicative del personale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIA CLIL

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche del personale docente 
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nell’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo 
anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei 
Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Aggiornamento delle competenze specifiche nel settore delle Information and 
Communications Technology (ICT).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA, AMBIENTE, ECONOMIA
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Miglioramento delle competenze di cittadinanza globale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto 

richiedono un continuo arricchimento e aggiornamento della professionalità 

del personale della scuola in riferimento alle competenze metodologico-

didattiche, organizzative, docimologiche, relazionali e di ricerca, alle attività 

funzionali alla piena realizzazione dell’offerta formativa, alla conoscenza della 

normativa nazionale ed europea vigente.

Le attività di formazione del presente piano sono definite in coerenza con il 

PTOF, il RAV e il PdM e si basano su un questionario di indagine sulle esigenze 

formative sottoposto ai docenti nel mese di Ottobre 2019, i cui risultati 

vengono riassunti di seguito: il 38%, equivalente a 26 docenti ha scelto 

metodologie didattiche innovative; il 31% equivalente a 21 docenti ha scelto 

di formarsi sulle nuove tecnologie applicate alla didattica e sempre il 31% 
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vorrebbe aumentare le proprie competenze in lingua inglese.

Fermo restando la valenza della formazione offerta da enti accreditati sul 

territorio e/o disponibile all’estero o a distanza, sulla base dei risultati del 

questionario si predispone un piano di formazione triennale con un orizzonte 

progettuale di respiro ampio ma scandito anno per anno in azioni 

concretamente perseguibili e rendicontabili.

In sintesi il piano agirà prevalentemente sulle seguenti linee:

•       organizzare corsi predisposti dall'istituto sulle esigenze maggiormente 

sentite dai docenti

•       favorire la partecipazione a corsi esterni (Ambito territoriale, Università, 

Enti formativi accreditati) per ogni singola disciplina e/o che rispondano 

ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso;

•       favorire la partecipazione a corsi di particolare valenza all'estero;

•       diffondere le iniziative formative presenti sul territorio.

Si fa ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:

•   personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in 

determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate;

•   soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di 

consulenza mediante seminari e incontri-dibattito;

•      formazione a distanza e apprendimento in rete;

•   creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di 

ricerca-azione e ponga in relazione le esperienze formative vissute con 

le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su 

di esse.
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Alla luce di queste riflessioni, oltre ai corsi dell’Ambito territoriale a cui si 

fornisce ampia diffusione e supporto per l’iscrizione e la frequenza, la scuola 

organizza e promuove i corsi come su indicati.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo di software per la dematerializzazione

Destinatari
DSGA, personale amministrativo, docenti area innovazione 
tecnologica

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Software house : ARGO

 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGAe personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività formativa offerta

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IRASE

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

aggiornamento accordo stato regioni

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Silea

 IO CONTO 2

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo Regolamento di contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione di carattere nazionale
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

nuovi adempimenti connessi all'attuazione del Nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO
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