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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto, da tempo, ha preso coscienza del fatto che nei processi educativi occorre tener 
conto delle caratteristiche socio-economico-culturali dei discenti e per questa ragione attua 
interventi e strategie che permettano a tutti di raggiungere il successo formativo, finalizzato 
alla promozione sociale, prima ancora che culturale. La popolazione studentesca e', in un'alta 
percentuale, costituita da giovani motivati all'apprendimento tecnico-pratico con una 
preparazione culturale di base modesta e a cui si associa, frequentemente, un retroterra 
socio-culturale che non offre motivi di riflessione teorica e di confronto dialettico nell'ambito 
familiare e sociale. I bisogni, in linea di massima, emergono implicitamente dalle 
considerazioni relative al contesto socio culturale, in cui la Scuola e' chiamata ad operare, ma 
l'Istituto si propone di indagare più da vicino i bisogni preminenti degli allievi mediante 
questionari. Ci si propone la diversificazione dell'Offerta formativa, per conciliare esigenze del 
discente con le richieste del mondo del lavoro e di dare importanza all'apprendimento delle 
nuove tecnologie comunicative e professionali (computer e lingue).

Vincoli

Dai dati rilevati negli anni precedenti emerge che l'utenza dell'istituto riguarda soprattutto 
famiglie con livelli di istruzione e reddito medio-bassi, con eta' media del matrimonio 
piuttosto precoce, numero di figli superiore a due, aspettative legate alla speranza di un 
sollecito inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, inserimento che si ritiene facilitato dal 
conseguimento di un titolo di studio. Sono presenti alcuni  fenomeni di disagio sociale che si 
riflettono puntualmente sulla vita della scuola: qualche mancanza di validi punti di 
riferimento; rinuncia da parte delle figure parentali ad esercitare il loro ruolo; forte 
disimpegno e chiusura nel proprio 'particolare'; persistenza di una concezione 
assistenzialistica e clientelare che condiziona pesantemente ogni sforzo di innovazione 
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politico-sociale; poca propensione al rispetto delle regole della convivenza ma  rari fenomeni 
di bullismo e di micro-criminalità. Si rileva un'importante presenza di alunni diversamente 
abili e un esiguo numero di stranieri, sia di prima che di seconda generazione. Si riscontra la 
mancanza di sintonia tra gli interventi educativi attuati dalla scuola e quelli della famiglia, la 
sensazione di perdita di credibilità e di autorevolezza da parte degli operatori della scuola; un 
tasso piuttosto elevato di assenteismo degli allievi e, quindi, di ripetenza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' a  vocazione terziaria e agricola, con prevalenza di vigneti (apprezzati i suoi vini 
DOC) e oliveti, con discreta presenza anche di coltivazioni a ortaggi; solo di recente si e' potuto 
notare qualche timido tentativo di introdurre nuove tecniche colturali. Non mancano attività 
piccolo industriali (distillerie, fabbriche di mattoni, falegnamerie, floricoltura, produzione e 
commercializzazione di funghi, stabilimenti enologici e oleifici, confezioni, etc.) e artigianali 
(lavoro del vetro, della cartapesta, della pietra leccese, etc.), notevole e' l'attività del terziario. Il 
Turismo, da qualche anno, registra un certo sviluppo, agevolato dalla presenza e 
valorizzazione di 'tesori' artistici e paesaggistici; in quest'ultimo settore comincia ad avere 
impulso anche l'Agriturismo. Nel territorio di Copertino e Carmiano sono presenti: 
biblioteche,  campi sportivi, impianti rionali di calcetto, teatri parrocchiali, circolo tennis ed 
altre associazioni culturali e ricreative. Il Comune di Copertino gestisce un laboratorio 
artigianale per adolescenti a rischio. Nella convinzione che e' necessario allacciare con il 
territorio un'ampia rete di rapporti, l'Istituto si avvale dell'aiuto e della collaborazione di: 
Scuole operanti sul territorio; Università di Lecce; Associazioni professionali di Categoria; 
Comuni di Copertino e Carmiano; ASL (Le/1) e relativi servizi; Associazioni di volontariato e 
Parrocchie; Consultori.

Vincoli

Gli occupati, che rappresentano una quota certamente minoritaria della popolazione, non 
sono sufficienti a soddisfare le esigenze occupazionali, tant'è che gli indici di disoccupazione, 
in specie quella giovanile e quella 'qualificata', sono largamente superiori alla media 
nazionale. Si evidenzia la tendenza verso una polarizzazione del mercato del lavoro che, da 
una parte, richiede competenze sempre maggiori, esercitando una selezione in termini 
qualitativi nei confronti dei lavoratori più dotati culturalmente, dall'altra sfrutta con lavori 
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precari e mal pagati la massa dei lavoratori scarsamente qualificati, le cui posizioni sono 
insidiate dal ricorso alla manodopera extracomunitaria. Il fenomeno della migrazione sia in 
uscita che in entrata pone pesanti interrogativi sul piano dell'occupazione per le generazioni 
stanziali; mentre per quelle in entrata pone preoccupazioni di prima accoglienza e assistenza, 
di alfabetizzazione e, non per ultimo, di integrazione nel tessuto economico sociale di 
Copertino e di Carmiano. Dal punto di vista professionale risulta altrettanto essenziale e 
indispensabile il raccordo con le realtà economiche e professionali del territorio allo scopo di 
adeguare la formazione professionale alle esigenze lavorative locali.Il contributo da parte 
degli Enti Locali non garantisce appieno la realizzazione della mission dell'Istituto. Questo 
implica una individuazione di risorse e disponibilita' interne messe a disposizione a titolo 
pressoche' gratuito da chi e' profondamente convinto di perseguire obiettivi di 
miglioramento.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola e' collocata geograficamente in una posizione ottimale, perché essendo 
equidistante dai paesi dell'interland offre un notevole risparmio di tempo in termini di 
percorribilità e di raggiungimento della sede. L'istituto e' dislocato su due sedi con tre plessi : 
due plessi sono sul Comune di Copertino e un plesso dislocato sul comene di Carmiano. Per 
supportare l'attivita' didattica e rispondere alle esigenze delle nuove metodologie l'istituto e' 
dotato di laboratori tecnologici innovativi e moderni e quasi tutte le aule sono attrezzate con 
le LIM. L'edificio e' "coperto" da segnale wifi. Tutti i pc ad uso didattico sono connessi in rete 
locale ed a Internet. Un ulteriore opportunità e' offerta dal Palazzetto dello Sport, molto 
apprezzata dagli studenti. Grazie alle capacita' progettuali la scuola attinge a finanziamenti 
statali/europei per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli

La struttura della sede principale, costruita in vetro e alluminio, genera alcuni problemi 
termici nei periodi di troppo freddo o troppo caldo. Il fabbricato in cui e' ospitata la sezione 
professionale di Copertino necessita di continui adeguamenti funzionali e impiantistici a causa 
della costruzione vetusta; anche il plesso di Carmiano, pur in buone condizioni, necessita di 
interventi di manutenzione. La scuola riceve molte richieste di formazione aggiuntive 
provenienti dalla società civile ed in molti casi non ci sono risorse sufficienti per soddisfare tali 
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richieste. Il Palazzetto dello Sport sito presso la sede di Copertino abbisogna di manutenzione 
straordinaria. Si lamentano le carenze di interventi da parte dell'Ente Provincia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LEIS039001

Indirizzo VIA F. VERDESCA COPERTINO 73043 COPERTINO

Telefono 0832933287

Email LEIS039001@istruzione.it

Pec leis039001@pec.istruzione.it

 I.P.S.C.T. " ILARIA ALPI" COPERTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice LERC03901X

Indirizzo
VIA MOGADISCO,41 COPERTINO 73043 
COPERTINO

Edifici

Via Mogadiscio (Palazzina A) n.41 - 73013 
COPERTINO LE

•

Via Mogadiscio (PALAZZINA B) n. 41 - 
73043 COPERTINO LE

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•
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Totale Alunni 87

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P.S.C.T."PAOLO BORSELLINO" CARMIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice LERC039021

Indirizzo VIA DE GASPERI, 84 - 73041 CARMIANO

Edifici
Via DE GASPERI 1 - 73100 CARMIANO LE•
Via DE GASPERI snc - 73100 CARMIANO LE•

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 59

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 CORSO SERALE IPSC COPERTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice LERC03952A

Indirizzo - COPERTINO

 IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice LETD039017

Indirizzo VIA F. VERDESCA COPERTINO 73043 COPERTINO

Edifici
Via F. Verdesca snc - 73043 COPERTINO LE•
Via F. Verdesca snc - 73043 COPERTINO LE•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E •

Indirizzi di Studio
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MARKETING - TRIENNIO
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 390

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 CORSO SERALE I.T.C. "BACHELET" COPERTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice LETD03951L

Indirizzo VIA F. VERDESCA COPERTINO 71043 COPERTINO

Edifici
Via Mogadiscio (PALAZZINA B) n. 41 - 
73043 COPERTINO LE

•

Via F. Verdesca snc - 73043 COPERTINO LE•

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•
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Approfondimento

Per quanto riguarda il corso serale  I.T.C. " Bachelet"  Copertino,  il 
sistema non recepisce il numero degli alunni iscritti e pertanto appare 
con zero alunni ma in realtà sono 20.

 

Nell'anno scolastico 2011-2012 l’istituto è divenuto Socio Fondatore 
della Fondazione ITS Area “ Nuove tecnologie per il Made in Italy 
–sistema Alimentare- Settore produzioni Agroalimentari” costituitasi 
presso il Centro di Ricerche di Locorotondo. L’IIS di Copertino è l’unica 
sede per tutto il Salento di un importantissimo corso biennale ITS per il 
conseguimento del titolo di “Tecnico superiore per il Marketing 
Territoriale dei beni Enogastronomici". 

         Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", 
nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle           aree 
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e 
costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Si 
costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione                 che 
comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, 
enti locali.

         Dal 2017/2018 è attivo il corso ad  Alta specializzazione post -diploma che 
si pone l'obiettivo di formare Esperti con competenze specifiche per la 
valorizzazione dei prodotti tradizionali. Saranno fornite                            
 competenze multidisciplinari, con un approccio formativo capace di 
promuovere il vasto patrimonio agroalimentare regionale, ricco di biodiversità. 
Il corso biennale ITS per il conseguimento del titolo di“Tecnico              superiore 
per il Marketing Territoriale dei beni Enogastronomici" e rappresenta 
un'occasione unica per i giovani diplomati al fine del conseguimento di un'alta 
specializzazione spendibile nel mercato del lavoro,             soprattutto a 
vantaggio delle aziende agroalimentari del Salento che intendono far conoscere 
i loro prodotti tipici ed il "Made in Italy" in generale, oltre i confini territoriali. 

        La mission della Fondazione ITS

·          assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-
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secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal 
mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore                
Agroalimentare ed agrario;

·             sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per 
diffondere la cultura tecnica e scientifica;

·           sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle 
piccole e medie imprese;

·          diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei 
giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

·        stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione 
continua dei lavoratori.

 

Dal 1° settembre 2015 l’ITC "Bachelet" di Copertino, l’IPSCT "Ilaria Alpi" 
di Copertino e l’I.P.S.C. di Carmiano formano un unico Istituto di 
Istruzione Superiore, che offre un’ampia offerta formativa rispondente 
alle esigenze del territorio.

L'Istituto d'Istruzione Superiore Copertino dispone di un sito Web e 
pagina Facebook.

  www.iiscopertino.gov.it

  www.itccopertino.com

  Pagina Facebook :

Istituto Istruzione Superiore "V. Bachelet" Copertino

Il sito dell'Istituto attualmente è in fase di aggiornamento da parte 
della F.S. dell'area 5 che si occuperà della trasmigrazione del sito da 
gov.it a edu.it 
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ALLEGATI:
LA STORIA DELL'ISTITUTO.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

Economia Aziendale 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
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Sono  in fase di realizzazione n°2 progetti  FESR : "Multimedialità e didattica" e 
"Multimedialità e professionalità" con i quali è previsto il rifacimento e 
l'ammodernamento di tutti i laboratori con la sostituzione di tutte le macchine ivi 
presenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Il personale dell'Istituto è costituito dalla quasi totalità di personale con rapporto a 
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tempo indeterminato e stabile . Molti docenti sono vicini all'età pensionabile.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’ Istituto, nell’elaborazione del PTOF per il triennio 2019-2022 indica in coerenza 
con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 
Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla 
Legge 107/2015. L'IISS V. Bachelet forma cittadini consapevoli e liberi, studenti e 
lavoratori competenti, capaci di inserirsi nella realtà economica del territorio 
contribuendo al suo sviluppo a livello europeo e mondiale e  garantisce l’esercizio 
del diritto degli studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità,  pertanto l’offerta formativa favorisce la formazione globale dello 
studente e del  cittadino sul piano individuale,civile e sociale.  A tal fine, la scuola si 
articola in modo più rispondente ai bisogni formativi degli allievi, prevenendo la 
dispersione scolastica, modulando le attività di recupero per migliorare il tasso di 
successo scolastico, favorendo la responsabile collaborazione degli studenti, 
sviluppando la coscienza di sé intesa come riconoscimento delle proprie 
potenzialità, valorizzazione delle proprie capacità e accettazione dei propri limiti. 
L’istituto, integrando conoscenze teoriche e competenze pratiche, offre la possibilità 
di maturare una preparazione valida sia per entrare nel mondo del lavoro con 
competenze e capacità critiche sia per intraprendere gli studi universitari. 

 Il miglioramento degli esiti degli studenti, su cui l'Istituto si intende concentrare, 
passa attraverso una maggiore collegialità, il potenziamento dei livelli di 
programmazione all'interno dei consigli di classe e dei dipartimenti, la condivisione 
di pratiche didattiche innovative, il maggior ricorso alla didattica laboratoriale. 
L'acquisizione di competenze da parte degli studenti si realizza attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento multi-prospettici, significativi, 
autentici, fondati sull'esperienza. Gli ambienti di apprendimento saranno centrati 
sulla collaborazione ed il potenziamento del rapporto tra pari. Un ulteriore 
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elemento da migliorare verterà sulla riflessione del docente attorno alla  propria 
funzione, a quanto e come possa incidere positivamente nel miglioramento degli 
apprendimenti degli studenti, attraverso un'attenta, consapevole e pianificata 
qualificazione della propria figura professionale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Equita' degli esiti
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove Invalsi e agli ES Realizzare percorsi per 
la valorizzazione delle eccellenze

Priorità
Realizzare delle prove comuni per classi parallele
Traguardi
Certificazione delle competenze piu' oggettive;

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sensibilizzare i CCdCC e gli alunni alle Prove Parallele ed alle Prove Nazionali
Traguardi
Raggiungere esiti piu' uniformi che interpretino fedelmente la situazione formativa 
dell'Istituto Realizzazione di una Banca dati dei risultati delle Prove Invalsi di Italiano-
Matematica-Inglese cl II e V per favorire il confronto interno

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il clima scolastico e il senso di appartenenza alla scuola Progettazione per 
competenze
Traguardi
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Maggiore attenzione alle competenze acquisite in modo autonomo anche in ambito 
extrascolastico

Priorità
Promuovere attivita' comuni tra la sezione tecnica e le sezioni professionali delle 
due sedi di Copertino e di Carmiano
Traguardi
attuazione di progetti comuni tra le varie sezioni

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziamento dei curricula scolastici e degli Stage di formazione presso aziende e 
studi professionali
Traguardi
Inserimento nel mondo del lavoro Miglioramento della esperienza universitaria

Priorità
Monitorare i risultati degli ex-diplomati
Traguardi
creazione di un database interno sulle scelte del diploma

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi 
formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 si individuano nel:

potenziamento delle competenze linguistiche (art. 1, c.7 lett.a);

potenziamento delle competenze matematico-logiche (art. 1, c.7 lett.b);

potenziamento delle metodologie laboratoriali (art. 1, c.7 lett.i).

In particolare si rende necessario pianificare un’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  
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coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle 
Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le esigenze del contesto 
territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola; finalizzare le scelte 
educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla cura 
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio), alla 
individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 
orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica) 
;prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. 

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
Descrizione Percorso

Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare sinergie con il territorio, ampliare l’offerta formativa della 
scuola e favorire la transizione degli studenti dal mondo della scuola al mondo del lavoro. L’istituzione, 
attraverso la realizzazione del progetto, intende sviluppare e misurare la performance dell’istituzione al 
fine di superare le criticità emerse ed evidenziate nel RAV. Il progetto inoltre mira a coinvolgere gli 
stakeholder interni ed esterni per la messa a punto di strumenti utili alla misurazione dell’impatto 
sociale dell’istituzione. Il progetto è stato scelto tra le diverse soluzioni perché in periodo di profonda 
crisi occupazionale esso offre l’opportunità ai giovani studenti di farsi conoscere dai titolari delle realtà 
produttive del territorio anche in vista di un futuro impegno di collaborazione o di assunzione ma 
anche al fine di orientare la scelta post diploma in linea con reali attitudini e interessi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" promuovere incontri con le realta' lavorative del territorio 
elaborazione di banche dati sugli esiti degli alunni dopo il diploma e/o 
laurea

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attivita' comuni tra la sezione tecnica e le sezioni 
professionali delle due sedi di Copertino e di Carmiano

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento dei curricula scolastici e degli Stage di formazione 
presso aziende e studi professionali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli ex-diplomati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALTERNANZA SUOLA/LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Formazione in azienda

tirocinio presso studi professionali, aziende, enti locali, strutture ricettive alberghiere, tour operator, 
agenzie viaggio
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Il progetto si articola in quattro fasi: 1. Una fase preparatoria; 2. Una fase di formazione in aula; 3.Una fase 
di tirocinio presso aziende, studi professionali o enti locali, strutture ricettive alberghiere, tour operator, 
agenzie viaggio; 4. Una fase di valutazione e certificazione.

Le imprese ospitanti saranno individuate sfruttando precedenti relazioni dell’istituto e/o relazioni personali 
di docenti dell’istituto. La prima fase prevede un incontro con il DS, i docenti del Consiglio di classe degli 
alunni coinvolti, gli alunni, i genitori, il responsabile del progetto. Durante questo incontro verranno 
illustrati gli obiettivi e le finalità dell’esperienza, l’articolazione nonché gli aspetti strettamente logistici della 
stessa. Verrà inoltre comunicata l’assegnazione degli stagisti alle varie aziende, e cosa più importante verrà 
stipulato un patto formativo sottoscritto sia dagli alunni che dai rispettivi genitori.

Ove possibile si cercherà di collocare gli alunni in aziende o enti situati nei loro paesi di provenienza per 
ridurre i disagi del pendolarismo. Ogni tirocinante riceverà un registro personale da compilare 
congiuntamente con il responsabile dell’azienda ospitante. Durante l’esperienza i contatti con i tutor 
aziendali (ove individuati) o con i responsabili delle aziende saranno tenuti dai tutor scolastici 

 

Risultati Attesi

Si ritiene che le aree di applicazione del progetto siano abbastanza vaste e che, pertanto, i risultati attesi 
potranno avere un impatto positivo su diverse performance della scuola come:

- la professionalità dei docenti,

- la didattica,

- il soddisfacimento delle esigenze dei fruitori del servizio,

- il successo scolastico/lavorativo,

- l’interdisciplinarità nella definizione dei programmi,

- le relazioni interne ed esterne con le famiglie gli enti territoriali i soggetti economici,

  - l’attivazione di servizi a supporto dell’apprendimento, della socializzazione e dell’orientamento;

- le occasioni offerte agli allievi per avanzare proposte, manifestare opinioni, concorrere alla 
organizzazione 

 CITTADINANZA GLOBALE  
Descrizione Percorso

La proposta progettuale si  basa sull'acquisizione del concetto di cittadinanza 
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globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della 
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali; Aumento dei livelli di 
competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti Potenziamento della 
dimensione esperenziale delle conoscenze e delle competenze attraverso attività 
pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti Potenziamento delle capacità 
relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone con 
differenti opinioni e provenienti da culture diverse 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare le risorse digitali ai fini della strutturazione di 
percorsi personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI COLTIVIAMO EMOZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il progetto ha come pilastri temi quali l’educazione alimentare, la povertà e la pace, 
l’integrazione e la coesione sociale, il rispetto per la diversità. E’ fondamentalmente 
giusto rivolgere tali temi all’attenzione delle nuove generazioni, nella convinzione che 
contrariamente ai luoghi comuni, si ritiene che i giovani sono in grado di dare soluzioni 
nuove ed efficaci alle sfide che la società propone. Si tratta di attuare un 
coinvolgimento responsabile (di cittadinanza attiva) della scuola, degli studenti, ma 
anche dei docenti e delle famiglie, in cui sia percepibile il ruolo di attori del futuro 
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generando emozioni con attività concrete nel loro territorio, nella loro comunità

Partendo dal concetto etico del rapporto tra uomo e natura, lo scopo del progetto è 
quello di dimostrare come la crescita formativa e culturale dei giovani rappresenti la 
condizione essenziale per favorire percorsi di sviluppo per dare risposte di futuro e 
anche per contrastare fenomeni di dispersione scolastica, disagio minorile e neeting 
che contraddistinguono alcuni territori.

L’uso sostenibile delle risorse naturali, la povertà e la pace, l’integrazione e la coesione 
sociale  sono temi di grande attualità. Il cibo è inoltre veicolo potente  per trasmettere 
messaggi di ascolto e condivisione di valori che devono riaffermare l’emozione  di 
vivere in un mondo inclusivo, attento agli sprechi e al rispetto delle diverse tradizioni.

Il progetto si propone l’obiettivo generale di affrontate i paradossi di un modello di 
sviluppo come l’attuale, che introduce squilibri e tensioni sociali, introducendo il 
concetto di consapevolezza delle scelte e delle azioni.

In particolare si perseguiranno i seguenti obiettivi specifici:

1. allineare le conoscenze sul tema dell’educazione alimentare visto complementare all’ 
educazione ambientale e a quello del patrimonio immateriale; 2. acquisire capacità di 
analisi e di sintesi e individuare prospettive lavorative in un quadro di sensibilizzazione 
sui temi pilastro del progetto; 3. acquisire ed applicare strumenti di tecnologia digitale 
in un ottica “prosumer” piuttosto che “consumer” per  la diffusione dei risultati del 
lavoro svolto.   

Risultati Attesi

Il progetto è organizzato in attività dirette a raggiungere un risultato concreto 
attraverso una serie di azioni specifiche e concrete.

  In un tale approccio gli studenti devono affrontare e risolvere problemi attivando una 
serie di capacità trasversali, non strettamente legate alle discipline scolastiche 
tradizionali, quali prendere decisioni condivise, realizzare un prodotto, selezionare 
informazioni, applicare procedure, prefigurare soluzioni, comunicare i risultati, lavorare 
in gruppo, riconoscere la struttura di un sistema e l’insieme delle relazioni che 
intercorrono tra le sue parti.    
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 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE  
Descrizione Percorso

 Attività di studio ed approfondimento delle lingue straniere in particolare

comprendere oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio

•

Descrivere oralmente situazioni, cose e persone, raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali, esporre argomenti di studio.

•

Interagire in contesti familiari e su argomenti noti.•

Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.•

Leggere testi informativi•

Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico.•

Usare la lingua straniera per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli 
alunni per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziamento dei curricula scolastici e degli Stage di formazione 
presso aziende e studi professionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docenti di Lingua Straniera

Risultati Attesi

·         Saper comunicare in lingua straniera

·         Cogliere informazioni essenziali di messaggi

·         Partecipare a conversazioni

·         Scrivere brevi messaggi

·         Comprendere i punti principali di un discorso

·         Comprendere informazioni scritte

     Saper rispondere a domande  poste in contesti diversi

     

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'IIS "Bachelet" di Copertino  tenendo ben presenti la normativa vigente e le basi 
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dell’autonomia scolastica, ha come obiettivo generale il raggiungimento di una 
scuola di qualità  in grado di recepire le vocazioni, le attese e le aspettative degli 
alunni e dei genitori,di valorizzare l’impegno e le capacità professionali di tutte le 
persone che operano all’interno dell’istituzione e di tessere legami e alleanze 
educative con il territorio locale e globale.

Pertanto, la Scuola  punta su tre aree di innovazione :Pratiche di 
Valutazione,Contenuti e Curricoli, Spazi e Infrastrutture

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il profondo rinnovamento in atto nell’Istituto iniziato con l’ attività di 
autovalutazione ha permesso di evidenziare i punti di debolezza 
dell’organizzazione. Si stanno pertanto attivando processi di miglioramento, sia 
a livello organizzativo che didattico, che determineranno una diversa 
pianificazione e valutazione del PTOF. Destinataria del miglioramento sarà 
l’intera comunità scolastica che trova nella nuova formulazione del POF 
Triennale l’espressione dell’identità dell’istituto, delle finalità che persegue, degli 
obiettivi che si propone e delle risorse, umane e materiali, che mette in campo 
per raggiungerli. I progetti inseriti nel PdM saranno parte integrante del PTOF e 
assieme agli altri progetti interni concorreranno al miglioramento della 
performance dell’istituto. La vision e la mission sono definiti con il 
coinvolgimento dell’utenza e del personale come le scelte educative del PTOF. Il 
Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e 
l’attuazione di politiche di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento 
continuo delle prestazioni . L’istituto nel periodo tra l’autovalutazione e la 
definizione del piano di miglioramento verrà implementata nuova modulistica 
per un efficace monitoraggio delle attività progettuali. Inoltre si metteranno in 
campo azioni per incoraggiare la motivazione del personale; migliorare i canali 
interni dell'informazione a cascata in modo che tutto il personale possa sapere 
cosa fare per svolgere i propri compiti ; Promuovere una cultura della 
valorizzazione e della rendicontazione del proprio operato. 
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CONTENUTI E CURRICOLI

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte 
affidate alla progettazione delle scuole. In questo senso sono un testo 
volutamente aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare tenendo conto dei bisogni di sviluppo degli alunni, delle 
aspettative della società, delle risorse disponibili, all’interno delle scuole e nel 
territorio. Pertanto si rende necessario: rafforzare i processi di costruzione del 
curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità dell’istituto;  strutturare i 
processi di insegnamentoapprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che 
con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Da ciò deriva 
la necessità di:  − migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per 
classi parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo d’istituto);  − superare la 
dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 
strutturata laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico matematiche, competenze digitali, competenze giuridico 
economiche) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);  − 
operare per la reale personalizzazione dei curricola, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze. Il potenziamento delle 
competenze digitali sarà finalizzato, oltre che all’acquisizione delle certificazioni 
ECDL, CISCO , anche a sostenere i test di ammissione universitari o qualsiasi 
altro test che impegni l’alunno per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il 
potenziamento delle competenze logico-matematiche  e linguistiche avranno il 
fine di rafforzare le competenze di base, prevedendo dei percorsi pomeridiani 
finalizzati al recupero degli alunni che si iscrivono al nostro Istituto con gravi 
carenze di base. Per l’acquisizione, lo sviluppo ed il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza attiva, il nostro Istituto, tra le varie attività (anti 
fumo, donazione del sangue, del midollo osseo, ecc. ecc.), partecipa anche ed in 
particolare, in rete con altri sette Istituti della Provincia  ad un importante 
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progetto di educazione alla legalità dal titolo “Oltre le  nuvole…scuola e legalità” 
patrocinato, tra gli altri, dall’Università del Salento e dalla Associazione 
Magistrati di Lecce.  

Occorre valorizzare anche il merito scolastico (comma 29 dell'art.1 Legge 
n°107cit., che prevede di “individuare percorsi formativi e iniziative dirette 
all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti 
nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti”. Tali percorsi 
potrebbero consistere, oltre all'istituzione di un progetto “borse di studio”, alla 
partecipazione a concorsi, Olimpiadi, gare professionali ed esperienze formative 
da realizzare anche come scambio con altre realtà regionali o estere. Dovranno 
inoltre essere previsti: Stage lavorativi, attivita’ di valorizzazione delle eccellenze, 
attivita’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza.  Inoltre è 
auspicabile, nella rivisitazione annuale del PTOF, l’integrazione di curricoli 
particolari attraverso l’introduzione di nuove discipline opzionali in modo da 
rispondere sempre meglio alle richieste di creazione di specifiche 
professionalità nei settori di vocazione formativa dell’Istituto nonché a 
particolari esigenze manifestate dagli studenti. Questo in particolare per le 
sezioni del professionale, utilizzando tutto ciò che prevede il nuovo 
regolamento ed il Decreto attuativo n° 61.della Legge 107  

OBIETTIVI • Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica (prove 
invalsi) • Promuovere l’autonomia nel metodo di studio • Monitorare ed 
intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una    
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/Rischio dispersione);  • 
Abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;  • Progettare e valutare 
per competenze, oltre che valutare e certificare le competenze acquisite dagli 
studenti nel percorso di Alternanza Scuola /Lavoro, cosa che l’Istituto già fa, 
bisogna, necessariamente e con insistenza, far acquisire agli studenti, alle 
famiglie ed anche a qualche docente la giusta importanza che riveste, ora più 
che mai, il percorso scuola/lavoro per il curriculum dello studente; • Potenziare 
le prove comuni per classi parallele e criteri di valutazione condivisi all’interno 
dei dipartimenti e esplicitati agli studenti in tutte le possibili forme e per tutte le 
prove scritte ed orali valutabili. 

 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le metodologie didattiche che si intendono mettere in atto con il ripristino della 
funzionalità dei laboratori multimediali sono quelle tipiche della didattica 
laboratoriale ,al fine di migliorare la comprensione di vari linguaggi, l'uso della 
lingua straniera  e sviluppare negli allievi la capacità di ascolto.

La versatilità degli strumenti informatici e multimediali che permettono sia una 
didattica frontale ma innovativa, sia approcci di tipo collaborativo e 
costruzionista, per education e attività laboratoriali, affascina gli studenti e li 
stimola ad  un maggiore impegno nelle attività didattiche. Inoltre,  gli studenti 
che hanno maggiore difficoltà a seguire le lezioni tradizionali traggono 
vantaggio da approcci multimediali più coinvolgenti ed in grado di stimolare 
intelligenze diverse. Tutti gli studenti, inoltre, sempre più abituati a ragionare e 
a filtrare le informazioni seconde le regole comunicative del mondo digitale, 
trarranno notevole giovamento dall'uso del laboratori multimediali

Inoltre,nella nostra Scuola è presente un notevole numero di alunni con bisogni 
educativi speciali, cioè con disabilità psicofisiche più o meno gravi, ma anche 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e in situazioni di disagio 
socioeconomico-ambientale. Pertanto, al fine di migliorarne gli apprendimenti e 
favorirne l'integrazione con il gruppo classe, si utilizzano diversi supporti e ausili 
informatici. 

La presente proposta progettuale contribuirà a migliorare le azioni miranti alla 
personalizzazione dell'azione formativa rivolta agli alunni con bisogni educativi 
speciali, per incrementare l'inclusività dell’Istituto e favorire il passaggio ad un 
modello di scuola che innova la pratica educativa attraverso l'integrazione tra 
tecnologia e didattica. La scuola vuole potenziare l’uso degli strumenti 
informatici per tutti gli allievi,  costruire ambienti accoglienti sia per gli alunni 
BES, che devono essere supportati nell’accettazione delle proprie 
caratteristiche, sia per i loro coetanei, che devono essere preparati a rapportarsi 
correttamente con qualsiasi persona in qualunque condizione. 

Gli strumenti compensativi di tipo informatico che si vogliono adottare sono:

•          Libri in formato PDF; 
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•          Gestore di libri in PDF;  

•          Sintesi vocale; 

•          Wordprocessor con correttore ortografico;  

•          Predittore ortografico; 

•          Riconoscitore vocale; 

•          Registratore vocale;

Traduttori•

La Scuola vuole articolarsi in modo più rispondente ai bisogni formativi degli 
allievi, prevenendo la dispersione scolastica, modulando le attività di recupero 
per migliorare il tasso di successo scolastico, favorendo la responsabile 
collaborazione degli studenti, sviluppando la coscienza di sé, intesa come 
riconoscimento delle proprie potenzialità e valorizzazione delle proprie 
capacità. L’istituto, integrando conoscenze teoriche e competenze pratiche, può 
offrire la possibilità di maturare una preparazione valida sia per entrare nel 
mondo del lavoro, con competenze tecniche e capacità critiche, sia per 
intraprendere gli studi universitari. Negli anni passati, l’Istituto ha  avviato un 
processo di autorientamento nell’ottica del life long learning, allo scopo di 
aiutare gli alunni a conoscere se stessi, di promuovere la motivazione allo 
studio, di sviluppare capacità progettuali e scelte consapevoli, rafforzando una 
rete operativa territoriale tra tutte le agenzie formative e sviluppando una serie 
di attività finalizzate alla promozione dell'orientamento In seguito, accogliendo 
e facendo proprie nuove proposte di attività formative, il P.T.O.F.è stato 
ulteriormente rielaborato, scegliendo di favorire, per il triennio futuro, il 
potenziamento degli insegnamenti linguistici con particolare riferimento alle 
lingue europee (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), applicando anche la 
metodologia CLIL e favorendo il conseguimento di certificazioni 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CORSO SERALE IPSC COPERTINO LERC03952A

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017

CORSO SERALE I.T.C. "BACHELET" 
COPERTINO

LETD03951L

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

A. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 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.  
- 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 

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

D. 
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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: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.C.T. " ILARIA ALPI" COPERTINO LERC03901X

I.P.S.C.T."PAOLO BORSELLINO" 
CARMIANO

LERC039021

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALIB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
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- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

 

Approfondimento

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  

ASSE DEI LINGUAGGI

Lingua italiana

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

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

Lingua straniera

• Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi ed 
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operativi.

• Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

• Orientarsi in molte situazioni che si possono presentare, viaggiando in una 
regione dove si parla tale lingua.

• Produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano 
di suo interesse. 

• Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

altri linguaggi

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario.

• Utilizzare e produrre testi multimediali.

• Conoscere e utilizzare un programma di videoscrittura e di presentazioni, 
operando su documenti e slide con tabelle, immagini e oggetti anche 
multimediali e ipertestuali.

 

ASSE MATEMATICO

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica

• Risolvere equazioni di primo e secondo grado intere e fratte e verificare la 
correttezza dei procedimenti utilizzati e dei risultati ottenuti

• Risolvere sistemi di equazioni di primo e secondo grado e verificare la 
correttezza dei risultati
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• Rappresentare graficamente equazioni di primo e di secondo grado; 
comprendere il concetto di equazione e quello di funzione

• Risolvere sistemi di equazioni di primo e secondo grado seguendo istruzioni 
e verificarne la correttezza dei risultati

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni

• Impostare, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio

• Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate;

• Applicare le principali formule relative alla retta e alla parabola sul piano 
cartesiano

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi

• Risolvere problemi attraverso tecniche risolutive che utilizzano frazioni, 
formule geometriche, funzioni, equazioni e sistemi di equazioni anche per via 
grafica collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria. Utilizzare 
anche il calcolo percentuale e finanziario.

• Analizzare e interpretare semplici problemi di varia natura e produrre la 
relativa risoluzione sia in forma algoritmica sia codificata

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati

• Leggere e interpretare tabelle e grafici

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione

• Conoscere e utilizzare un prodotto software di calcolo con cui organizzare 
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correttamente i dati a livello logico, fornendone un’interpretazione, dedotta 
anche dalla rappresentazione grafica.

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità

• Rappresentare la struttura organizzativa dell’impresa mediante 
organigrammi

• Stabilire grandezze fisiche ed effettuare misure.

• Utilizzare un linguaggio scientifico appropriato.

• Osservare le proprietà macroscopiche e microscopiche della materia.

• Comprendere le trasformazioni della materia e degli esseri viventi e 
spiegarne il significato mediante semplici modelli

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall'esperienza

• Descrivere le trasformazioni che avvengono nelle forme viventi e nella 
materia in generale, formulando ipotesi e utilizzando modelli semplici.

• Analizzare le relazioni fra l'ambiente ed il sistema, vivente e non vivente, al 
fine di interpretare qualsiasi modificazione e comprendere le ricadute sul 
sistema stesso.

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate

• Utilizzare le risorse multimediali per approfondire ed elaborare conoscenze, 
per ordinare, elaborare e rappresentare i dati sperimentali
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• Utilizzare semplici strumentazioni scientifiche per approfondire lo studio 
della materia

• Individuare le interdipendenze fra scienza e tecnologia ed evidenziare 
l'importanza in campo biologico -ambientale,fisico e chimico.

• Conoscere le caratteristiche logico-funzionali di un elaboratore e applicarle 
adeguatamente dal punto di vista sia software sia hardware

 

ASSE STORICO – SOCIALE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti locali e globali.

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell'ambiente.

• Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Costituzione e 
interpretare in modo appropriato i relativi articoli.

• Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività, dell'ambiente.

• Utilizzare con ricchezza e proprietà il lessico specifico della disciplina.

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi, identificare i 
fattori che incidono sulla scelta del territorio in cui costituire l’azienda e 
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interpretare i fenomeni economici per connetterli alla specifica gestione di 
un’impresa.

• Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale che riguarda gli scambi 
commerciali tra imprese, assegni e cambiali.

 

 COMPETENZE  CHIAVE  DI CITTADINANZA

Otto sono le competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono 
acquisire a 16 anni, necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro 
persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale.

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE

Imparare ad imparare:

Apprende autonomamente nuove conoscenze utilizzando contenuti e abilità 
già appresi.

Progettare:

Conosce tecniche di progettazione applicabili a diversi ambiti ed utilizza le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità.

Risolvere problemi:

Affronta situazioni problematiche relative a situazioni di realtà e di studio, 
proponendo soluzioni adeguate, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

Individuare collegamenti e relazioni:

Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
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tempo individuando analogie e differenze, cause ed effetti.

Acquisire ed interpretare l’informazione:

Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
di realtà e di studio e attraverso diversi strumenti conoscitivi.

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE

Comunicare:

Rappresenta eventi, fenomeni, ecc. per scopi diversi, utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali).

Comprende ed usa messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico), per scopi diversi, utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante supporti diversi (cartacei, 
informatici, multimediali).

Collaborare e partecipare:

Interagisce in gruppo nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SE'

Agire in modo autonomo e responsabile:

Agisce, in situazioni diverse, in coerenza con i principi della Costituzione 
assumendo atteggiamenti di responsabilità e rispetto dei principi etici.

 

COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Le competenze di cittadinanza sono state ulteriormente specificate dall'Unione Europea 
in una: "RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018" relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente. Tali competenze sono individuate 
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in riferimento a otto ambiti:

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Pertanto le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze 

disciplinari, consentendo all’individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel 

lavoro. Tali competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali 

e comunicativi.

Un approfondimento a parte meritano le competenze personali e sociali comprendenti le 

soft skill, ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione 

operativa del fare.

Queste competenze sono la capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di 

risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità 

di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la 

complessità e l’incertezza dei cambiamenti,preparandosi alla natura mutante delle 

economie moderne e delle società complesse.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.61

L'I.I.S. "V.BACHELET"- SEZIONE PROFESSIONALE, in seguito all'approvazione governativa 

del Decreto Legislativo n.61 del 13 Aprile 2017, sta attuando la riforma dell'istruzione 

professionale. I nuovi percorsi hanno preso avvio a partire dall'anno scolastico 2018/2019 

e saranno completati nell'anno scolastico 2022/2023, con la definitiva abrogazione del 

D.P.R. 15 Marzo 2010, n.87, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO LETD039017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SPAGN.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CORSO SERALE I.T.C. "BACHELET" COPERTINO LETD03951L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO
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QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

Approfondimento
Quadri orari Istituti Professionali aggiornati ai sensi del Dlgs. N. 61/2017 presenti in 
allegato.

ALLEGATI:
Quadro completo con due sedi.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, privilegia, nell’elaborazione del curricolo, le scelte didattiche 
più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo in uscita dello 
studente al termine del secondo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
previsto dalle Indicazioni nazionali dei Tecnici e dei Professionali. Con questo percorso 
curricolare si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non 
limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza di contenuti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale della nostra Scuola nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il Curricolo 
rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’Istituto. Il 
Curricolo Verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa 
l’isolamento della condizione docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di 
fronte ai programmi e alla sua classe operando, tra questi due poli, una mediazione 
personale e, perciò, solitaria. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri 
docenti e nel confronto la sua personalità diventa più scientifica e matura. Quindi nella 
definizione di questo Curricolo Verticale per competenze trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze 
per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Il Curricolo 
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Verticale, permette di realizzare una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri 
allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di sviluppare le competenze trasversali, all'interno della normale progettazione 
curricolare l'IIS "Bachelet" offre un ventaglio interessane di proposte progettuali che 
arricchiscono considerevolmente l'offerta formativa. Inoltre, tutte le proposte 
progettuali curricolari ed extracurricolari, tendono a potenziare le competenze 
trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga 
per l’intero arco della vita . Il concetto di cittadinanza è esplicato nel testo delle 
Indicazioni per il curricolo. A partire dai documenti nazionali e attraverso un’azione di 
ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici, il nostro Istituto sta lavorando alla 
stesura di un Curricolo verticale per competenze. Esso rappresenta: • Uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento •L’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all'interno dell’Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di primo grado • L’esigenza del superamento dei confini disciplinari • Un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali di 
cittadinanza dei nostri allievi. • La necessità di creare un clima di benessere psico-fisico 
che è alla base di ogni condizione di apprendimento e la libera espressione delle 
proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative. Inoltre, il Curricolo Verticale 
per competenze dovrà : • Assicurare un percorso graduale di crescita globale • 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno • Realizzare le finalità dell’uomo e del 
cittadino • Orientare nella continuità • Favorire la realizzazione del proprio “progetto di 
vita”.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del curricolo prevede gruppi di livello per approfondimento 
umanistico,economico, linguistico e matematico.
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Approfondimento

Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, 
didattica ed organizzativa dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, 
come servizio pubblico, le esigenze formative degli utenti e del territorio, 
attraverso la contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento individuati 
dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali .In tal senso, il curricolo 
d'istituto si correla e si integra col PTOF.

L'IIS "Bachelet"ha già avviato, da alcuni anni, un'adeguata riflessione sul 
curricolo di istituto che dovrà essere migliorata nel prossimo triennio. La 
nuova idea di curricolo nasce dall'esigenza di distinguere nettamente gli 
obiettivi dalle competenze, onde consentire la realizzazione di una scuola che 
permetta all'allievo il "saper fare", oltre che il "sapere". Negli ultimi anni, la 
scuola secondaria di secondo grado, ha compiuto una svolta essendosi 
determinato il passaggio dalla didattica per obiettivi alla didattica per 
competenze. Con il lavoro collegiale di riflessione, studio, ricerca e 
progettazione, l'Istituto motiva le connotazioni di "autonomia" della scuola, tra 
le quali: la ricerca dell'efficacia e della qualità dei processi formativi misurata 
dal successo scolastico degli alunni; la promozione dell'unitarietà didattica e 
formativa finalizzata agli esiti da conseguire, ai criteri di verifica e valutazione, 
alle scelte metodologiche di fondo;la valorizzazione delle diversità culturali e 
professionali presenti nella scuola;la garanzia, il consolidamento e lo sviluppo 
della libertà d'insegnamento, individuale e collegiale; la visione collegiale e 
condivisa della conoscenza e della cultura da promuovere a scuola.

Il curriculo della scuola rientra nel processo di definizione degli apprendimenti 
delineati dal corpo docente, frutto di un lavoro costante e analitico svolto  
collettivamente nei dipartimenti.

L'I.I.S." Bachelet",pertanto, a partire da quest'anno scolastico 2019/2010, ha 
avviato una programmazione verticale su format unico per tutti i dipartimenti 
d'Istituto, delineandosi la necessità di lavorare in termini di curricolo verticale 
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specificatamente per il secondo biennio e il quinto anno.

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

 APERTURA AL FUTURO

Descrizione:

I.I.S. V. BACHELET - COPERTINO
 
 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

APERTURA AL FUTURO
 

TRIENNIO A.S. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
 

1.     DATI ISTITUTO
 

Denominazione 
Istituto

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. BACHELET”

Codice 
Meccanografico

LEIS039001

Codice fiscale 93039770750

Conto tesoreria 312504

Codice tesoreria 433

Indirizzo: Via F. Verdesca , 1

Comune Copertino

Telefono 832933287

fax 0832932055
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mail LEIS039001@istruzione.it

Dirigente Scolastico   Angela Venneri  

 
2.     L’ISTITUTO – ESPERIENZA ASL

L’istituto ha instaurato e mantenuto, nel corso degli anni, proficui contatti con 
numerosissime imprese e professionisti del territorio. Le strutture ospitanti 
sono state aziende del territorio, studi commerciali, banche, Uffici Comunali, 
Enti culturali, associazioni di categoria, Camera di Commercio, scuole e 
Università. 

Numerosi sono stati i progetti di ASL svolti all’estero e in Italia. In Italia un 
gruppo di studenti ha svolto parte del monte ore di formazione previsto presso 
la società Ernst&Youngdi Milano, mentre un altro gruppo di studenti delle classi 
quarte e quinte, con certificazione linguistica, ha avuto la possibilità di 
partecipare al progetto transnazionale di potenziamento dei percorsi di 
alternanza “Europrogettare per valorizzare”. Gli studenti hanno scoperto le 
caratteristiche socio-economiche del Belgio e dell’economia del Nord Europa e 
compreso la visione imprenditoriale di queste aree geografiche utilizzando 
strutture attrezzate dalla Camera di Commercio belgo-italiana per la 
progettazione e realizzazione di strumenti di valorizzazione dei prodotti agricoli 
salentini di qualità. 

L’istituto è stato premiato dalla Camera di Commercio di Lecce, in occasione 
del progetto-concorso “Storie di Alternanza”, ricevendo una menzione speciale 
per la tematica individuata, con particolare riferimento alla digitaltrasformation
e allo sviluppo di competenze rivolte al rafforzamento della componente 
immateriale del patrimonio aziendale. 

Gli stage sono stati effettuati rispettando le richieste degli studenti e delle 
famiglie, e in molti casi i rapporti instaurati tra studente ed azienda sono 
culminati in effettive assunzioni, molte delle quali a tempo indeterminato. 

 

3.     MISSION PROGETTO

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

 
Il progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, parte integrante del curriculo del nostro 
Istituto, da diversi anni ha instaurato stabili partenariati con realtà del mondo 
del lavoro (convenzioni e protocolli d’intesa) e intende consolidarli con 
impegno pluriennale, offrire agli studenti l’opportunità di utilizzare il Metodo e 
lo Strumento Didattico integrato dell’Alternanza Scuola Lavoro per 
consapevolizzare il proprio percorso formativo in linea con le richieste del 
mondo del lavoro sempre più esigente e più competitivo. 
L’obiettivo è quello di dare la possibilità agli studenti di apprendere in 
situazioni formali e informali e assicurare loro, oltre alle conoscenze di base 
(fase teorica) anche l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro (fase pratica), 
-       di conoscere e di farsi conoscere dal mondo del lavoro; 
-       di confrontare ciò che si studia tra i banchi di scuola e il lavoro svolto 

nell’azienda; 
-       di conoscere i fatti e di saperli inquadrare nelle categorie di riferimento; 
-       di relazionarsi con il mondo lavorativo con approccio positivo verso l’altro; 
-       di avere capacità comunicative ed argomentative;
-       di mettersi alla prova di fronte alle criticità; 
-       di assumere responsabilità rispetto ai compiti assegnati; 
-       di portare a termine nel rispetto dei tempi il lavoro;
-       di dimostrare autonomia e capacità/abilità nell’utilizzo di metodi e 

strumenti anche informatici; 
-       di conoscere e adeguarsi ai bisogni formativi del territorio. 

Gli interventi didattici in aula, integrati con le ore di lavoro in azienda 
contribuiscono al conseguimento e al riconoscimento delle competenze 
formali, non formali e informali dei giovani studenti in formazione. Il percorso 
è finalizzato all’occupabilità e alla rimotivazione allo studio.

4.     CONTESTO NORMATIVO
L’Alternanza scuola lavoro è regolamenta dalla legge 107/ 2015. In attesa delle 
linee guida del Miur, che chiariranno le novità dei nuovi “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” introdotte dalla legge di bilancio 
2019, l’istituto in rispetto dell’attuale normativa, pianifica percorsi di formazione 
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coerenti con gli indirizzi di studio. In particolare il progetto prevede un monte ore 
suddiviso in formazione in aula e stage aziendali che sarà rimodulato in itinere 
considerando le nuove disposizioni del Decreto attuativo dell’Alternanza scuola 
lavoro.
 

5.     STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI
 

a)     STUDENTI CLASSI TERZE (6 classi)

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA

Amministrazione, Finanza e Marketing:

-       Sistemi Informativi Aziendali (1)

-       Relazioni Internazionali e Marketing (1)

-       Amministrazione, Finanza e Marketing (1)

-       Turistico (1)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO

-       Sistemi Commerciali

-       Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 classe)

-       INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

-       Servizi Socio Sanitari (1classe)

-       Servizi Commerciali

Formazione in aula
Formazione e orientamento su tematiche attinenti al percorso formativo
 
Attività
Presentazione del percorso di alternanza scuola-lavoro da parte del tutor 
scolastico
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Corso sicurezza online a cura del tutor scolastico
Curriculum vitae a cura dei docenti interni
Corso per videoterminalisti a cura del tutor scolastico
 
Stage – formazione in azienda
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in 
rispetto agli obiettivi del progetto e delle competenze in uscita del corso di 
studi.

 
b)    STUDENTI CLASSI QUARTE(7 classi)

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA

Amministrazione, Finanza e Marketing:

-       Sistemi Informativi Aziendali (2)

-       Relazioni Internazionali e Marketing (1)

-       Amministrazione, Finanza e Marketing (1)

-       Turistico (1)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO

-       Sistemi Commerciali (1)

-       Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 )

-       INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

-       Servizi Socio Sanitari

-       Servizi Commerciali

Formazione in aula
-       nei mesi di gennaio/giugno con il contributo di esperti interni, attraverso 

una metodologia intensiva.
-       - Il Fisco a Scuola -  Agenzia delle Entrate
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-       - Curriculum vitae in lingua straniera
-       - Corso per videoterminalisti
-       - Mondo del lavoro e colloquio
-       * Formazione in aula per il corso Promozione Pubblicitaria:

Progetto “Winter School in film Education” presso Istituto Comprensivo 4° 
polo “G. Falcone” di Copertino

 
Stages aziendali

-       Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in 
rispetto agli obiettivi del progetto e delle competenze in uscita del corso di 
studi.
 

c)      STUDENTI CLASSI QUINTE (7 classi)

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA

Amministrazione, Finanza e Marketing:

-       Sistemi Informativi Aziendali (1)

-       Relazioni Internazionali e Marketing (1)

-       Amministrazione, Finanza e Marketing (1)

-       Turistico (1)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO

-       Sistemi Commerciali (1)

-       Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 classe)

-       INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

-       Servizi Socio Sanitari

-       Servizi Commerciali (1)

Formazione in aula:
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-       nei mesi di gennaio/giugno con il contributo di esperti interni, attraverso 
una metodologia intensiva.

-       Il Fisco a Scuola -  Agenzia delle Entrate
-       Curriculum vitae in lingua straniera
-       Corso per videoterminalisti
-       Mondo del lavoro e colloquio
-       *Formazione in aula per il corso Promozione Pubblicitaria:

Progetto “Winter School in film Education” presso Istituto Comprensivo 4° 
polo “G. Falcone” di Copertino.

 
Stages aziendali

-       Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in 
rispetto agli obiettivi del progetto e delle competenze in uscita del corso di 
studi.

 
6 COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI
 

Coinvolgere genitori, alunni e docenti iniziando a diffondere il significato di 
alternanza scuola lavoro, quale evoluzione dello stage, ed in particolare 
informando sul concetto di: 
·co-progettazione tra la scuola e l’azienda ospitante, riconoscendo quindi pari 
dignità al processo di insegnamento/apprendimento sviluppato in ambito 
scolastico ed extra scolastico;
·curricolo con valore aggiunto che può nascere solo dalla riflessione e dal 
confronto col mondo produttivo o coi servizi di settore, che permetta allo 
studente di acquisire competenze immediatamente spendibili;
·portare nell’ambito delle discipline di studio lo stato dell’arte delle tecnologie 
e delle esperienze aziendali; 
·indirizzare la preparazione scolastica verso temi specifici indicati dalle aziende 
stesse o particolarmente importanti per le realtà del territorio.

 
7 COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
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TUTOR INTERNI

a)      elaborano, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
con la partecipazione delle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b)      assistono e guidano lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, 
in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c)       gestiscono le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d)      monitorano le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse; 

e)      valutano, comunicano e valorizzano gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

f)       promuovono l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g)      informano gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato 
Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h)      assistono 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. 

TUTOR ESTERNI

a)      collaborano con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell’esperienza di alternanza;

b)      favoriscono l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo 
affiancano e lo assistono nel percorso; 

c)       garantiscono l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi 
specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

d)      pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo, 
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella 
struttura ospitante; 

e)      coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
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f)       forniscono all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 
attività dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

LE DUE FIGURE DEI TUTOR CONDIVIDONO I SEGUENTI COMPITI

a)     predisposizione del percorso formativo personalizzato, 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; 

c)      raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto 
lavorativo; 

d)     elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di 
ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze da parte del Consiglio di classe; 

e)     verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di 
ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la 
violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma 
citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 
esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le 
azioni necessarie. 

 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE CONVENZIONI
 

a)     garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor 
della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon 
esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze 
acquisite nel contesto di lavoro; 

b)     rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c)      consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i 

beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare 
l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero 
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percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d)     informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al 

beneficiario/ai beneficiari; 
e)     individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e 

adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 
9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bachelet” persegue l’obiettivo di far acquisire 
agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 
di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.
 
10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
 

·      Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza 
rivolta a tutti i docenti della scuola

·      Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico
·      Presentazione del progetto agli alunni
·      Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire 

nel piano personalizzato del percorso
·      Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai 

percorsi individualizzati
·      Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria,allo 

scopo di verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari del 
percorso di alternanza

·      Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree 
aziendali più consone ai percorsi previsti

·      Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del 
lavoro con la definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa
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·      Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione 
in aula
 

10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
 
Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti: 
1- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in 
occasione delle lezioni in aula; 
2- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in 
ambiente di lavoro; 
3- valutazione finale al termine del percorso 
 
11 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico è 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
valutazione in itinere svolte daltutor esterno sulla base degli strumenti 
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Nello specifico:

- lo studente tirocinante compilerà il diario di bordo utilizzando la piattaforma 
Scuola e Territorio.
- I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti: Scheda di 
Valutazione Studente.
- La Scheda di Valutazione Studente e la Certificazione delle Competenze 
costituiranno una sorta di portfolio dello studente e rappresenteranno la 
certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, che vanno 
consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa presentarli e 
utilizzarli all’interno del proprio curriculum vitae.
11 MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 
DOCENTE DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
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Al termine di ogni anno scolastico il Consiglio di Classe, in sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti, il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti, 
redigerà una scheda di valutazione.
Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.
A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze 
quali questionari a risposta multipla o a risposta aperta. 
Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze 
maturate in ambiente di lavoro. 
Il consiglio di classe definirà una struttura che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati, affidandone la valutazione ai vari soggetti 
• i docenti delle materie coinvolte valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, 
che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali. 
• il tutor aziendale valuta il processo di formazione e la performance dello 
studente tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in 
quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza 
afferenti l’attività di stage. 
• il tutor scolastico esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 
itinere, che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza 
• lo studente esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage – 
scheda di valutazione - (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti 
con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc). 
Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 
dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente al termine del percorso formati, prima dello scrutinio di ammissione agli 
esami di Stato e sarà inserita nel curriculum dello studente.
 
 
12. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
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-       Sito web - Articoli su quotidiani locali - Evento finale

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESA- Ente privato- Ente Pubblico Amministrazione- Professionisti - Istituti 
scolastici- Università

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico è 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti 
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Nello specifico:

- lo studente tirocinante compilerà il diario di bordo utilizzando la piattaforma 
Scuola e Territorio.
- I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti: Scheda di 
Valutazione Studente.
- La Scheda di Valutazione Studente e la Certificazione delle Competenze 
costituiranno una sorta di portfolio dello studente e rappresenteranno la 
certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, che vanno 
consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa presentarli e 
utilizzarli all'interno del proprio curriculum vitae.

 COSTRUIAMO LE COMPETENZE
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Descrizione:

I.I.S. “V. BACHELET” - COPERTINO
 
 

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

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
TRIENNIO A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

 

1.     DATI ISTITUTO

Denominazione Istituto ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. BACHELET”

Codice Meccanografico LEIS039001

Codice fiscale 93039770750

Conto tesoreria 312504

Codice tesoreria 433

Indirizzo: Via F. Verdesca , 1

Comune Copertino

Telefono 0832/933287

Fax 0832932055

Mail LEIS039001@istruzione.it

 

Dirigente Scolastico  Angela Venneri  

 
2.     L’ISTITUTO – ESPERIENZA PCTO

L’istituto ha instaurato e mantenuto, nel corso degli anni, proficui contatti con 
numerosissime imprese e professionisti del territorio. Le strutture ospitanti sono 
state aziende del territorio, studi commerciali, banche, Uffici Comunali, Enti 
culturali, associazioni di categoria, Camera di Commercio, scuole e Università.

Numerosi sono stati i progetti di ASL svolti all’estero e in Italia. In Italia un gruppo 
di studenti ha svolto parte del monte ore di formazione previsto presso la società 
Ernst&Young di Milano, mentre un altro gruppo di studenti delle classi quarte e 
quinte, con certificazione linguistica, ha avuto la possibilità di partecipare al 
progetto transnazionale di potenziamento dei percorsi di alternanza 
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“Europrogettare per valorizzare”. Gli studenti hanno scoperto le caratteristiche 
socio-economiche del Belgio e dell’economia del Nord Europa e compreso la 
visione imprenditoriale di queste aree geografiche utilizzando strutture attrezzate 
dalla Camera di Commercio belgo-italiana per la progettazione e realizzazione di 
strumenti di valorizzazione dei prodotti di nicchia salentini.

L’istituto è stato premiato dalla Camera di Commercio di Lecce, in occasione del 
progetto-concorso “Storie di Alternanza”, ricevendo una menzione speciale per la 
tematica individuata, con particolare riferimento alla digitaltrasformation e allo 
sviluppo di competenze rivolte al rafforzamento della componente immateriale del 
patrimonio aziendale.

Gli stage sono stati effettuati rispettando le richieste degli studenti e delle famiglie, 
e in molti casi i rapporti instaurati tra studente ed azienda sono culminati in 
effettive assunzioni, molte delle quali a tempo indeterminato.

3.      MISSION PROGETTO

l PCTO intendono perseguire i seguenti obiettivi:

§   Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 

aula con l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo 
ciclo del sistema di

istruzione e formazione;

§   Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con lo 

sviluppo di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 

§   Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali, le vocazioni personali;

§   Favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, 
imprese, enti pubblici e/ privati) nei processi formativi degli studenti;

 

 

§   Potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di 

produzione di testi ed elaborati, sia nella gestione del sistema informativo 
aziendale, sia nel settore tecnico di interventi sull'ambiente e territorio, sia nel 
campo di interesse delle costruzioni meccaniche;
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§   Accrescere la motivazione allo studio;

§   Potenziare le conoscenze delle lingue straniere, soprattutto riferita alle 

possibilità di nuovi orizzonti lavorativi;

§   Valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il 

confronto con contesti nazionali e internazionali nell’ottica di imparare dalle 
"buone pratiche".

 

4.      CONTESTO NORMATIVO

Così come disposto dalla Legge del 30 dicembre 2018, n. 15 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021” (Legge di Bilancio per il 2019) art.1, comma 784 e seguenti i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) cambiano denominazione in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) a decorrere dall’anno scolastico 
2018/2019.
 
I PCTO sono una modalità didattica-formativa innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare 
sul campo le attitudini degli studenti. Inoltre, arricchisce la formazione di questi e 
svolge una funzione di orientamento in uscita durante il percorso di studio, grazie 
a progetti ad alto valore formativo.
 
I PCTO, prima di cambiare denominazione, nascono dai percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro, obbligatori per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 
superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge n. 107 
del 13 Luglio 2015 nota come “La Buona Scuola”.
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, 
che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto 
produttivo ed il contesto socio-culturale italiano e con lo scopo di colmare il gap 
che esiste in Italia fra il mondo accademico e quello lavorativo.
 
I PCTO hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in 
aula e periodi di apprendimento mediante esperienze pratiche, attuate sulla 
base di convenzioni. I periodi in azienda possono essere svolti anche in momenti 
diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni.

Riassumendo i percorsi si pongono i seguenti obiettivi:
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·          Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi 
reali.
·          Favorire l’orientamento degli studenti in uscita, valorizzando le vocazioni 
personali.
·          Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro.
·          Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo lavorativo e la 
società civile.

 

Nell'arco del triennio, a partire dalle classi seconde 
(Professionale/terze/quarte a.s. 2019/2020, la Legge di bilancio 2018 
rimodula i percorsi PCTO per la durata complessiva minima di 150 ore per 
gli Istituti Tecnici, 210 ore per gli Istituti Professionali.

Sulla base di quanto sopra, e tenendo conto sia dei tagli di bilancio sia 
dell’entrata in vigore del provvedimento a partire già dall’anno in corso 
2018/19, il nostro Istituto ha dovuto procedere a una rimodulazione della 
progettazione approvata nell’a.s. 2017-18, ridefinendo ore e progetti per le 
singole classi, come risulta dal piano approvato dal Collegio dei docenti.

Osservandone i dettagli, si potrà desumere che – al di là di singoli progetti 
che prevedono comunque periodi di permanenza degli studenti presso 
contesti lavorativi e/o scambi esperienziali di vario genere con essi – l’Istituto 
ha deciso di preservare, in ogni caso, per gli studenti l’opportunità di 
effettuare significative esperienze di tirocinio, in esubero al monte ore 
minimo indicato dall’attuale norma.

 

 

 

 

 

5.      LE COMPETENZE TRASVERSALI COME TRAGUARDO 
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FORMATIVO DEI PERCORSI

Con la  Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha 
avuto modo di riassumere in un unico documento le “competenze 
chiave per l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di 
riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, tutte di 
pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino. Tra esse, si 
individuano le seguenti competenze trasversali che, declinate dalla 
raccomandazione in una serie di elementi di competenza specifici, 
hanno il pregio di riassumere in una unica matrice le varie competenze 
fornite dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino ad oggi 
prodotta:

 

-        competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

-        competenza in materia di cittadinanza;

-        competenza imprenditoriale;

-        competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente)

 

COMPETENZA 
PERSONALE,

 

COMPETENZA

 

COMPETENZA

 

COMPETENZA

SOCIALE
IN MATERIA DI

IMPRENDITORIALE IN MATERIA

E CAPACITÀ 
DI CITTADINANZA  

DI 
CONSAPEVOLEZZA

IMPARARE A 
IMPARARE    

ED ESPRESSIONE

     
CULTURALI

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

     
 

 
La citata “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente” declina ciascuna 
competenza in termini di capacità. La tabella seguente rappresenta in 
un quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate.

 

TABELLA 
RIASSUNTIVA

ü  Capacità di riflettere su se stessi e 
individuare le proprie attitudini

ü  Capacità di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni

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

ü  Capacità di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva

ü  Capacità di comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi

ü  Capacità di creare fiducia e provare 
empatia

ü  Capacità di esprimere e comprendere 
punti di vista diversi

ü  Capacità di negoziare

ü  Capacità di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni

ü  Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera

ü  Capacità di gestire l’incertezza, la 
complessità e lo stress

ü  Capacità di mantenersi resilienti

ü  Capacità di favorire il proprio benessere 

 

 

 

 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare
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fisico ed emotivo

 

Competenze in materia di cittadinanza ü  Capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico

ü  Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi
 

 

 

 

 

 

Competenza imprenditoriale

ü  Creatività e immaginazione

ü  Capacità di pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi

ü  Capacità di trasformare le idee in azioni
ü  Capacità di riflessione critica e costruttiva

ü  Capacità di assumere l’iniziativa

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

ü  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

ü  Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri

ü  Capacità di gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio

ü  Capacità di possedere spirito di iniziativa 
e autoconsapevolezza

ü  Capacità di essere proattivi e lungimiranti

ü  Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi

ü  Capacità di motivare gli altri e valorizzare 
le loro idee, di provare empatia

ü  Capacità di accettare la responsabilità
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Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressio- ne culturali

 

ü  Capacità di esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia

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

ü  Capacità di impegnarsi in processi 
creativi sia individualmente che 
collettiva- mente

ü  Curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove 
possibilità

 

 

6.      OBIETTIVI DELL’ISTITUTO

L’istituto intende garantire un’offerta formativa volta:
·         alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni;
·         al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento attraverso 
l’introduzione di nuove metodologie e flessibilità dei curricula;
·         alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità 
della scuola e l’integrazione nel territorio;
·         al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei 
processi attivati con particolare riguardo all’analisi di fattibilità,
·         all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle 
procedure di autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla 
progettazione del miglioramento;
·         alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo; alla formazione di 
giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, una 
preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici;
·         al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra 
scuola e mondo del lavoro;
·         al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della 
dispersione scolastica
·         alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di 
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qualità.
 

7.      STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI

a)       STUDENTI CLASSI SECONDE (2 classi)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO

§   Sistemi Commerciali (1 classe)

§   Promozione Commerciale Pubblicitaria

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

§   Servizi Socio Sanitari (1classe)

§   Servizi Commerciali

Attività di formazione in aula:
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, 
attraverso una metodologia intensiva:
 
-          presentazione del percorso da parte del tutor scolastico.
-          Visite aziendali.
-          Mondo del lavoro.

 
b)     STUDENTI CLASSI TERZE (6 classi)

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo

§   Sistemi Informativi Aziendali (1)

§   Relazioni Internazionali e Marketing (1)

§   Amministrazione, Finanza e Marketing (1)

§   Turismo (1)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO
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§   Sistemi Commerciali

§   Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 classe)

§   INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

§   Servizi Socio Sanitari (1 classe)

§   Servizi Commerciali

Attività di formazione in aula
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, 
attraverso una metodologia intensiva.
 

-        Presentazione del percorso di alternanza scuola-lavoro da parte del tutor 
scolastico
-        Corso sicurezza online a cura del tutor scolastico
-        Curriculum vitae a cura dei docenti interni
-        Visite aziendali
-        Mondo del lavoro

 
Attività di stage
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in rispetto agli 
obiettivi del progetto e delle competenze in uscita del corso di studi

 
c)      STUDENTI CLASSI QUARTE (6 classi)

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo

§   Sistemi Informativi Aziendali (1)

§   Relazioni Internazionali e Marketing (1)

§   Amministrazione, Finanza e Marketing (1)

§   Turismo (1)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO
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§   Sistemi Commerciali

§   Promozione Commerciale Pubblicitaria (1)

 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

§   Servizi Socio Sanitari (1)

§   Servizi Commerciali

Attività di formazione in aula
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, 
attraverso una metodologia intensiva.
-          Curriculum vitae in lingua straniera
-          Mondo del lavoro e colloquio
-          Formazione in aula per il corso Promozione Pubblicitaria:
*Progetto “Winter School in film Education” presso Istituto Comprensivo 4° polo 
“G. Falcone” di Copertino.
* Progetto “Public History”

 
Attività di stage
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in rispetto 
agli obiettivi del progetto e delle competenze in uscita del corso di studi.

 

d)     STUDENTI CLASSI QUINTE (7 classi)

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo

§   Sistemi Informativi Aziendali (2)

§   Relazioni Internazionali e Marketing (1)

§   Amministrazione, Finanza e Marketing (1)

§   Turismo (1)
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INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO

§   Sistemi Commerciali (1)

§   Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 classe)

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO

§  Servizi Socio Sanitari

§  Servizi Commerciali

Attività di formazione in aula
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, 
attraverso una        metodologia intensiva:

-        Curriculum vitae in lingua straniera

-        Orientamento

-        Mondo del lavoro e colloquio

*Formazione in aula per il corso Promozione Pubblicitaria:
*Progetto “Winter School in film Education” presso Istituto Comprensivo 4° polo 
“G. Falcone” di Copertino.

 
Attività di stage
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in rispetto 
agli obiettivi del progetto e delle competenze in uscita del corso di studi.

 
*Tutti gli stage devono concludersi entro il 31 Agosto di ogni anno.

 

 

 

 

Attività di stage nelle sedi di Enti/Aziende/Studi Professionali in Italia e all’Estero con 

cui si è fatta Convenzione/Protocollo di intesa, da svolgersi in orario curriculare ed 
extracurricolare, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Carnevale, vacanze 
di Natale e Pasquali), e durante l’estate. Per le classi terze lo stage sarà effettuato 
solo alla fine delle lezioni al fine di permettere ai ragazzi di acquisire le necessarie 
competenze specifiche dell’indirizzo.
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Gli studenti delle classi terze possono contattare le aziende del proprio 
territorio per reperire la loro disponibilità all’accoglienza in stage con cui 
la scuola redigerà successivamente Convenzione/ Protocollo di intesa e 
Progetto Formativo personalizzato. I Genitori possono segnalare per 
iscritto l'Ente/Azienda che conoscono e di cui hanno verificato 
verbalmente la disponibilità ad accogliere Studenti. Dopo la stesura e 
protocollazione del Progetto personalizzato e con il Protocollo di 
intesa/Convenzione firmati dalla Dirigente, lo Studente si recherà presso 
il Soggetto esterno e procederà alle attività operative previste, annotate 
in Registro delle presenze, quindi attestate dal Tutor esterno su apposito 
modello con timbro dell’azienda e firma. Lo studente, qualora Il PCTO si 
svolgesse con modalità significativamente difformi da quanto previsto dal 
suo piano formativo, è tenuto ad avvisare quanto prima il Tutor 
scolastico e il referente aziendale affinché possano intervenire 
tempestivamente per risolvere il problema.

 

8.     Aspetti assicurativi

Gli studenti godono di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a 
carico degli stessi e delle famiglie, per:

·          Infortuni e malattie professionali, presso INAIL – Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

·          Responsabilità civile verso terzi:

·          Compagnia assicurativa WIENER STADTISCHE Vienna Insurance GROUP 
– n° Polizza Assicurativa IW/2017/02002

·          Compagnia Assicurativa: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.- n° Polizza 
Assistenza Malattia 1/2017/02002

 

*Non è possibile effettuare lo stage presso aziende il cui 
titolare abbia legami di parentela e/o affinità con 
l'alunno.

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

 
Non è permesso concludere entro la classe terza le 200/250 ore triennali 
previste in quanto è necessario, per ogni Studente, acquisire il massimo di 
esperienze lavorative e formative, poiché occorre una molteplicità di 
esperienze in vari ambiti per poter argomentare in modo diffuso e 
articolato il proprio percorso di alternanza scuola-lavoro, che deve essere 
descritto nella relazione finale del singolo studente per la valutazione in 
sede di esame di Stato.
 

              

 

 

9.     ESAMI DI STATO

L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni 
organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone: 
“Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una 
breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della 
l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, 
oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle 
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 
un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”.

 
Per gli studenti del corso serale le attività di PCTO non sono obbligatorie. 
Rientrano nel colloquio dell’esame di stato le attività lavorative equiparate ai 
PCTO.

 

10.  ALUNNI CON DISABILITÀ: INCLUSIONE E PCTO
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La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro rimanda  a quanto previsto dal D. Lgs. n. 77/05, nel quale è 
indicato che "i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono 
dimensionati, per i soggetti con disabilità, in modo da promuoverne 
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro" in misura 
coerente con gli specifici bisogni degli alunni.

Modalità di attuazione

L'attività di Alternanza si concretizza, previa opportuna formazione sulla 
sicurezza, anche per l'alunno con disabilità.

Progetto personalizzato

Il progetto, coordinato dall'Istituzione scolastica tramite un tutor interno, 
prevede l'inserimento dell'alunno in una attività consona alle sue capacità. Il 
tutor esterno seguirà l'alunno insieme ai suoi collaboratori e al tutor interno 
individuato nel docente di sostegno di riferimento. Naturalmente la 
progettazione e la realizzazione del percorso dovrà essere concordata con la 
famiglia dell'alunno.

Obiettivi e competenze

Gli obiettivi comportamentali che si prevede di poter raggiungere sono:

-        Miglioramento della considerazione del "sé" e conseguente incremento 

dell'autostima;

-        Autogestione di atteggiamenti inappropriati dovuti a un inefficace controllo 

delle situazioni di stress;

-        Controllo degli stati di ansia dovuti a nuove situazioni da affrontare;

-        Superamento della inibizione espressiva e arricchimento del 

patrimonio lessicale e

-        del linguaggio tecnico.

 

Certificazione aziendale delle competenze

La certificazione delle competenze da parte del tutor aziendale (redatta su 
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modulistica fornita dalla scuola) sarà tenuta in considerazione nella 
valutazione annuale dell'alunno in sede di Consiglio di classe.

 
11.  SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DI PCTO

 

1.      I Consigli di classe di novembre hanno la funzione di redigere la Progettazione 
educativo-didattica della classe eventualmente con UDA e definire il Progetto 
PCTO di classe all’interno dell’Indirizzo, che farà riferimento al Progetto 
annuale PCTO d'Istituto approvato dal Collegio Docenti e reso noto a tutti gli 
interessati (attraverso il Sito istituzionale).

2.      Il Tutor interno: un docente che si è reso disponibile che avvierà con il Dirigente 
rapporti bilaterali Convenzione/Protocollo con Enti e Aziende di durata 
triennale; inoltre egli stesso curerà la corretta stesura e lo svolgimento delle 
attività personalizzate.

 
3.      Il Tutor esterno che sarà un referente dell'Ente/Azienda con cui la scuola ha 

stipulato apposita convenzione/protocollo.

 
Il Collegio Docenti ha previsto la scansione di seguito allegata.

 
12.  COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI
 

Coinvolgere genitori, alunni e docenti iniziando a diffondere il significato dei PCTO, 
quale evoluzione dello stage, ed in particolare informando sul concetto di:
· co-progettazione tra la scuola e l’azienda ospitante, riconoscendo quindi pari dignità 
al processo di insegnamento/apprendimento sviluppato in ambito scolastico ed extra 
scolastico;
· curricolo con valore aggiunto che può nascere solo dalla riflessione e dal confronto 
col mondo produttivo o coi servizi di settore, che permetta allo studente di acquisire 
competenze immediatamente spendibili;
· portare nell’ambito delle discipline di studio lo stato dell’arte delle tecnologie e delle 
esperienze aziendali;
· indirizzare la preparazione scolastica verso temi specifici indicati dalle aziende stesse 
o particolarmente importanti per le realtà del territorio.
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13.  LA FUNZIONE TUTORIALE NEI PCTO
 

TUTOR INTERNO

 
Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni:

a)      elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato con la 
partecipazione delle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b)      assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c)      gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d)      monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;

e)      osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;

f)       promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da 
parte dello studente coinvolto;

g)      informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe;

h)      assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai 
percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione.

 

TUTOR ESTERNO

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla 
stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e 
svolge le seguenti funzioni:

a)      collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza dei percorsi;

b)      favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso;

c)      garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 
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aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d)      pianifica ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e)      coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f)       fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo.
 

LA FORTE INTERAZIONE TRA I DUE TUTOR

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario 
sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

a)      definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia 
in termini di orientamento che di competenze;

b)      garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e 
nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali 
criticità;

c)      verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze 
acquisite dallo studente;

d)      raccogliere elementi che consentono la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione.
 
Ogni esperienza, quindi si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività 
svolta dallo studente da parte del tutor interno me dal tutor esterno.
 
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere 
esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. E’ opportuno che 
tali figure siano formate sugli aspetti metodologiche, didattici, procedurali e 
contenutistici dell’attività dei percorsi, dell’attività di rapporto numerico fra tutor 
esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello 
svolgimento delle attività di apprendimento oltre che un’accettabile livello di 
salute e sicurezza per gli studenti.
 

 
14.  RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO

L’Istituto forma cittadini consapevoli e liberi, studenti e lavoratori competenti, capaci di 
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promuovere il proprio territorio, contribuendo al suo sviluppo anche a livello europeo, e 
di inserirsi nella realtà economica internazionale.” Questo è l’obiettivo (Mission) che l’IIS 
intende perseguire. Inoltre gli studenti devono acquisire le competenze già specificate e le 
mete previste dal PECUP, si propone ai consigli di classe di lavorare in termini di 
gradualità e in stretto raccordo con il primo biennio al fine di garantire l'acquisizione delle 
abilità in ambito metacognitivo (imparare ad imparare), che supportino gli studenti nel 
raggiungimento delle competenze finali attraverso alla crescita dell’autonomia operativa e 
del senso di responsabilità personale. Il riferimento finale è costituito dal livello 4 dell’EQF. 
A tal fine si propone di avvalersi, quanto più possibile, delle esperienze pratiche svolte 
dagli allievi e della simulazione in un ambiente simile a quello lavorativo, non solo al fine 
di ridurre la distanza tra mondo del lavoro e ambiente di studio, ma anche per valorizzare 
le specificità tipiche degli studenti delle scuole tecniche/ professionali e della loro 
tradizione

Le visite ad aziende e alle diverse realtà produttive del territorio, dovranno essere 
valorizzate nell'ottica dell'inserimento degli studenti in un ambiente “vivo”, a diretto 
contatto con gli operatori del settore e in collegamento con gli Enti territoriali.

 
15.  AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

 
·        Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a 

tutti i docenti della scuola
·        Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico
·        Presentazione del progetto agli alunni
·        Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano 

personalizzato del percorso
·        Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi 

individualizzati
·        Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria, allo scopo 

di verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari del percorso di 
alternanza

·        Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più 
consone ai percorsi previsti

·        Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con 
la definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa

·        Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in 
aula
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16.  MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

 
Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti:
1- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in occasione 
delle lezioni in aula;
2- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in ambiente 
di lavoro;
3- valutazione finale al termine del percorso.

 
17.   VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

 
I percorsi PCTO si concluderanno entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.
 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico è attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte 
dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 
alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello 
dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno 
del corso di studi.

Nello specifico:

- lo studente tirocinante compilerà il diario di bordo utilizzando la piattaforma Scuola e 
Territorio.
- I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti: Scheda di 
Valutazione Studente debitamente firmata e timbrata.
- La Scheda di Valutazione Studente e la Certificazione delle Competenze costituiranno 
una sorta di portfolio dello studente e rappresenteranno la certificazione delle esperienze 
condotte e delle competenze acquisite, che vanno consegnati a ciascun studente 
tirocinante in modo che possa presentarli e utilizzarli all’interno del proprio curriculum 
vitae.
 

I componenti del C di C procedono durante il consiglio di classe per lo scrutinio di 
giugno alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta;

·        sull’apprendimento disciplinare della materia professionalizzante tenendo conto:
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o   della Scheda Valutazione compilata dal Tutor aziendale;

o      valutazione del Tutor scolastico.

·           sul voto di condotta solo quando il Tutor aziendale abbia rilevato sulla sua scheda 
di osservazione “… un comportamento dello studente … che .. valorizzi il ruolo attivo e 
propositivo”.

·        sul voto della disciplina a discrezione del singolo docente delle materie coinvolte.
 
 
 
 
 
 
 

18.  MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura ospitante, TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 
STUDENTE, DOCENTE DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
 

Al termine di ogni anno scolastico il Consiglio di Classe, in sinergia con tutti i soggetti 
coinvolti, il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti, redigerà una scheda 
di valutazione.
Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro 
diretta applicabilità ai contesti lavorativi.
A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali 
questionari a risposta multipla o a risposta aperta.
Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze 
maturate in ambiente di lavoro.
Il consiglio di classe definirà una struttura che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati, affidandone la valutazione ai vari soggetti
• i docenti delle materie coinvolte valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• il tutor aziendale valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• il tutor scolastico esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
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nell’esperienza
• lo studente esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage – scheda 
di valutazione - (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, 
preparazione scolastica, competenze, ecc).
Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente al 
termine del percorso formati, prima dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e 
sarà inserita nel curriculum dello studente.
 
 

19.    DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
 

§  Sito web - Articoli su quotidiani locali - Evento finale
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ALLEGATO
 
 

 
RIMODULAZIONE PERCORSI

 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

(Piano triennale) a.s. 2019/2020

 
SEZ. TECNICA

 

ATTUALI CLASSI TERZE – Tecnico
 

Ore 200

 

a.s. Ore Stage 
azienda

Ore Formazione in 
aula

Totale 
ore

Progetto

2019/2020 50 *20 70
Percorso anno 

corrente

2020/2021 70 10 80 Percorso da iniziare

2021/2022 40 10 50 Percorso da iniziare

Totale ore nel triennio 200
 
 

 
 

*Formazione in aula terzo anno – 20 ore a.s. 2019/2020 – SEZ. TECNICA
 

Argomento Ore Risorsa Figura preposta

Sicurezza 
Formazione Generale

4

CORSO SICUREZZA (
Formazione generale) 
Applicazione 
“Scuola&Territorio” – r.e. 
Spaggiari

Tutor scolastico

Sicurezza Rischio Basso4 Tutor scolastico
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Formazione Specifica Applicazione 
“Scuola&Territorio” – r.e. 
Spaggiari

Totale 8  

Curriculum vitae 6 IL CV - Europass Docenti di Italiano

  6 Digitalizzazione CV
Docenti di 

Informatica/Matematica

Totale 12  

Totale ore
formazione aula

20  

 
 
 
 
 

 

ATTUALI CLASSI QUARTE – Tecnico
 

Ore 200
 

a.s. Ore Stage 
azienda

Ore Formazione in 
aula

Totale ore Progetto

2018/2019 50 *24 74 Percorso già svolto

2019/2020 76 10 86
Percorso anno 

corrente
 

2020/2021 30 10 40 Percorso da iniziare

Totale ore nel triennio 200
 
 

 
 
 
*Formazione in aula quarto anno – 10 ore a.s. 2019/2020 – SEZ. TECNICA
(sarà determinata successivamente)
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Argomento Ore Risorsa Figura preposta
       

       

   
 
 

       

       

   
 
 

Totale ore
formazione aula

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUALI CLASSI QUINTE –SEZ.  Tecnico
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Ore 250
 

a.s. Ore Stage azienda Ore Formazione 
aula*

Totale ore Progetto

2017/2018 100 25 125 Percorso già svolto

2018/2019 70 10 80 Percorso già svolto

2019/2020 25 20 45
Percorso anno 

corrente

Totale ore nel triennio 250
 
 

 
 
 
 
*Formazione in aula quinto anno – 20 ore a.s. 2019/2020
(sarà determinata successivamente)
 
 
 

Argomento Ore Data Figura preposta
       

       

       

       

       

       

Totale ore
formazione aula

20  
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RIMODULAZIONE PERCORSI
 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(Piano triennale)a.s. 2019/2020

 
Sez. PROFESSIONALE (sedi di Copertino e Carmiano)

Ore 250
 
 

ATTUALI CLASSI SECONDE – Professionale Copertino – Carmiano
 

a.s. Ore Stage 
azienda

Ore Formazione 
aula

Totale ore Progetto

2019/2020 0 10 10
Percorso anno 

corrente

2020/2021 60 20 80 Percorso da iniziare

2021/2022 100 10 110 Percorso da iniziare

2022/2023 40 10 50 Percorso da iniziare

Totale ore nel triennio 250
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ATTUALI CLASSI TERZE – Professionale Copertino – Carmiano
 

Ore 250
 

a.s. Ore Stage 
azienda

Ore Formazione 
aula

Totale ore Progetto

2019/2020 70 20 90
Percorso da 

completare Giugno

2020/2021 100 10 110
Percorso da 

iniziare

2021/2022 40 10 50
Percorso da 

iniziare

 Totale ore nel triennio 250
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*Formazione in aula terzo anno – 20 ore a.s. 2019/2020
 

Argomento Ore Risorsa Figura 
preposta

Sicurezza
Generale

4
Corso Sicurezza (Formazione generale)
Applicazione “Scuola&Territorio” – r.e. 
Spaggiari

Tutor scolastico

Sicurezza 
Formazione 
Specifica

4
Rischio Basso
Applicazione “Scuola&Territorio” – r.e. 
Spaggiari

Tutor scolastico

Totale 8
 
 

Curriculum vitae 6 IL CV – Europass - Docenti di Italiano

  6 Digitalizzazione CV
Docenti di 

Informatica

Totale 12
 
 

Totale ore
formazione aula

20  
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ATTUALI CLASSI QUARTE – Professionale Copertino
 

Ore 250
 

a.s. Ore Stage azienda Ore Formazione 
aula*

Totale ore Progetto

2018/2019 76 24 100 Percorso già svolto

2019/2020 85 15 100
Percorso anno 

corrente

2020/2021 40 10 50 Percorso da iniziare

Totale ore nel triennio 250
 
 

 
 
*Formazione in aula IV anno Professionale – 15 ore a.s. 2019/2020 
PROMOZIONE Pubbl.
(sarà determinata successivamente)
 
 

 
 

ARGOMENTO RELATORE DATA
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Totale ore 15 ore

 
 
 
*Formazione in aula IV anno – 15 ore a.s. 2019/2020 – SERVIZI COMMERCIALI
(sarà determinata successivamente)
 
 
 

Argomento Ore Data Figura preposta
       

       

       

       

Totale ore
formazione aula

15  

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUALI CLASSI QUINTE – Professionale Copertino
 

Ore 300
 

a.s. Ore Stage azienda Ore Formazione 
aula*

Totale ore Progetto
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2017/2018 100 25 125 Percorso già svolto

2018/2019 85 15 100 Percorso già svolto

2019/2020 55 20 75
Percorso anno 

corrente

Totale ore nel triennio 300
 
 

 
 
 
*Formazione in aula V anno – 20 ore a.s. 2019/2020 – SERVIZI COMMERCIALI
(sarà determinata successivamente)
Classe V B Promozione Pubblicitaria 

 

ARGOMENTO RELATORE DATA
     

     

     

     

     

Ore 20 ore

 
 
*Formazione in aula V anno – 20 ore a.s. 2019/2020 – SERVIZI COMMERCIALI
(sarà determinata successivamente)
 

 

Argomento Ore Data Figura preposta
       

       

       

       

       

Totale ore
formazione aula

20  
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESA- Ente privato- Ente Pubblico Amministrazione- Professionisti - Istituti 
scolastici- Università

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico è attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte 
dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 
alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello 
dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno 
del corso di studi.

Nello specifico:

- lo studente tirocinante compilerà il diario di bordo utilizzando la piattaforma Scuola e 
Territorio.
- I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti: Scheda di 
Valutazione Studente debitamente firmata e timbrata.
- La Scheda di Valutazione Studente e la Certificazione delle Competenze costituiranno 
una sorta di portfolio dello studente e rappresenteranno la certificazione delle esperienze 
condotte e delle competenze acquisite, che vanno consegnati a ciascun studente 
tirocinante in modo che possa presentarli e utilizzarli all’interno del proprio curriculum 
vitae.
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I componenti del C di C procedono durante il consiglio di classe per lo scrutinio di 
giugno alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta;

·        sull’apprendimento disciplinare della materia professionalizzante tenendo conto:

o   della Scheda Valutazione compilata dal Tutor aziendale;

o      valutazione del Tutor scolastico.

·           sul voto di condotta solo quando il Tutor aziendale abbia rilevato sulla sua scheda 
di osservazione “… un comportamento dello studente … che .. valorizzi il ruolo attivo e 
propositivo”.

·        sul voto della disciplina a discrezione del singolo docente delle materie coinvolte.
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, la valorizzazione e il 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. L’obiettivo primario è quello di 
continuare a dare la possibilità agli studenti dell’Istituto di acquisire un titolo rilasciato 
da un Ente Certificatore esterno alla scuola di appartenenza che certifichi il livello di 
competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle abilità orali (ed eventualmente anche 
scritte nei livelli più avanzati). Tale titolo viene riconosciuto come credito da alcune 
facoltà universitarie e può essere allegato al Curriculum personale per una domanda 
di lavoro. La finalità è anche quella di rendere gli studenti maggiormente consapevoli 
dell’importanza di possedere una buona conoscenza delle lingue straniere nel mondo 
moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi. Inoltre,questo progetto fino al 
corrente anno scolastico, ha sempre riscontrato interesse e partecipazione da parte 
degli studenti che hanno ottenuto la certificazione , secondo i vari livelli , in una buona 
percentuale. Il progetto interesserà tutte le lingue straniere studiate nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Potenziare la motivazione allo studio - Arricchire la cultura degli 
studenti e incoraggiare la cittadinanza transnazionale - Integrare le conoscenze degli 
usi, costumi delle civiltà e dei paesi stranieri - Offrire strumenti alternativi di 
comunicazione - Adeguare il PTOF d’Istituto alle esigenze del mondo del lavoro e ad 
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una eventuale formazione superiore universitaria Competenze attese: - Dimostrare di 
conoscere le principali strutture linguistiche del Francese, dell'Inglese, del Tedesco e 
dello Spagnolo - Mettere in pratica le strutture e le funzioni comunicative apprese - 
Applicare le strategie comunicative necessarie all’interazione - Essere in grado di 
sostenere una conversazione: seguire i punti principali di una discussione, dare o 
sollecitare pareri in una discussione informale tra amici, far passare un’opinione, ecc. - 
Essere in grado di far fronte ai problemi della vita quotidiana stando all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento

Per rispondere a questi obiettivi, il nostro Istituto intende sviluppare nella 
triennalità progetti finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche per tutte le lingue studiate, in particolare per l'Inglese.

Finalità:

 - Potenziare  la motivazione allo studio delle Lingue straniere

- Potenziare la conoscenza e l’uso delle Lingue straniere

- Valorizzare le competenze individuali degli alunni: sapere, saper fare, saper 
essere e saper apprendere

- Mettere in atto la competenza comunicativa nella realizzazione di attività 
linguistiche quali la comprensione, la produzione, la mediazione
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- Mettere gli alunni in grado di sostenere le prove scritte e orali della 
certificazione esterna delle lingue straniere, secondo i nuovi modelli

- Favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze nelle 
lingue straniere con riferimento al Quadro Europeo del Consiglio d’Europa

- Acquisire una certificazione comprovante il livello di competenze 
comunicative e linguistiche conseguite dagli alunni e spendibili sia in ambito  
professionale sia nel mondo universitario e valutabile come credito 
formativo.

 PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PRIMO SOCCORSO

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, il potenziamento delle discipline motorie e lo 
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. Lo scopo è quello di 
fornire agli alunni conoscenze e competenze nell’ambito della prevenzione alla salute 
e al primo soccorso nei casi più comuni di infortunio e/o incidente. - Consentire agli 
alunni di ottenere la certificazione BLSD . I Progetti prevedono una serie di incontri 
con specialisti dei vari settori sanitari e con controlli sullo stato di salute dei singoli 
studenti; inoltre dei corsi specifici sul primo soccorso. I Progetti vengono attuati con la 
consulenza esterna di medici, specialisti in Psicologia dell’ASL LE 1, e di Operatori 
Socio-sanitari dell’ASL LE 1.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese: Prevenire uno stato di salute debole. 
Contribuire al consolidamento del senso di responsabilità e di collaborazione sociale 
degli alunni. Sensibilizzare gli alunni sulla tematica della solidarietà verso il prossimo. 
Contribuire a sostenere l’attività delle associazioni di volontariato in ambito sanitario 
del Territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Medici specialisti e operatori sanitari

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Ospedale di Copertino(LE)

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi, il nostro Istituto intende sviluppare  i seguenti 
progetti: 

1) " PROGETTO ANTIFUMO": PREVENZIONE E CURA

 Il progetto intende sensibilizzare gli studenti sul problema della dipendenza 
dal fumo e sulla terapia di disintossicazione dei fumatori cronici ed è rivolto 
a tutti gli alunni della sezione Tecnica e Professionale dell'Istituto. Il progetto 
prevede una visita medica specialistica preventiva  e viene attuato con la 
consulenza esterna di uno specialista in Psicologia e di Operatori Socio-
sanitari dell'ASL LE 1.

2) " PROGETTO PRIMO SOCCORSO: CERTIFICAZIONE BLSD

 Il progetto intende fornire agli alunni competenze nell'ambito del primo 
soccorso nei casi di infortunio e/o incidente e nei casi di perdita di coscienza 
per consentire agli stessi di ottenere la certificazione BLSD. Il progetto si 
rivolge ai ragazzi delle classi quarte e quinte e prevede incontri  in orario 
curricolare con la partecipazione di personale sanitario abilitato al rilascio 
della certificazione BLSD.

3) " LA DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO"

Il progetto intende sensibilizzare gli alunni sulla tematica della solidarietà 
verso il prossimo, contribuire a sostenere l'attività delle associazioni di 
volontariato in ambito sanitario del Territorio, reclutare nuovi donatori di 
midollo osseo. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti maggiorenni 
dell'Istituto, prevede una visita medica preliminare alla donazione e viene 
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attuato con la consulenza esterna di medici ed infermieri del reparto 
immunotrasfusionale dell'ASL LE 1 e dei volontari dell'ADMO  sezione di 
Copertino. 

4) " LA DONAZIONE DEL SANGUE"

Il progetto intende sensibilizzare gli alunni sulla tematica della solidarietà 
verso il prossimo, contribuire a sostenere l'attività delle associazioni di 
volontariato in ambito sanitario del Territorio, reclutare nuovi donatori di 
sangue. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti maggiorenni dell'Istituto, 
prevede una visita medica preliminare alla donazione e viene attuato con la 
consulenza esterna di medici ed infermieri del reparto immunotrasfusionale 
dell'ASL LE 1 e dei volontari della FIDAS  sezione di Copertino.  

5) " PREVENZIONE UROGENITALE"

Il progetto intende sensibilizzare gli alunni sulle problematiche legate alla 
prevenzione in relazione alla sfera urogenitale, fornire le informazioni 
necessarie a consentire controlli autonomi e continuativi, individuare 
eventuali soggetti portatori di patologie allo scopo di consentire la diagnosi 
precoce e di predisporre percorsi individualizzati di recupero e cura. Il 
progetto si rivolge agli alunni maschi dell'Istituto,  prevede una visita medica 
specialistica in ambito urogenitale per i ragazzi che ne facciano richiesta, 
viene attuato con la consulenza esterna di un medico specialista in Urologia 
dell'ASL LE 1, di un infermiere dell'ASL LE 1 e  di un consulente volontario del 
progetto.

6) " PREVENZIONE SENOLOGICA"

Il progetto intende sensibilizzare le alunne sulle problematiche legate alla 
prevenzione del tumore al seno, fornire le informazioni necessarie a 
consentire controlli autonomi e continuativi, individuare eventuali soggetti 
portatori di patologie allo scopo di consentire la diagnosi precoce e di 
predisporre percorsi individualizzati di recupero e cura. Il progetto si rivolge 
alle  alunne dell'Istituto,  prevede una visita medica specialistica in ambito 
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senologico per le studentesse  che ne facciano richiesta, viene attuato con la 
consulenza esterna di una dottoressa  specialista in Ginecologia dell'ASL LE 
1,  di un infermiere dell'ASL LE 1 e di un consulente volontario del progetto.

L'Istituto aderisce ,inoltre, alle iniziative formative proposte annualmente da 
Associazioni e dagli Enti territoriali ( ASL - Associazioni di volontariato, etc).

 LABORATORIO ARTISTICO - ESPRESSIVO - STRUMENTALE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Il progetto ha come finalità quella di 
promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 
relazionale. Il linguaggio musicale mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni 
musicali e acquisire, nel contempo, competenze trasversali di attenzione, 
autocontrollo, espressione e comunicazione. Nell’ambito di tale progetto saranno 
valorizzate le attività di canto corale, riconoscendo la grande valenza formativa del 
cantare insieme e la pratica strumentale, veicolo di comunicazione per l’adolescente 
immerso in una quotidianità fortemente segnata dalla presenza musicale. Il coro 
diventa luogo di esperienza e cultura, dove tutti, armonicamente insieme, 
contribuiscono alla realizzazione di un prodotto comune. Nel canto corale esistono 
regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed 
osservate. La pratica strumentale riveste particolare importanza perché facilita 
un’adeguata gratificazione; l’uso di uno strumento, quindi la dimensione espressiva 
del “fare musica”, sviluppa il senso ritmico e la coordinazione motoria e contribuisce 
alla maturazione del gusto melodico e armonico. Si tratta dunque di un’esperienza di 
educazione musicale e di educazione allo “star bene insieme”, instaurando un clima 
sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed empatia 
per apprendere con serenità e motivazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto tenderà a potenziare le capacità di partecipazione a momenti culturali, 
all’interno della scuola, utilizzando, inoltre, la musica come canale comunicativo per 
favorire l’aggregazione tra gli stessi alunni dell’Istituto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Istituto Bandistico Regionale di Copertino

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento
Per rispondere a tali obiettivi, il nostro Istituto intende sviluppare il seguente 
progetto:
" BANDA MUSICALE D'ISTITUTO"

Il progetto mira a realizzare all'interno della scuola una banda d'Istituto, da 
intendersi come realtà permanente della vita scolastica dell'I.I.S. "Bachelet", 
in grado di esibirsi in manifestazioni di vario tipo. La banda sarà fonte di 
aggregazione, condivisione di impegni, traguardi e valori di solidarietà. 
Attraverso la musica gli studenti impareranno a dar voce alle loro emozioni, 
sviluppare le loro capacità di ascolto critico e analitico, recuperare situazioni 
di disagio, sviluppare l'operatività mediante la pratica strumentale, 
apprendere l'uso base di uno strumento a fiato. Il progetto si rivolge a tutti 
gli studenti dell'Istituto e si svolgerà in convenzione con l'Istituto Bandistico 
Regionale di Copertino. 

 

 CITTADINANZA ATTIVA

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale, 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 
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e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Il riferimento alla Costituzione della 
Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce della rilettura 
dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le connessioni 
tra i vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e 
responsabilità.  Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti;  Valorizzare la 
promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni; 

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell'ambito di 
percorsi di responsabilità partecipate;  Far crescere negli studenti la consapevolezza 
dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  Far sviluppare il senso di 
appartenenza alla propria comunità;  Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita 
sociale ed organizzata;  Approfondire la consapevolezza della esperienza della 
relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse 
comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto 
fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Presentare percorsi che definiscano la struttura dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alle indicazioni 
ministeriali:  Creare un avvicinamento alle conoscenze multi e interdisciplinari che 
abbiano come naturale sviluppo iniziative “civiche” realizzate in relazione all'utenza 
(classi) e le necessità degli allievi nonché in base alle caratteristiche e alle risorse del 
territorio attraverso una progettazione aperta e attiva di cittadinanza;  Incoraggiare 
lo studio e il trasferimento dei saperi consapevole, critico e analitico dei principi, delle 
norme e dei valori su cui si fonda il dettato costituzionale, legandolo al quadro storico- 
sociale di riferimento;  Incoraggiare negli studenti lo sviluppo e l'irrobustimento del 
senso civico, della capacità di partecipazione responsabile e consapevole nella vita 
sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento del valore del rispetto delle 
regole, delle libertà e delle identità di ciascuno, culturali e religiose;  Assumere 
consapevolezza del concetto di comunità, da quella familiare a quella scolastica, da 
quella della proprio paese a quella europea per la concretizzazione di una cultura 
comune di cittadinanza;  Produrre nel territorio e nelle coscienze una nuova e 
maggiore attenzione nei confronti delle regole nonché promuovere la riflessione sul 
vero significato di Costituzione e sulla origine della convivenza;  Incoraggiare 
l’abitudine ad interpretare le acquisizioni nel campo giuridico - economico, in quello 
sociologico, storico. Metodologie:  Progettazione e organizzazione di incontri e 
dibattiti con esperti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Doc. interni, Università del salento e studiosi 
del settore

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento
Per rispondere a tali obiettivi, il nostro Istituto intende sviluppare il seguente 
progetto:
 2° FESTIVAL DELLA PUBLIC HISTORY MOSTRA-LABORATORIO:   "STORIE DI 
PIETRE"
L'obiettivo generale consiste nello sviluppare conoscenze storiografiche sul 
proprio territorio, acquisite mediante un'indagine studio sul campo, e di 
trasmetterle e pubblicizzarle sperimentando l'utilizzo di linguaggi espressivi- 
artistici creativi.
Gli obiettivi specifici sono :
- Sviluppare un percorso didattico di esplorazione- conoscenza del proprio 
territorio in quelle aree meno note e frequentate dai flussi turistici abituali, 
ma pur sempre ricche di testimonianze sopite, sottratte alla memoria delle 
comunità locali
- Favorire e stimolare lo scambio di esperienze con esperti di Associazioni 
culturali che operano sul territorio e con informatori/ formatori anche 
universitari 
-Promuovere la partecipazione attiva alla costruzione dei propri saperi
-Valorizzare capacità e creatività e favorire l'inclusione.
Il progetto  prevede l'allestimento di una Mostra che illustri i lavori svolti e 
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che ne attualizzi le problematiche fatte insorgere negli anni. Ciò favorirà uno 
scambio di esperienze/ informazioni tra studenti dell'Istituto con docenti 
universitari e relatori che interverranno nel Seminario e alla Mostra.
 
L'Istituto,inoltre, aderisce all'iniziativa proposta dalla Caritas Diocesana della 
Diocesi di Nardò-Gallipoli finalizzata alla sensibilizzazione e al contrasto del 
fenomeno della ludopatia. Il progetto, denominato "NON MI ILLUDO" avrà 
una durata biennale e si snoderà in diverse fasi di cui la prima dedicata alla 
sensibilizzazione attraverso una campagna pubblicitaria a mezzo stampa e 
affissione pubblica nei comuni della Diocesi, la seconda prevede l'approccio 
verso coloro che possono essere potenziali vittime di questa piaga sociale 
che depaupera intere famiglie e distrugge le vite di molte persone. 
Purtroppo, proprio i giovani sono coloro che spesso cadono vittime del gioco 
d'azzardo perchè illusi da stili di vita che, rifiutando il sacrificio, prevedano 
forme di scorciatoie che si rivelano poi trappole mortali. Tale progetto 
prevede di approcciare gli studenti delle classi quarte e quinte con un 
questionario redatto in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Società e 
Studi sull 'Uomo dell'Università del Salento, che sarà distribuito durante le 
ore di insegnamento di Religione grazie alla collaborazione con l'Ufficio 
Scuola della Diocesi.
L'I.I.S. "V.Bachelet" partecipa anche al progetto regionale dal titolo " C'E' 
SPAZIO C'E' TEMPO" di durata annuale attuato dal servizio diocesano della 
pastorale giovanile in collaborazione con la Diocesi di Nardò- Gallipoli. Il 
progetto prevede incontri per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo.
 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti. Questo progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto e si propone di 
diffondere il sistema di certificazione ECDL European Computer Driving Licence 
(ECDL), ossia, alla lettera, “Patente europea di guida del computer”. L'ECDL è un 
certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha 
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l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer – in 
modo autonomo o in rete. In altre parole, questa “patente” definisce senza ambiguità 
la capacità di una persona di usare il computer. Il progetto mira principalmente al 
raggiungimento della preparazione informatica richiesta dall’ ECDL. Il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha adottato ECDL come standard per la 
certificazione delle competenze informatiche nella scuola. Di conseguenza la patente 
europea del computer è accettata senza problemi come credito formativo anche in 
ambito universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di far acquisire agli studenti la certificazione ECDL che 
garantisce a chi la possiede un livello adeguato di competenze informatiche in quanto: 
- è uno stimolo all'impegno personale (è motivante) - spinge a una preparazione 
sistematica, fondamentale per un uso produttivo del computer nello studio e sul 
lavoro - è una verifica oggettiva, grazie ad un apposito software che automatizza la 
valutazione e a un sistema di qualità, delle competenze e della formazione ricevuta - 
consente all'alunno di ricevere crediti formativi per l’esame di Stato - consente 
all'alunno che completa il percorso Full di vedersi riconoscere l’esame di Informatica in 
molte Università italiane - consente la spendibilità nazionale e internazionale del 
certificato, grazie ai riconoscimenti istituzionali di cui gode. Gli obiettivi attesi sono :  
far acquisire le competenze digitali  permettere di conseguire la Patente Europea del 
Computer : ECDL  stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate 
sul ricercare, progettare e comunicare  educare, sviluppando spirito critico, all'uso 
consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli altri delle tecnologie della 
Comunicazione e dell’Informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule:
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Magna

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi il nostro Istituto intende sviluppare progetti 
finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, al potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro, all'acquisizione di un livello di competenza 
certificato spendibile anche in ambito universitario.

L'Istituto, pertanto, ha avviato un progetto PON: " Percorso per Adulti e 
giovani adulti" dal titolo" INGLESE E INFORMATICA : PER UNA MARCIA IN PIU' 
" che è in fase di completamento nell'a. s. 2019/20.

L'Istituto inoltre è centro AICA per il rilascio della certificazione informatica : 
ECDL.

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, un'attività formativa di educazione finanziaria 
finalizzata, in collaborazione con la Banca d'Italia o di altri istituti bancari, a introdurre 
tale materia direttamente nei curricola della scuola, è volta a promuovere un 
programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni le competenze per 
assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come 
cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze del progetto sono: - Migliorare le conoscenze 
finanziarie degli studenti - Aiutarli a fare scelte consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Economia Aziendale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi il nostro Istituto intende sviluppare  nella 
triennalità attività formative di educazione finanziaria che si propongono di 
diffondere in modo innovativo le conoscenze finanziarie tra i giovani studenti 
che frequentano i tre anni conclusivi della scuola secondaria di secondo 
grado.

L'Istituto aderisce ,inoltre, alle iniziative formative proposte annualmente in 
collaborazione con la Banca d'Italia o con altri istituti bancari. 

 COMPETENZE DI BASE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Il presente progetto ha i suoi punti di forza nel: programmare 
attività rivolte ad allievi in situazioni di disagio e a rischio dispersione rimotivandoli 
all'apprendimento ed aiutandoli a colmare le lacune di base. Intensificare il 
coinvolgimento con il territorio stabilendo frequenti contatti tra Scuola/Enti 
pubblici/Associazioni. Creare sinergie didattico-formative. Dare ampia e diversificata 
espressività e pubblicità ai risultati che si otterranno. Tutti i moduli formativi 
adotteranno metodologie didattiche innovative ed in particolare si farà ricorso alla 
didattica laboratoriale contestualizzando le materie mediante il supporto di pacchettti 
software per la didattica (fisica/chimica interattiva, corsi di lingua interattivi, SW per la 
matematica, ecc). Si adotteranno inoltre tutte quelle metodologie didattiche miranti a 
individuare strategie e stili di insegnamento adeguati al compito specifico previsto dal 
progetto come l'esercizio del tutoring e coordinamento delle dinamiche di gruppo e la 
lezione cooperativa (cooperatve learning). Si valuteranno gli esiti dell'intervento 
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rispetto alle previsioni di successo scolastico e di integrazione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento promozioni al successivo anno scolastico. Miglioramento degli esiti (media) 
degli scrutini finali. Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all'interno dei 
moduli. Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione 
dell'attività didattica all'interno dei moduli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
Per rispondere a tali obiettivi, il nostro Istituto sviluppa attività formative di 
potenziamento delle competenze di base sia linguistiche, con particolare 
riferimento all'Italiano e all'Inglese , che matematiche, logiche e scientifiche 
finalizzate al miglioramento degli esiti finali.
L'Istituto, pertanto, ha avviato un  progetto PON sulle Competenze di base 
dal titolo "FONDAMENTA PER IL MIO FUTURO", che è in fase di 
completamento nell'a.s. 2019/20.
 l'I.I.S." V. Bachelet", inoltre, intende sviluppare, nell' a.s. 2019/20, il seguente 
progetto: "BAMP CINEMA-UN SOLO FRAME DALLO JONIO AL 
MEDITERRANEO" al fine di arricchire i linguaggi di base attraverso la 
conoscenza della grammatica delle immagini e l'utilizzo dell'opera 
cinematografica quale strumento educativo trasversale.
Il progetto vuole promuovere la didattica del linguaggio cinematografico. La 
narrazione cinematografica ha una valenza formativa nelle giovani 
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generazioni, è uno strumento che riesce ad incidere profondamente sulla 
sfera emotiva dei ragazzi, allineandoli al pensiero critico e stimolare 
l'immaginazione. A partire da questa premessa si propongono itinerari 
tematici, volti a promuovere negli studenti interessati le competenze della 
literacy, nel suo complesso significato che comprende l'arte del pensare e 
del conoscere. Attraverso il linguaggio filmico si intendono offrire nuove 
chiavi interpretative dei mutamenti rapidi ed immediati che stiamo vivendo, 
ma anche di fenomeni sociali più lenti, più o meno percettibili, manifestatisi 
nel corso della storia, nelle cui radici si possono trovare le ragioni del nostro 
presente. Il cinema diventa, inoltre, valido strumento per la conoscenza delle 
diverse culture: attraverso l'incontro e il confronto, si perseguono gli obiettivi 
dell'abbandono della logica egoistica e di riduzione di stereotipi e pregiudizi, 
incentivando la reciprocità e lo scambio. Il progetto si articola in tre sezioni: 
"Cinema e Letteratura", "Cinema e Legalità" e "Cinema e Territorio" e si 
rivolge a studenti e docenti.

 COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari la prevenzione e il contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; l'azione 
proposta intende costituire un percorso progettuale finalizzato alla comprensione 
delle dinamiche che regolano il mondo dell'informazione. Esso è destinato agli alunni 
dell'Istituto ed è finalizzato al potenziamento delle dinamiche che regolamentano le 
reti sociali. Scopo del percorso formativo è quello di rafforzare le motivazioni ad 
apprendere e di stimolare la responsabilità e l'impegno nello studio degli allievi oltre 
che valorizzare interessi ed attitudini particolari quali l'acquisizione di competenze 
sull'utilizzo di oggetti di uso comune attraverso la rete nonchè di approfondimento 
della legislazione sulle reti virtuali e della relativa sicurezza. Le metodologie didattiche 
seguite saranno di tipo innovativo e precisamente verrà applicato il cooperative 
learning, learning by doing e il problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo didattico/formativo è quello di promuovere lo sviluppo di competenze utili 
ad affrontare la complessità del mondo reale e le sfide di una società in continua 
evoluzione al fine di intercettare, comprendere, interpretare, criticare i messaggi che 
pervengono dall’ambiente che ci circonda con lo scopo ultimo di provare a migliorarne 
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l’essenza. L’obiettivo è sicuramente arduo ma noi vogliamo provare almeno a gettare 
la basi sulle quali impiantare un laboratorio permanente per lo sviluppo progressivo di 
progetti che risolvano problemi o questioni del mondo reale. Nello svolgimento del 
percorso formativo si adotteranno metodologie didattiche innovative; si farà ricorso 
alla didattica laboratoriale utilizzando il laboratorio multimediale col supporto di 
pacchetti software per lo sviluppo di applicazioni. Si adotteranno metodologie 
didattiche quali il cooperative learning, learning by doing ed il project based learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi il nostro Istituto intende sviluppare progetti di 
cittadinanza digitale finalizzati a rendere i soggetti in formazione cittadini in 
grado di: 

esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la 
Rete e i Media,

•

esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo 
autonomo e rispondente ai bisogni individuali,sapersi proteggere dalle insidie 
della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento…),

•

saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del 
diritto d’autore…), 

•

essere cittadini competenti del contemporaneo.      •
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L'Istituto, pertanto, ha avviato i seguenti  Progetti PON:

"Competenze di cittadinanza digitale" dal titolo "NOI COLTIVIAMO 

EMOZIONI" in fase di completamento nell' a.s. 2019/20.

" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" dal titolo" IL VALORE 

DELLE COMPETENZE DIGITALI" in fase di realizzazione nell' a.s. 2019/20. 

Il presente  progetto intende costituire un percorso progettuale finalizzato 
alla comprensione delle dinamiche che regolano il mondo dell'informazione. 
Esso è destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto a rischio dispersione 
per quanto riguarda il primo modulo "Come controllo l'aria con Internet" e 
delle classi quarte per quanto riguarda il secondo modulo" La coscienza delle 
reti virtuali" finalizzato al potenziamento delle dinamiche che regolamentano 
le reti sociali. Come obiettivi formativi specifici il progetto vuole: 

-Rafforzare le competenze dell'universo comunicativo digitale per meglio 
comprendere il ruolo dell'informazione nello sviluppo delle società virtuali;

-Responsabilizzare i propri comportamenti attraverso l'analisi delle 
implicazioni di un utilizzo inconsapevole dei rischi della Rete;

-Prevenire situazioni di disagio online che possono sfociare in veri e propri 
atti di bullismo e/o di esclusione sociale;

-Sviluppare la capacità di comprensione del potenziale creativo che la rete 
offre per arricchire il patrimonio delle conoscenze sulle tecnologie digitali e 
per sfruttare appieno gli strumenti messi a disposizione per aprire gli 
orizzonti verso le carriere ICT.

 

L'I.I.S. "Bachelet, inoltre, svilupperà il seguente progetto:  "UN' APP PER LA 
SICUREZZA A SCUOLA: LA TECNOLOGIA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA 
SICUREZZA A SCUOLA.

L'obiettivo del progetto è quello di creare uno strumento innovativo per la 

123



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

prevenzione e la gestione delle emergenze sempre a portata di mano sullo 
smartphone personale.
 
• Il tema della sicurezza, della prevenzione e gestione delle emergenze a 
scuola ha bisogno di strumenti di comunicazione agli utenti ( personale 
scolastico, docenti, alunni, famiglie) sempre più efficaci e adeguati alle 
abitudini delle persone
 
• Anche nelle situazioni di emergenza il cellulare è lo strumento più diffuso e 
a portata di mano e il mezzo di comunicazione più immediato
 
• Lo sviluppo di una app dedicata all’ informazione e alla formazione in tema 
di sicurezza, con la conoscenza dei vari documenti ( DVR, piani di emergenza 
e misure relative, planimetrie, incarichi e personale addetto, normative 
generali e specifiche) ha la doppia valenza di essere occasione formativa, 
oltre che sui temi della sicurezza a scuola, anche per ciò che riguarda 
l'applicazione delle competenze informatiche degli studenti che verranno 
impegnati nel progetto dell'App.
 
• L’app avrà interazione con il sito web e social di Istituto in modo da 
costituire uno strumento a larga diffusione tra i giovani, ai quali 
principalmente è rivolto il progetto di educazione alla valutazione dei rischi 
connessi alla sicurezza in ambiente scolastico, all'uso dei vari strumenti 
utilizzati per la didattica, agli impianti e alla struttura del proprio edificio 
scolastico, ma anche ad aumentare la sensibilità nel riconoscere i pericoli e 
loro gravità e ad acquisire comportamenti adeguati a minimizzarli in tutte le 
condizioni di vita quotidiana.
 
L’app è destinata a tutto il personale scolastico (docenti, personale 
amministrativo, ata, alunni, famiglie).
 
L’app verrà sviluppata da n.14 alunni provenienti dalle classi del triennio 
selezionati in base alle competenze informatiche già conseguite ( voto di 
Informatica  a.s. 2018/2019) e in funzione degli obiettivi curriculari da 
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conseguire nelle discipline informatiche.
 
Gli alunni verranno guidati nella progettazione e costruzione dell’app da un 
docente di Informatica dell'Istituto con il coordinamento/ tutoraggio dell' 
RSPP della scuola.
 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE-EDUCAZIONE AMBIENTALE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il progetto ha come pilastri 
temi quali l’integrazione e la coesione sociale, il rispetto per la diversità. E’ 
fondamentalmente giusto rivolgere tali temi all'attenzione delle nuove generazioni, 
nella convinzione che contrariamente ai luoghi comuni, si ritiene che i giovani sono in 
grado di dare soluzioni nuove ed efficaci alle sfide che la società propone. Si tratta di 
attuare un coinvolgimento responsabile (di cittadinanza attiva) della scuola, degli 
studenti, ma anche dei docenti e delle famiglie, in cui sia percepibile il ruolo di attori 
del futuro generando emozioni con attività concrete nel loro territorio, nella loro 
comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo dal concetto etico del rapporto tra uomo e natura, lo scopo del progetto è 
quello di dimostrare come la crescita formativa e culturale dei giovani rappresenti la 
condizione essenziale per favorire percorsi di sviluppo. L’uso sostenibile delle risorse 
naturali, la povertà e la pace, l’integrazione e la coesione sociale sono temi di grande 
attualità. Il cibo è inoltre veicolo potente per trasmettere messaggi di ascolto e 
condivisione di valori che devono riaffermare l’emozione di vivere in un mondo 
inclusivo, attento agli sprechi e al rispetto delle diverse tradizioni. Il progetto si 
propone l’obiettivo generale di affrontate i paradossi di un modello di sviluppo come 
l’attuale, che introduce squilibri e tensioni sociali, introducendo il concetto di 
consapevolezza delle scelte e delle azioni. In particolare si perseguiranno i seguenti 
obiettivi specifici: 1. allineare le conoscenze sul tema dell’educazione alimentare visto 
complementare all’ educazione ambientale e a quello del patrimonio immateriale; 2. 
acquisire capacità di analisi e di sintesi e individuare prospettive lavorative in un 
quadro di sensibilizzazione sui temi pilastro del progetto; 3. acquisire ed applicare 
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strumenti di tecnologia digitale in un ottica “prosumer” piuttosto che “consumer” per 
la diffusione dei risultati del lavoro svolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi, il nostro Istituto intende sviluppare  il seguente 
progetto: "BIKE TO SCHOOL".

L'educazione allo sviluppo sostenibile rientra tra le esigenze didattiche più urgenti 
delle scuole di ogni ordine e grado. Promuovere la consapevolezza dell'importanza 
della mobilità dolce negli spostamenti urbani è un'azione che asseconda 
quest'esigenza. Risparmio energetico, riduzione delle emissioni, miglioramento 
dell'ambiente urbano, sono tutte pratiche che vengono innescate anche dall'uso 
della bicicletta. Questo progetto vuole essere un primo importante passo verso una 
conversione di una parte della mobilità scolastica da Leverano a Copertino, da 
mezzi a motore verso la bicicletta cercando di incrementare le motivazioni dei 
partecipanti, anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche dei 
due comuni e di soggetti esterni provenienti dal mondo dell'associazionismo. Il 
progetto sviluppa competenze di cittadinanza attiva attraverso la cura dei beni 
comuni, comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
sostenibilità ambientale e competenze digitali grazie all'uso di un software on line 
per creare itinerari in un formato di scambio. Per la sua peculiarità, esso si rivolge a 
tutti gli studenti residenti a Leverano che frequentano le diverse sezioni dell'I.I.S. " V. 
Bachelet".  Il progetto prevede incontri nella sede scolastica centrale in orario 
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pomeridiano e in ambiente extrascolastico.
 
L'Istituto,inoltre, ha avviato i seguenti Progetti PON: "Educazione alimentare,cibo e 
territorio" dal titolo "ALIMENTARSI IN SALENTO"
                                                                                                   "Educazione ambientale" dal 
titolo "ALIMENTAZIONE E RISPETTO DELL'AMBIENTE"

 SVILUPPO TURISTICO ED IMPRENDITORIALE

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Il 
turismo inteso come una opportunità di crescita economica per l’intero territorio 
diventa fonte primaria di produzione di ricchezza e di sviluppo occupazionale. In 
questa logica si cerca di avvicinare la Scuola, quale soggetto formativo primario, al 
territorio ed alle sue dinamiche economiche favorendo, da una parte, una 
integrazione socio antropica della Scuola con la realtà sociale e culturale in cui opera 
e, dall'altra, sviluppando una azione conoscitiva e progettuale con il mondo del lavoro, 
contribuendo attraverso il marketing territoriale, allo sviluppo imprenditoriale ed alla 
crescita occupazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La promozione turistica, mediante la veicolazione di un "brand territoriale" specifico 
consente di: •sviluppare l’imprenditoria turistica, e quella giovanile, in particolare, 
quale elemento di crescita economica ed occupazionale •accrescere il benessere 
individuale e collettivo delle popolazioni residenti •sviluppare il senso di appartenenza 
e di identità di interi gruppi sociali in antitesi alla marginalizzazione sociale propria 
della “società globale del terzo millennio”. •recuperare e a valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e culturale della città, identificato nella “memoria” cioè nel rapporto 
che lega una popolazione al suo territorio •potenziare l’immagine e l’attrattiva del 
territorio al fine di promuovere un ritorno in termini di investimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi l'Istituto intende sviluppare  progetti che si pongono il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Sviluppo di competenze linguistico-relazionali 

- Conoscenza del territorio anche mediante l’utilizzo delle diverse tecnologie della 

comunicazione (web, visual and multimedia communication) 

- Pianificare, gestire, monitorare e promuovere l’offerta turistica in Italia e all'Estero 

- Definire e implementare le azioni di marketing del prodotto turistico culturale 

- Capacità nella gestione delle relazioni e dei rapporti con soggetti pubblici e privati.  

   

L'Istituto ha avviato il seguente progetto PON "Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità" dal titolo "FARE IMPRESA INNOVATIVA SUL TERRITORIO 

SALENTINO"

 

 START UP E IMPRESA INNOVATIVA - LE FORME DI FINANZIAMENTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AI BUSINESS INNOVATIVI-

In riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 107/15, l'I.I.S. "Bachelet" ha posto, nella 
lista degli obiettivi formativi prioritari, la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
Oggi, ancora più che rispetto al passato, è di fondamentale importanza per la crescita 
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del nostro sistema-paese investire nell'innovazione ed in particolare in nuove iniziative 
imprenditoriali. L'iniziativa prevede una attività formativa volta alla conoscenza del 
territorio e delle sue opportunità di business, oltre alla conoscenza delle modalità 
pubbliche e private di finanziamento delle imprese innovative ed ha lo scopo di 
promuovere e sviluppare l'autoimprenditorialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:  Fornire strumenti metodologici per la valutazione e 
progettazione di modelli innovativi di Business  Stimolare il senso di iniziativa, 
agendo su attitudini come la pro attività, la capacità di innovare, la creatività 
individuale e collettiva  Promuovere l’imprenditorialità illustrando come nasce e si 
sviluppa una start-up sul mercato reale  Avvicinare al mondo del lavoro, presentando 
i modelli organizzativi aziendali, le professionalità coinvolte, i settori che offrono 
maggiori opportunità occupazionali  Conoscere le fonti di finanziamento aziendali sia 
in fase di start-up sia successivamente: finanza agevolata, venture capital, private 
equity, ecc. Competenze attese trasversali:  Disponibilità all'ascolto e 
all'apprendimento  Impegno, senso di responsabilità  Pensare in modo creativo e 
sviluppare spirito di iniziativa  Saper lavorare in squadra, comprendere i diversi punti 
di vista, conoscendo l’importanza del rispetto dei ruoli e delle relative responsabilità  
Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità  Saper riconoscere 
e cogliere le opportunità derivanti dai diversi contesti lavorativi  Essere in grado di 
individuare risorse su cui poter fare affidamento  Prendere decisioni e risolvere 
problemi organizzativi complessi  Essere in grado di pianificare e lavorare per 
obiettivi Competenze attese dell'area professionalizzante:  Comprendere il 
funzionamento di una moderna realtà aziendale e del processo di creazione di 
ricchezza e occupazione  Comprendere il sistema impresa e le interrelazioni con 
l’ambiente  Comprensione, analisi e sintesi di testi a carattere economico-aziendale  
Riconoscere le tendenze del mercato locale e nazionale per coglierne le opportunità di 
business  Progettare prodotti o servizi innovativi  Acquisire consapevolezza del 
funzionamento di una moderna realtà aziendale e del processo di creazione di 
ricchezza e occupazione  Saper redigere un Business Plan di un’azienda con 
particolare riferimento al piano di marketing  Individuazione e utilizzo della 
normativa civilistico-fiscale relativa alla costituzione e gestione d’impresa  
Organizzare un sistema di sicurezza aziendale con assegnazione di ruoli e competenze
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno/ esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Economia Aziendale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Per rispondere a tali obiettivi il nostro Istituto intende sviluppare progetti che 
mirino ad integrare le conoscenze apprese in aula con l'intervento di esperti 
esterni e le attività svolte presso strutture (Aziende, CCIAA, Agenzia delle 
Entrate, ecc) dove gli studenti potranno acquisire documenti, strumenti e 
metodologie  che permetteranno di progettare e gestire modelli innovativi di 
businnes. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro Istituto da anni ha posto in essere 
delle attività tendenti all'informatizzazione e 
digitalizzazione della didattica e delle attività 
amministrative. La scuola è dotata del 
software Segreteria Digitale che consente la 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

completa dematerializzazione dei processi 
amministrativi. L'utilizzo di tale software si 
sta attuando in modo graduale ma continuo. 
I destinatari di tale innovazione sono le 
famiglie dei nostri alunni, gli stessi alunni, i 
docenti e tutti coloro che a vario titolo si 
relazionano con la nostra istituzione 
scolastica. Si pensa nel prossimo triennio di 
pervenire alla completa dematerializzazione 
e digitalizzazione di tutti i processi 
amministrativi e didattici.

 Nell’ambito del PNSD l’animatore digitale 
dovrà proporre, a tutti i docenti e in tutte le 
classi iniziative innovative per sviluppare 
nuove metodologie didattiche basate su 
attività laboratoriali multimediali ed 
esperienze tecnologiche nell’ambito del 
coding, della comunicazione e 
dell’informazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.C.T. " ILARIA ALPI" COPERTINO - LERC03901X
I.P.S.C.T."PAOLO BORSELLINO" CARMIANO - LERC039021
CORSO SERALE IPSC COPERTINO - LERC03952A
IST.TECN.COMM.LE"V.BACHELET"COPERTINO - LETD039017
CORSO SERALE I.T.C. "BACHELET" COPERTINO - LETD03951L
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Criteri di valutazione comuni:

La scuola fa riferimento ai criteri di valutazione comuni così come specificato 
nell'apposito allegato.

ALLEGATI: VERIFICHE E VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola fa riferimento ai criteri di valutazione del comportamento così come 
specificato nell'apposito allegato.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento.pdf

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

Il Collegio dei Docenti, in base a quanto disposto dall’O.M. n.126 del 9/4/2000 e 
dalla C.M. n.31 del 4/2/2000, determina annualmente i criteri da seguire per lo 
svolgimento degli scrutini, anche in relazione alle ultime indicazioni ministeriali 
introdotte dal D.M. n. 80 del 03/10/2007, dalla successiva O.M. del 05/11/2007 e 
dal D.M. 99 del 2009 sulla sospensione del giudizio degli alunni con debiti 
formativi ed alla certificazione dei crediti e debiti formativi.  
Per la valutazione finale, il Collegio dei docenti, prima dello scrutinio finale, 
delibererà se confermare o modificare i seguenti criteri:  
1. Nello scrutinio finale il consiglio di classe non ammetterà alla classe successiva 
gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte in presenza di più di tre 
insufficienze; sospenderà il giudizio in presenza di tre insufficienze, di cui al 
massimo due considerate gravi.  
In tali casi il giudizio definitivo di ammissione o non ammissione alla classe 
successiva sarà espresso dal consiglio di classe nell'ultima settimana del mese di 
agosto, al termine delle apposite prove di verifica.  
2. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe individuerà gli alunni che 
dovranno effettuare il recupero delle insufficienze.  
Ne sarà data comunicazione con apposita scheda alle famiglie.  
3. Le famiglie interessate dovranno comunicare se intendono avvalersi dei corsi 
di recupero organizzati dalla scuola o provvedere direttamente alla preparazione 
degli alunni. La verifica, scritta e orale, per l’eventuale superamento del debito 
sarà effettuata dal docente di classe anche nel caso in cui il corso di recupero sia 
tenuto da diverso docente ed il suo risultato entrerà nella valutazione 
curriculare.  
I corsi di recupero delle insufficienze di fine anno saranno organizzati 
presumibilmente a partire da metà giugno compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili. Si darà la precedenza alle competenze di base nel primo 
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biennio e nel secondo biennio alle materie professionalizzanti.

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

I criteri per l'ammissione agli esami di Stato sono quelli specificati dal Decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e dal Decreto Ministeriale n.769 del 26/11/2018, 
nonchè (solo per le parti non abrogate) dalla Legge 425/1997 e dal DPR 122/2009 
così come chiariti dal MIUR con le note n. 3050 del 4 ottobre 2018 e n. 17676 del 
10 ottobre 2018. Si veda allegato.

ALLEGATI: Requisiti per l'ammissione agli esami di stato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per i criteri per l'attribuzione del credito scolastico la scuola fa riferimento 
all'allegato sotto riportato.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.pdf

Criteri attribuzione crediti formativi corso serale:

Per i criteri per il riconoscimento dei crediti per i corsi di istruzione per adulti la 
scuola fa riferimento all'allegato sotto riportato.

ALLEGATI: Crediti serale.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' attraverso progetti 
in orario extrascolastico e stage aziendali con il gruppo dei pari. Nel corso 
dell'anno scolastico sono stati organizzati incontri di sensibilizzazione, 
finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione delle diversita'. Soprattutto per 
alcune discipline, quelle in cui la didattica maggiormente si presta all'utilizzo di 
metodologie innovative e multimediali, gli insegnanti adottano pratiche 
didattiche inclusive. Per i ragazzi con bisogni educativi speciali, i relativi 
consigli di classe redigono i P.D.P. sulla base delle indicazioni contenute nel 
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P.A.I. e ne verificano il raggiungimento degli obiettivi a livello globale e per 
ogni singola disciplina. La scuola realizza attivita' extradidattiche per favorire 
l'inclusione di alunni stranieri e permettere il successo scolastico degli stessi. 
La scuola realizza attivita' su temi interculturali, che portano gli studenti a 
conoscere le diversita' e a riflettere su di esse. Gli obiettivi previsti dal P.A.I. 
sono verificati ed aggiornati regolarmente. E' presente una docente con 
incarico specifico: referente BES.

Punti di debolezza

Alla stesura dei P.E.I. partecipano attivamente solo alcuni degli insegnanti 
curricolari. Si auspica una piu' puntuale verifica degli obiettivi previsti dai P.E.I. 
Si evidenzia una scarsa motivazione delle istituzioni locali e a volte anche delle 
famiglie ad attuare pratiche inclusive.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

 Nelle varie classi si effettuano abitualmente interventi su piccoli gruppi, 
talvolta individualizzati, volti al recupero e potenziamento. La scuola realizza 
corsi di recupero extracurricolari per tutti gli studenti che presentano 
difficolta' di apprendimento e prevede delle forme di verifica e valutazione dei 
risultati ottenuti. Sono previsti ed attuati corsi, giornate dedicate e 
competizioni interne ed esterne per il potenziamento di studenti che 
presentano particolari attitudini nelle varie discipline.

Punti di debolezza

Presentano difficolta' di apprendimento soprattutto gli studenti del primo 
biennio che provengono da famiglie in situazione di svantaggio socio-
economico e culturale. Gli alunni dell'Istituto, che provengono dai paesi 
limitrofi, a causa dei servizi di trasporto pubblico poco frequenti o inesistenti, 
non riescono a partecipare assiduamente alle attivita' di recupero in orario 
extrascolastico pomeridiano.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI sono definiti dopo un periodo di attenta osservazione del contesto, del gruppo-
classe e più in generale del clima scolastico, e di tutti gli elementi che rappresentano 
barriere o che si pongono come facilitazioni e che sono rilevanti ai fini della 
progettazione; da tutti questi elementi scaturisce la programmazione didattico - 
educativa annuale ovvero gli obiettivi che gli insegnanti, in collaborazione con la 
famiglia, intendono perseguire, per l’anno scolastico in corso, nei confronti degli alunni 
con bisogni educativi speciali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla definizione dei PEI partecipano attivamente, oltre ai docenti di sostegno, solo 
alcuni dei docenti curricolari, in particolare i coordinatori di classe. Per tutti gli alunni 
con disabilità si effettuano all'inizio dell'anno scolastico i Gruppi di Lavoro Operativi con 
lo specialista della ASL, le famiglie e il Consiglio di Classe per decidere il tipo di 
programmazione da adottare, definire e approvare il PEI.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono chiamate spesso ad intervenire nelle pratiche inclusive, ma non 
sempre rispondono positivamente, soprattutto se in situazione di disagio socio-
economico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

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

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, ai sensi dell’art.15 dell’O.M. n.90 del 21/MAGGIO/2001 comma 4 
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(valutazione differenziata) è riferita unicamente allo svolgimento del Piano Educativo 
Individualizzato ed è finalizzata solo alla prosecuzione degli studi per il perseguimento 
degli obiettivi del Piano. In caso di programmazione della classe o semplificata si 
provvede a ricorrere ad alcune semplificazioni al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi minimi stabiliti; alla fine dell’anno scolastico si procede alla stesura di 
giudizi analitici accompagnati dal voto ai sensi dell’art.15 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001, 
comma 3 e successive modificazioni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La transizione tra i diversi ordini di scuola risulta abbastanza efficace dal momento che 
i contatti con le scuole secondarie di primo grado sono frequenti e proficui. Non è 
sviluppato adeguatamente l'orientamento al lavoro ed il progetto di vita per i ragazzi 
con bisogni educativi speciali.

 

Approfondimento

Si allegano il Protocollo di Accoglienza per gli alunni con BES e il Piano per 
l'Inclusione 2019-20.

ALLEGATI:
Prot.Accoglienza e PI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo ed il secondo collaboratore 
svolgono le funzioni inerenti l’istruttoria e 
l’emanazione degli atti relativamente alle 
sottoelencate attività: 1. Intese con il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento dello stesso e sostegno al 
governo dell’Istituto sulle questioni di 
ordinaria amministrazione; 2. 
Pianificazione dell’attività didattica 
dell’Istituto: • Coordinamento della sede di 
Via Verdesca; • Organizzazione dei Consigli 
di classe, dei Dipartimenti disciplinari e 
degli scrutini; • Organizzazione e diffusione 
del materiale relativo alla programmazione 
dei consigli di classe e programmazione 
individuale in collaborazione con il secondo 
collaboratore; • Organizzazione e gestione 
dei corsi IDEI e Sportelli Didattici in 
collaborazione con il secondo 
collaboratore); • Preparazione delle 
operazioni preliminari agli esami conclusivi; 
• Assistenza nella predisposizione e 
trasmissione e notifica al personale 
interessato delle circolari o ordini di 

Collaboratore del DS 2
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servizio con controllo dell’avvenuta 
apposizione della firma per presa visione 
(visto sul RE); • Gestione del Registro 
Elettronico in collaborazione con il secondo 
collaboratore; • Organizzazione delle 
Assemblee di Istituto, delle Assemblee dei 
genitori e di qualsiasi altra riunione, 
manifestazione o iniziativa che veda 
coinvolto l’Istituto; • Collaborazione con le 
funzioni strumentali per la raccolta 
ordinata e conservazione del materiale 
consegnato dai docenti; • Collaborazione 
con il personale ATA, in occasione di 
assemblee, udienze generali, distribuzione 
schede, per la predisposizione ottimale dei 
locali per l’accoglienza; • Collaborazione con 
il Dirigente, con il 2° collaboratore, con i 
fiduciari di plesso e con le funzioni 
strumentali per il monitoraggio del P.T O.F.; 
• Comunicazione con funzioni di raccordo 
fra la sede centrale e gli altri plessi; • 
Collaborazione con gli uffici di segreteria; • 
Diffusione con finalità promozionali delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Collaborazione nell’organizzazione di eventi 
e manifestazioni, anche in presenza di 
intese con enti/associazioni esterne; • 
Monitoraggio delle iscrizioni degli alunni. 3. 
Gestione delle sostituzioni giornaliere dei 
Docenti assenti in collaborazione con il 
secondo collaboratore con obbligo di 
annotazione sul registro delle presenze dei 
nominativi dei docenti assenti e successiva 
comunicazione al settore amministrativo 
per i necessari adempimenti; • Verifica del 
rispetto dell’orario di servizio dei docenti 
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con obbligo di annotazione sul registro 
delle presenze dei ritardi eventualmente 
effettuati e dell’ora di effettiva entrata in 
servizio e successiva comunicazione alla 
Presidenza per i provvedimenti di 
competenza; • Segnalazione immediata alla 
Presidenza di assenze ovvero ritardi non 
giustificati; • Comunicazione agli alunni e ai 
docenti di eventuali modifiche nell’orario 
delle lezioni; • Predisposizione degli 
adattamenti dell’orario delle lezioni in tutti 
i casi previsti (scioperi, assemblee sindacali, 
assenze del personale); 4. Gestione delle 
assenze, delle entrate posticipate e delle 
uscite anticipate degli studenti ed 
eventuale giustificazione e autorizzazione 
delle assemblee di classe su richiesta 
scritta dei rappresentanti; 5. Supervisione 
atta a garantire il rispetto del Regolamento 
di Istituto e del Patto di corresponsabilità 
da parte del personale della scuola; 6. 
Relazioni con il personale scolastico, con le 
famiglie degli alunni e comunicazione al 
Dirigente delle problematiche emerse; 7. 
Gestione dei rapporti con gli Enti Locali e 
con le scuole del territorio ( in assenza o 
impossibilità del Dirigente); 8. 
Partecipazione alle riunioni di staff di 
Presidenza; 9. Monitoraggio progetti 
d’Istituto e collaborazione nelle attività di 
miglioramento previste nel PDM; 10. 
Informazione costante al Dirigente 
Scolastico. In riferimento alle singole aree 
si individuano i seguenti obiettivi 
specifici/risultati attesi: 2 – 1) Equilibrio ed 
equa ripartizione dei carichi di lavoro; 
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risultati: – miglioramento del clima di 
lavoro tra docenti e tra docenti, studenti e 
famiglie; – diffusione dei comportamenti 
corretti contenuti nel Regolamento di 
Istituto. 3 – 1) uso ottimale delle ore dei 
docenti (a pagamento e non) per una 
buona qualità del servizio; risultati: - 
affermazione di una corretta percezione 
dell’ora di sostituzione, da parte dei 
Docenti e da parte degli allievi, con una 
progressiva qualificazione della medesima 
con utilizzo ottimale delle risorse 
professionali dell’Organico dell’Autonomia. 
4/5/6/ – 1) diffusione delle informazioni 
riguardanti le norme di comportamento in 
materia e rispetto delle stesse; 2) rispetto 
delle norme medesime; 3) favorire la 
comunicazione tra docenti e con le famiglie 
e/o la risoluzione di problematiche emerse; 
risultati: - calo sensibile e misurabile degli 
ingressi in ritardo e delle uscite anticipate, 
con registrazione dei dati; 7. 1) circolazione 
delle informazioni riguardanti i rapporti tra 
gli Enti locali e la Scuola; 2) partecipazione 
dell’ IIS “V. Bachelet” alle iniziative del 
territorio; risultati: - consolidamento dei 
rapporti con il territorio; - attivazione di 
sinergie con gli Enti locali. I Collaboratori 
assicureranno, infine, l’adempimento di 
ogni altro incarico specifico venga loro 
affidato dal Dirigente Scolastico. L’incarico 
andrà svolto nel rispetto della vigente 
normativa ed in particolare, per quanto 
attiene il coordinamento del personale, 
dello stato giuridico del personale stesso, 
del contratto di lavoro e della 
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contrattazione interna d’istituto.

I Responsabili di Plesso svolgono le funzioni 
inerenti l’istruttoria e l’emanazione degli 
atti relativamente alle sottoelencate 
attività: A. Intese con il Dirigente scolastico 
per il sostegno al governo del Plesso sulle 
questioni di ordinaria amministrazione in 
collaborazione con i Collaboratori del DS; B. 
Pianificazione dell’attività didattica 
dell’Istituto in collaborazione con i 
collaboratori del DS: • Coordinamento della 
sede staccata; • Organizzazione dei Consigli 
di classe, dei Dipartimenti disciplinari e 
degli scrutini; • Organizzazione e diffusione 
del materiale relativo alla programmazione 
dei consigli di classe e programmazione 
individuale in collaborazione con il docente 
che sarà incaricato della sua sostituzione; • 
Assistenza nella predisposizione, 
trasmissione e notifica al personale 
interessato delle circolari o ordini di 
servizio; • Collaborazione 
nell’organizzazione delle Assemblee di 
Istituto, delle Assemblee dei genitori e di 
qualsiasi altra riunione, manifestazione o 
iniziativa che veda coinvolto l’Istituto; • 
Collaborazione con le funzioni strumentali 
per la raccolta ordinata e conservazione del 
materiale consegnato dai docenti; • 
Collaborazione con il personale ATA, in 
occasione di assemblee, udienze generali, 
distribuzione schede, per la predisposizione 
ottimale dei locali per l’accoglienza; • 
Collaborazione con il Dirigente, con il suoi 
collaboratori e con le funzioni strumentali 
per il monitoraggio del P.T O.F.; • 

Responsabile di plesso 2
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Comunicazione con funzioni di raccordo 
con la sede centrale e con gli altri plessi; • 
Collaborazione con gli uffici di segreteria; • 
Diffusione con finalità promozionali delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Collaborazione nell’organizzazione di eventi 
e manifestazioni, anche in presenza di 
intese con enti/associazioni esterne; • 
Monitoraggio delle iscrizioni degli alunni. C. 
Gestione delle sostituzioni giornaliere dei 
Docenti assenti, in collaborazione con il 
docente che sarà incaricato della sua 
sostituzione, con obbligo di annotazione sul 
registro delle presenze dei nominativi dei 
docenti assenti e successiva comunicazione 
al settore amministrativo per i necessari 
adempimenti; • Verifica del rispetto 
dell’orario di servizio dei docenti con 
obbligo di annotazione sul registro delle 
presenze dei ritardi eventualmente 
effettuati e dell’ora di effettiva entrata in 
servizio e successiva comunicazione alla 
Presidenza per i provvedimenti di 
competenza; • Segnalazione immediata alla 
Presidenza di assenze ovvero ritardi non 
giustificati; • Comunicazione agli alunni e ai 
docenti di eventuali modifiche nell’orario 
delle lezioni; • Predisposizione degli 
adattamenti dell’orario delle lezioni in tutti 
i casi previsti (scioperi, assemblee sindacali, 
assenze del personale); D. Gestione delle 
assenze, delle entrate posticipate e delle 
uscite anticipate degli studenti ed 
eventuale giustificazione e autorizzazione 
delle assemblee di classe su richiesta 
scritta dei rappresentanti; E. Supervisione 
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atta a garantire il rispetto del Regolamento 
di Istituto e del Patto di corresponsabilità 
da parte del personale del plesso; F. 
Relazioni con il personale scolastico, con le 
famiglie degli alunni e comunicazione al 
Dirigente delle problematiche emerse; G. 
Collaborazione nella gestione dei rapporti 
con gli Enti Locali e con le scuole del 
territorio; H. Partecipazione alle riunioni di 
staff di Presidenza; I. Monitoraggio progetti 
d’Istituto e collaborazione nelle attività di 
miglioramento previste nel PDM per il 
plesso di pertinenza; J. Informazione 
costante al Dirigente Scolastico. In 
riferimento alle singole aree si individuano 
i seguenti obiettivi specifici/risultati attesi: 
b – 1) Equilibrio ed equa ripartizione dei 
carichi di lavoro; risultati: • miglioramento 
del clima di lavoro tra docenti e tra docenti, 
studenti e famiglie; • diffusione dei 
comportamenti corretti contenuti nel 
Regolamento di Istituto. c – 1) uso ottimale 
delle ore dei docenti (a pagamento e non) 
per una buona qualità del servizio; risultati: 
- affermazione di una corretta percezione 
dell’ora di sostituzione, da parte dei docenti 
e da parte degli allievi, con una progressiva 
qualificazione della medesima con utilizzo 
ottimale delle risorse professionali 
dell’Organico dell’Autonomia. d/e/f – 1) 
diffusione delle informazioni riguardanti le 
norme di comportamento in materia e 
rispetto delle stesse; 2) rispetto delle 
norme medesime; 3) favorire la 
comunicazione tra docenti e con le famiglie 
e/o la risoluzione di problematiche emerse; 
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risultati: - calo sensibile e misurabile degli 
ingressi in ritardo e delle uscite anticipate, 
con registrazione dei dati; g - 1) circolazione 
delle informazioni riguardanti i rapporti tra 
gli Enti locali e la Scuola; 2) partecipazione 
dell’ IIS “V. Bachelet” alle iniziative del 
territorio; risultati: - consolidamento dei 
rapporti con il territorio; - attivazione di 
sinergie con gli Enti locali. I Responsabili di 
plesso assicureranno, infine, 
l’adempimento di ogni altro incarico 
specifico venga loro affidato dal Dirigente 
Scolastico.

Vice responsabile di 
Plesso

-Svolge le medesime attività del 
Responsabile di plesso in collaborazione 
con lo stesso o sostituzione del medesimo 
in caso di assenza o impedimento

2

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – 
GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI 
Funzioni e compiti • Sostegno alla 
progettazione dei Linee guida PTCO, 
Percorsi di Cittadinanza e costituzione, 
introduzione nel curricolo della disciplina 
Educazione Civica; • Monitoraggio delle 
attività del PTOF in ingresso, in itinere e in 
uscita; • Coordinamento della 
progettazione per il Curricolo Verticale; • 
Coordinamento delle progettazioni intra ed 
extra curriculari in coerenza con il PTOF; 
Coordinamento di attività di 
aggiornamento e di formazione in relazione 
ai bisogni emersi all’interno dell’Istituto; • 
Monitoraggio e valutazione azioni 
progettuali al fine di rilevarne il grado di 

Funzione Strumentale 1
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efficacia e di efficienza ; • Monitoraggio dei 
risultati in uscita nei vari segmenti 
scolastici; • Presentare le rendicontazione 
del lavoro svolto, della realizzazione del 
piano di attività e dei risultati ottenuti. Le 
funzioni strumentali hanno il compito di 
curare le attività che sono state loro 
assegnate dal Collegio dei Docenti, 
attraverso un impegno di servizio sia 
individuale sia di collaborazione fra loro. A 
tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da 
realizzarsi. Fanno parte dello staff del 
Dirigente scolastico e sono tenuti a 
partecipare alle riunioni.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 – 
VALUTAZIONE/ AUTOVALUTAZIONE 
D'ISTITUTO: RAV- PDM- BILANCIO SOCIALE- 
INVALSI Funzioni e compiti • Coordinare e 
monitorare l’Autovalutazione d’Istituto; • 
Coordinare le attività relative 
all’espletamento e organizzazione delle 
prove INVALSI; • Coordinare NIV e 
commissione di supporto; • Procedere alla 
revisione RAV, elaborazione Piano di 
Miglioramento e Bilancio Sociale; • 
Monitorare i risultati in uscita nei vari 
segmenti scolastici; Monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; • 
Promuovere interventi di 
autovalutazione/autodiagnosi sulla base 
della restituzione dati Invalsi; • Presentare 
la rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei 
risultati ottenuti. Le funzioni strumentali 
hanno il compito di curare le attività che 

Funzione Strumentale 1
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sono state loro assegnate dal Collegio dei 
Docenti, attraverso un impegno di servizio 
sia individuale sia di collaborazione fra loro. 
A tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da 
realizzarsi. Fanno parte dello staff del 
Dirigente scolastico e sono tenuti a 
partecipare alle riunioni.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 – 
INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI. 
ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA.- VIAGGI 
D'ISTRUZIONE Funzioni e compiti • Attivare 
ed organizzare: Sportello informazione 
orientamento per studenti e genitori; • 
Organizzare micro-stage, giornate di scuola 
aperta e collegamenti con scuola 
secondaria di primo grado; • Preparare il 
materiale informativo; • Coordinare la 
Commissione a supporto della funzione; • 
Predisporre le comunicazioni per il 
personale e gli studenti inerenti 
all’organizzazione e alla realizzazione nel 
settore d’intervento; • Provvedere alla 
gestione e coordinamento viaggi di 
istruzione, uscite didattiche e visite 
guidate: raccolta e formalizzazione delle 
proposte docenti; predisposizione di un 
piano annuale delle uscite/viaggi; • 
Monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate; • Presentare la 
rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei 
risultati ottenuti. Le funzioni strumentali 
hanno il compito di curare le attività che 
sono state loro assegnate dal Collegio dei 
Docenti, attraverso un impegno di servizio 

Funzione Strumentale 1
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sia individuale sia di collaborazione fra loro. 
A tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da 
realizzarsi. Fanno parte dello staff del 
Dirigente scolastico e sono tenuti a 
partecipare alle riunioni.

Funzione Strumentale

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 – 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO Funzioni 
e compiti Coordinamento della 
progettazione dei PTCO; • Coordinamento 
della commissione di supporto; • Sostegno 
ai Consigli di classe all’organizzazione dei 
PTCO (ex ASL); • Rapporti con le aziende e 
gli enti del territorio; • Coordinamento dei 
tutor di classe e delle attività; • Supporto e 
supervisione della documentazione dei 
PTCO; Monitoraggio e valutazione al fine di 
rilevarne il grado di efficacia e di efficienza; 
• Rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei 
risultati ottenuti. Le funzioni strumentali 
hanno il compito di curare le attività che 
sono state loro assegnate dal Collegio dei 
Docenti, attraverso un impegno di servizio 
sia individuale sia di collaborazione fra loro. 
A tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da 
realizzarsi. Fanno parte dello staff del 
Dirigente scolastico e sono tenuti a 
partecipare alle riunioni.

1

- definisce obiettivi didattici, attività 
scolastiche, caratteristiche delle prove di 
verifica; - costruisce una memoria del 
lavoro mediante documentazione; - 

Coordinatore di 
Dipartimento
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costruisce progetti espliciti inerenti le 
singole discipline; - si organizza in base alle 
seguenti modalità di lavoro; - 
programmazione prima dell’inizio delle 
lezioni per definire il proprio piano di 
lavoro annuale; - riunioni periodiche per 
l’attuazione e la verifica del piano di lavoro; 
- raccolta e documentazione del lavoro 
svolto e delle decisioni prese. Il 
Coordinatore di Dipartimento ha il compito: 
- di coordinare l’attività programmata dei C. 
di Classe (tramite il Docente Coordinatore) 
con particolare riguardo all'identificazione 
degli obiettivi educativi e cognitivi delle 
discipline affini; - può convocare, previa 
segnalazione al Dirigente, i docenti delle 
discipline; - in base a delega ricevuta, 
coordina la discussione delle riunioni 
sull'adozione dei libri di testo e ne riferisce 
in Collegio in occasione della delibera 
formale; - riferisce sui lavori al Dirigente e 
coordina con lui interventi e proposte.

Il Coordinatore di Classe assume in sé 
alcune competenze in ordine al processo di 
programmazione e, per delega del 
Dirigente, alcuni poteri specifici. A lui è 
assegnato: 1. Il monitoraggio delle assenze 
2. Il monitoraggio dei casi delicati di 
profitto o d’indisciplina che possono 
chiedere il coinvolgimento della famiglia. 3. 
Lo sviluppo delle attività interdisciplinari, il 
piano coordinato delle attività speciali 
(incontri con esperti, visite didattiche, 
coordinamento di attività di recupero, etc.) 
4. La verbalizzazione delle riunioni di 
consiglio (salvo il caso in cui le presiede) 5. 

Coordinatore di Classe 34
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La presidenza dei Consigli di Classe in 
assenza del Dirigente e la conseguente 
designazione del segretario verbalizzante. 
Inoltre:  Coordina la programmazione 
disciplinare: tempi, modalità, controlli.  
Verifica il rispetto dei criteri di valutazione 
e delle prove.  Relaziona al Dirigente 
Scolastico sui risultati dello stato della 
programmazione.  Relaziona alle famiglie 
ed alla componente genitori nei Consigli di 
Classe sugli aspetti disciplinari e didattici.

Referente dei rapporti 
con la Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia 
di Locorotondo

 Cura i rapporti con la sede ITS di cui è 
capofila l'Istituto "Basile Caramia" di 
Locorotondo;  Sostituisce il Dirigente 
Scolastico, in caso di impedimento dello 
stesso, nelle riunioni della rete ITS;  Valuta 
le attività della rete ITS da attivare nel ns. 
Istituto;  Svolge attività di pubblicizzazione 
dei corsi ITS attivati dalla rete ITS;  
Rendiconta al termine al Dirigente e agli 
organi della scuola

1

Il Referente BES svolge le seguenti funzioni 
• Collaborare all’ 
aggiornamento/integrazione e diffusione 
del PTOF, in collaborazione con altre 
Funzioni Strumentali in particolare alla luce 
dei decreti attuativi della L. 107/2015, in 
particolare D. Lgs. 62/2017 ( valutazione) e 
D. Lgs. 66 /2017 ( inclusione); • Supportare i 
docenti nell’individuazione e la gestione dei 
casi BES; • Coordinare in collaborazione con 
i Coordinatori dei CC. di classe le attività di 
compensazione e recupero delle diversità 
(stranieri, disabilità e disagio); • 
Aggiornamento del Protocollo inclusione 

Referente BES 1
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alla luce del D. Lgs 66/2017; 2 • Supporto 
all’organizzazione delle attività di 
formazione ai docenti sui BES; • 
Predisposizione/aggiornamento modelli 
PDP, stesura PAI e supporto alla stesura dei 
PEI; • Coordinamento GLI e gruppi di 
inclusione con calendarizzazione e 
rendicontazione degli incontri; • Cura dei 
rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente 
Comunale, delle Associazioni di 
volontariato, ecc.; • Monitoraggio della 
casistica; • Sportello informazione 
orientamento per studenti e genitori. 
Raccordo con gli altri ordini di scuola; • 
Presentare le rendicontazione del lavoro 
svolto, della realizzazione del piano di 
attività e dei risultati ottenuti. La Referente 
parteciperà alle riunioni dello staff del 
Dirigente scolastico.

Il Referente per lo Sport e l'Educazione alla 
Salute si occupa delle seguenti attività: 1. 
Promozione degli ambienti scolastici come 
luoghi di benessere fisico e sociale. 2. 
Promozione di percorsi educativi per la 
salute e lo sport. 3. Collegamenti e attività 
comuni con altri servizi sul territorio. 4. 
Promozione di conferenze, dibattiti e 
seminari su temi riguardanti le 
problematiche dei giovani, e degli 
adolescenti con esperti ASL o di altri enti 
del territorio. 5. Sensibilizzazione su 
tematiche relative alla salute attraverso 
iniziative di solidarietà e beneficenza. 6. 
Organizzazione e supporto agli incontri 
periodici con i medici ospedalieri per 
controlli/visite agli studenti come da 

Referente per lo Sport 
e l'Educazione alla 
Salute

1
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convenzioni già in atto. 7. Proposizione 
dell’acquisto di quanto è necessario per far 
fronte alle attività organizzate nonché 
dell’acquisto di attrezzature sportive 
ritenute necessarie dal dipartimento. 8. 
Organizzazione di incontri sportivi tra 
scuole e tra classi al fine di favorire una 
sana cultura dello sport e della 
competizione sportiva. 9. Promozione e 
coordinamento di attività di 
sensibilizzazione alla “donazione”

Referente “Il Veliero 
Parlante”

Relativamente al predetto incarico sono 
specificamente assegnati i seguenti 
compiti:  veicolare le informazioni relative 
al proprio ambito  predisporre progetti ed 
attività  valutare proposte di adesione a 
progetti esterni, incontri, concorsi e 
quant’altro del proprio ambito curandone 
l’attuazione  proporre al dirigente forme e 
metodi di coinvolgimento delle attività 
programmate e di esse informare i colleghi, 
gli studenti e le famiglie, acquisendo le 
adesioni alle varie iniziative  partecipare, 
con delega del dirigente, alle riunioni in 
ambito territoriale.

1

La commissione sarà coordinata dalla 
funzione strumentale AREA 4 nelle fasi 
della progettazione, gestione e 
monitoraggio delle attività di alternanza 
scuola-lavoro; nei rapporti con le aziende 
del territorio; nell’organizzazione e gestione 
delle attività specifiche dell’alternanza 
scuola lavoro, in aula e in azienda; svolgerà 
altresì attività di coordinamento tra tutor 
aziendale e tutor scolastico, studenti e 

Commissione PCTO 
(ex ASL)

2

153



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

famiglie; provvederà al controllo e alla 
verifica delle attività nelle aziende.

Tutor anno di prova 
per Docenti 
neoassunti

Il docente tutor assume un ruolo 
significativo non solo nella fase finale del 
periodo di prova, quando dovrà rilasciare 
parere motivato al Dirigente Scolastico 
circa le caratteristiche dell'azione 
professionale del docente lui "affidato", ma 
sopratutto nel corso dell' intero anno 
scolastico, dovendo esplicare una 
importante funzione di accoglienza, 
accompagnamento, tutoraggio e 
supervisione professionale. Come previsto 
dal D.M. n. 850 del 27/10/2015, il docente 
tutor accoglie il neoassunto nella comunità, 
favorisce la sua partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola 
ed esercita ogni utile forma di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare 
la qualità e l'efficacia dell' insegnamento. 
La funzione di tutor si esplica altresì nella 
predisposizione di momenti di reciproca 
osservazione in classe di cui all'art. 9 del cit. 
decreto. La collaborazione può esplicarsi 
anche nella elaborazione, sperimentazione, 
validazione di risorse didattiche e unità di 
apprendimento.

3

- Elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo; - Assiste e guida lo 
studente nei percorsi di alternanza e ne 
verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; - Gestisce 
le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, 
rapportandosi con il Tutor esterno; - 

Tutor PCTO ( ex ASL ) 19

154



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.D'ISTRUZ. SUPERIORE COPERTINO

Monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; - Valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; - Promuove l’attività di 
valutazione sull'efficacia e la coerenza del 
percorso di Alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; - Informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei Docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato 
Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; - 
Assiste il Dirigente Scolastico nella 
relazione 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. E’ richiesta la presentazione 
di un report finale da relazionare al Collegio 
Docenti, nel quale saranno evidenziati gli 
obiettivi ed i risultati raggiunti nell' 
assolvimento della funzione.

Commissione 
Orientamento

La commissione è di supporto alla funzione 
strumentale Area 3 nei compiti di 
promozione ed organizzazione di tutte le 
attività rivolte all’orientamento in ingresso 
e al riorientamento ai fini della prevenzione 
del disagio e della dispersione. La 
commissione verrà coordinata dalla 
funzione strumentale Area 3 che 
rendiconterà le attività svolte

5
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Commissione 
elettorale

La Commissione elettorale svolge le sue 
funzioni per le elezioni dei rappresentanti 
dei genitori e degli studenti nei Consigli di 
Classe e per le componenti del Consiglio 
d'Istituto e della Consulta degli studenti.

6

Commissione di 
supporto alle FFSS 
dell'area 1 e 2

La commissione avrà compiti di supporto 
nelle attività rientranti nell’area delle due 
funzioni strumentali quali: -Aggiornamento 
PTOF, autovalutazione d’istituto, 
organizzazione prove Invalsi, monitoraggio 
progetti, piano di miglioramento e 
redazione bilancio sociale. La commissione 
verrà coordinata dalle funzioni strumentali 
dell’Area 1 e 2 nelle attività di rispettiva 
competenza.

2

Referente per il 
Bullismo e 
Cyberbullismo

Il referente coordina tutte le iniziative di 
prevenzione e di contrasto dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo finalizzate ad un 
uso consapevole della rete e delle nuove 
tecnologie.

1

Referente orario

Il referente incaricato formula l'orario di 
lezione delle sedi dell'Istituto 
sottoponendole al vaglio del Dirigente 
Scolastico.

1

L'Animatore Digitale affianca il Dirigente e 
il Direttore dei Servizi amministrativi ( 
DSGA) nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. Coordina la diffusione 
dell'innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel Piano triennale 
dell'offerta formativa della propria scuola. 
Nello specifico si occupa di: -Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 

Animatore digitale e 
team innovazione 
digitale

4
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alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l'organizzazione di laboratori 
formativi. -Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; - Creazioni di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l'analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5- 
INNOVAZIONE DIGITALE. GESTIONE DEL 
SITO WEB E LABORATORI MULTIMEDIALI 
CON SUPPORTO AI DOCENTI Funzioni e 
compiti Gestire il sito web d’istituto e della 
pagina facebook con vigilanza sui contenuti 
pubblicati dai vari utenti; • Curare la 
trasmigrazione del sito da gov.it a edu.it ; • 
Realizzare un nuovo siti web per la pubblica 
amministrazione nel rispetto dei principi di 
accessibilità, usabilità, e trasparenza per un 
web di qualità nel rispetto della normativa 
e delle linee guida previste per lo sviluppo 
dei siti web della Pa; • Garantire 
l’accessibilità dei documenti pubblicati e 
curare la comunicazione e la pubblicazione 
degli obbiettivi di accessibilità; • Fornire 
accoglienza/assistenza ai docenti di nuovo 
ingresso sull’utilizzo dei laboratori e 
dell’acceso al sito web; • Informare il 
personale sulle iniziative di 

Funzione Strumentale 1
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formazione/aggiornamento sulla didattica 
digitale; • Collaborare con la F.S. AREA: 
Valutazione del piano Triennale dell'offerta 
formativa – Autovalutazione d’Istituto – 
Referente Invalsi per la somministrazione 
prove Invalsi. • Collaborare alla stesura del 
PTOF e del Piano di aggiornamento e 
formazione in relazione ai bisogni emersi 
all’interno dell’Istituto; • Presentare la 
rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei 
risultati ottenuti. Le funzioni strumentali 
hanno il compito di curare le attività che 
sono state loro assegnate dal Collegio dei 
Docenti, attraverso un impegno di servizio 
sia individuale sia di collaborazione fra loro. 
A tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da 
realizzarsi. Fanno parte dello staff del 
Dirigente scolastico e sono tenuti a 
partecipare alle riunioni.

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

Il NIV ha il compito di promuovere e 
realizzare le attività connesse al Sistema di 
Valutazione secondo quanto indicato dalla 
normativa di riferimento.

11

Gruppo di progetto

Il gruppo di progetto valuta i progetti a 
finanziamento esterno vari (PON, POR, 
FESR ecc.) da realizzare, e provvede alla 
redazione degli stessi. Al termine 
rendiconta al Dirigente e agli organi della 
scuola.

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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secondo grado - Classe 
di concorso

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Le unità attive relative alla classe A046 
saranno impegnate nei progetti di 
potenziamento delle competenze di base 
previste dal PTOF, attuati mediante 
l'utilizzo di una quota delle ore a 
disposizione e finalizzati al recupero e al 
rinforzo delle lacune degli alunni di tutte le 
classi e in attività organizzative di supporto 
all'attività didattica ( Integrazione ed 
Aggiornamento Regolamento d'Istituto e di 
disciplina ) ai sensi dell'art.25, comma 5, del 
decreto legislativo n°165/2001 e dell'art.1, 
comma 83, della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Le numero unità attive relative alla classe 
A047 saranno impegnate nei progetti di 
potenziamento delle competenze di base 
previste dal PTOF, attuati mediante 
l'utilizzo di una quota delle ore a 
disposizione e finalizzati al recupero e al 
rinforzo delle lacune nelle classi del 
1°biennio, 2° biennio e del monoennio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

L'unità attiva relativa alla classe A050 sarà 
impegnata nei progetti di potenziamento 
delle competenze di base previste dal 
PTOF, attuati mediante l'utilizzo di una 

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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quota delle ore a disposizione e finalizzati 
al recupero e al rinforzo delle lacune nelle 
classi seconde e in attività organizzative di 
supporto all'attività didattica ( responsabile 
di laboratorio) ai sensi dell'art.25, comma 5, 
del decreto legislativo n°165/2001 e 
dell'art.1, comma 83, della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Le unità attive relative alla classe A054 
saranno impegnate nei progetti di 
potenziamento delle competenze di base ( 
CLIL nel triennio Turistico) e in attività 
organizzative di supporto all'attività 
didattica ( progetto "Veliero parlante" e 
"Alternanza") ai sensi dell'art.25, comma 5, 
del decreto legislativo n°165/2001 e 
dell'art.1, comma 83, della legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

L'unità attiva relativa alla classe A066 sarà 
impegnata in attività di supporto all'utilizzo 
di S. & T. nell'ambito dell'organizzazione dei 
PCTO (ex ASL).
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

- Tenuta protocollo elettronico della corrispondenza e 
gestione posta elettronica ordinaria e PEC; - navigazione sui 
siti WEB dell'Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale di 
Lecce per verificare la presenza di ulteriori informazioni; - 
sistemazione posta in uscita; - archiviazione giornaliera 
della corrispondenza; - notifica atti; - protocollo in uscita 
degli atti del proprio Ufficio; - utilizzo delle funzionalità della 
Segreteria Digitale; - relazioni con il pubblico; - 
identificazione personale per accesso a POLIS.

- Acquisti secondo le procedure CONSIP e sul Mepa nel 
rispetto della normativa vigente; - tenuta e gestione elenco 
fornitori; - gare per acquisto beni da inventariare e del facile 
consumo ed affidamento servizi con relativi contratti; - 
emissione ordini di acquisto e controllo fatture - controllo 
giacenze di magazzino; - gestione piattaforma Certificazione 
dei Crediti e adempimenti connessi; - gestione contabile 
esami di maturità e di qualifica (gestione compensi) - 
Predisposizione, in collaborazione con il D.S. e con il 
D.S.G.A., del Programma Annuale e del Conto Consuntivo e 
di tutti gli atti connessi e/o dipendenti (delibere di 
variazione al P.A., Stato di Attuazione del P.A., radiazione 
dei residui, assestamento del Programma Annuale, delibere 
di assunzione di somme al P.A., ecc.); - predisposizione dei 
mandati di pagamento e reversali d'incasso; - dichiarazione 
Irap e adempimenti connessi; - controllo spese dei singoli 
progetti e rendicontazione; - tenuta registro inventario, 
discarico, passaggi di consegne; - gestione collaborazioni 
coordinate e continuative; - liquidazione compensi 
accessori al personale e versamento ritenute connesse; - 
liquidazioni rimborsi spese e missioni; - atti propedeutici 
alla liquidazione di tutti i compensi a carico del Fondo 
d'Istituto e a carico di progetti a finanziamento autonomo; - 
Dichiarazione 770; - gestione fiscale: rilascio CUD; - 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

protocollo in uscita degli atti del proprio Ufficio; - utilizzo 
delle funzionalità della Segreteria Digitale; - incarichi e 
nomine attività aggiuntive personale interno (nomine per 
attività del POF, nomine per IDEI, corsi integrativi, ecc.); - 
attività di coordinamento dell'Ufficio Contabilità e 
Patrimonio

Ufficio per la didattica

- Iscrizioni e gestione alunni in ingresso e in uscita Sezione 
Tecnica e Sezioni Professionali; - predisposizione atti e 
materiali per scrutini intermedi e finali Sezione Tecnica e 
Sezioni Professionali; - predisposizione atti e materiali per 
esami di maturità e esami di idoneità’ Sezione Tecnica e 
Sezioni Professionali; - procedure amministrative connesse 
al percorso “Alternanza scuola-lavoro” Sezione Tecnica e 
Sezioni Professionali; - atti connessi agli stage estivi; - 
tenuta fascicoli alunni Sezione Tecnica e Sezioni 
Professionali; - corrispondenza varia connessa agli alunni 
Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - rilascio 
certificazioni e dichiarazioni varie Sezione Tecnica e Sezioni 
Professionali; - esoneri di Educazione Fisica; - rilevazioni 
integrative Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - 
organico con riferimento ai dati degli alunni e delle classi; - 
rapporti con l’utenza; - gestione dati SIDI; - protocollo in 
uscita degli atti del proprio ufficio; - utilizzo delle 
funzionalità della Segreteria Digitale.

- Reclutamento pers.le a tempo determinato e stesura 
contratti a tempo determinato e indeterminato e 
adempimenti connessi (assunzione in servizio, documenti 
di rito ecc. ); graduatorie interne personale docente e ATA; 
emissione dei decreti di congedo e di aspettativa di tutto il 
personale (docente e ATA); gestione timbratura elettronica 
del personale ATA; tenuta registro perpetuo dei decreti; 
tenuta dei fascicoli del personale; certificati di servizio; - 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

visite fiscali e comunicazioni assenze personale docente ai 
collaboratori della presidenza per sostituzioni; - ordini di 
servizio per straordinario del personale; - organizzazione 
attività del personale profilo collaboratore scolastico in 
orario pomeridiano; - organico personale docente e ATA; - 
ricostruzioni di carriera; - trasmissione dei dati relativi ai 
permessi sindacali fruiti dai dipendenti; - aggiornamento 
periodico graduatorie d’Istituto personale docente e ATA 
per supplenze; - protocollo in uscita degli atti del proprio 
ufficio; - utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale; - 
attività di coordinamento delle attività dell’ufficio personale 
con particolare riferimento e controllo del rispetto delle 
scadenze; - atti connessi alla contribuzione previdenziale e 
assistenziale; - atti connessi alla liquidazione dei compensi 
fondamentali al personale supplente docente e ATA; - atti 
connessi al TFR; - Modelli PA04; - autorizzazioni alle libere 
professioni e ad effettuare prestazioni d’opera (art. 53 D.Lgs 
126 del 2001); - organico personale docente e ATA; - 
pratiche pensionistiche; - gestione domande assegni per il 
nucleo familiare.

- Stesura circolari interne e corrispondenza D.S. e D.S.G.A.; - 
rapporti con l'Ente Provincia per la manutenzione 
dell'Ufficio; - gestione utilizzo Palazzetto dello Sport; - 
gestione atti medico del lavoro; - comunicazioni scioperi e 
assemblee sindacali; - gestione esami di qualifica; - infortuni 
alunni e personale; - protocollo in uscita degli atti del 
proprio Ufficio; - utilizzo delle funzionalità della Segreteria 
Digitale; - attività connesse alla formazione del personale 
docente e A.T.A.; - atti connessi alle relazioni sindacali; - atti 
relativi ai revisori dei conti; - elezione degli organi collegiali; 
- gestione tasse scolastiche e tenuta conto corrente postale; 
- certificati di servizio personale con contratto di lavoro 
autonomo o parasubordinato; - identificazione personale 

Affari Generali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

per accesso a POLIS; - inserimento dati graduatorie di 
Istituto personale docente e A.T.A.; - anagrafe delle 
prestazioni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 
Modulistica da sito scolastico 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 
Verbalizzazione digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 IL VELIERO PARLANTE - LE SCUOLE CHE FANNO I LIBRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete Scolastica Regionale è aperta a scuole di base e secondarie di secondo grado 
che considerano la promozione della lettura e l'educazione alla creatività impegni 
fondamentali del proprio progetto formativo.

 La Rete "Il Veliero Parlante - Le scuole che fanno i libri" persegue gli obiettivi di 
riflessione culturale, formazione del personale docente, realizzazione di progetti 
didattici, utilizzazione di uno spazio web per la condivisione delle progettualità.

 ACCORDO DI RETE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete, istituita dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Lecce, ha la 
funzione di creare un sistema integrato locale per l'apprendimento permanente 
(lifelong learning).

Considerando l'istruzione degli adulti quale vettore fondamentale di inclusione 
sociale e di occupabilità, la Rete intende garantire il diritto della persona 
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all'apprendimento, anche attraverso un sistema di validazione e certificazione delle 
competenze per valorizzare le competenze acquisite a vari livelli.

 SICUREZZA IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 IL PERCORSO CONTINUA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di orientamento•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete si propone di diventare un riferimento per Istituzioni scolastiche territoriali, 
insegnanti, studenti, genitori, con le seguenti finalità:

- promuovere attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado verso le scuole secondarie di secondo grado;

- favorire l'inserimento scolastico degli studenti nel primo anno delle scuole superiori;

- limitare i casi di abbandono e dispersione nel primo biennio delle superiori, 
rafforzando il dialogo ed il confronto fra docenti dei due ordini di scuole.

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

scuola convenzionata con le imprese interessate
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Approfondimento:

L'Istituto ha stipulato diverse convenzioni ai fini di realizzare concreti e seri percorsi di 
alternanza Scuola-Lavoro con associazioni, enti pubblici e privati, professionisti ecc. 
ecc. del territorio.

 AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO N° 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete utilizza  una piattaforma digitale ministeriale che segue la formazione in 
servizio dei docenti per documentare e valorizzare il percorso professionale e la 
storia formativa di ogni insegnante; inoltre l'ambito è, oggi, delegato ad organizzare 
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ed espletare la formazione dei docenti neo immessi in ruolo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AZIONE FORMATIVA AMBITO 18

In attesa di ulteriori precisazioni (ambito)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Valutazione Didattica: Dalle Rubriche d valutazione alla certificazione delle competenze Le 
nuove frontiere della valutazione didattica;Valutare e certificare le competenze; Gli oggetti 
della valutazione didattica; Le rubriche di valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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CYBERBULLISMO

La relazione fra pari;Le forme di discriminazione ;La didattica per la coesione sociale; Utilizzo 
consapevole dei social network tra norma ed etica; Progettare un curricolo di cittadinanza 
digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER L'INCLUSIONE

Universal Design for Learning; Personalizzare l'apprendimento; Elaborare curricoli inclusivi; 
Fornire molteplici mezzi di coinvolgimento,rappresentazione,azione ed espressione a tutti gli 
alunni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE,INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Project-based learning;Cooperative Learning;Peer teaching;Peer Tutoring; Mentoring;Flipped 
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Classroom;Didattica Attiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTARE L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Il middle management; Piani di organizzazione; Funzionigramma;Nuovi tavoli di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE

Comunicazione di base( shopping, sport, uso di servizi,cibo,denario,leggere la metro...);unità 
di apprendimento bilingue

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SUI TEMI DELL'INCLUSIONE

La narrazione come strumento per l'abbattimento delle barriere cognitive; Progettare setting 
didattici e strumenti ad alta accessibilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA CONTINUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE

Continuità orizzontale e verticale; Continuità e curricolo verticale; Continuità tra scuola 
secondaria di I e II grado

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRARE IL DIGITALE NELLE DIDATTICHE DISCIPLINARI

Organizzare attività inclusive ed accessibili nell'ambito del PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CITTADINANZA ATTIVA

Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 
desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 
portatore.  Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata 
e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale, politica).  Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, 
quanto le dimensioni sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza 
italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e politiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Ata

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione alla conoscenza e al rispetto della normativa in 
materia di privacy

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale ATA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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