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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Popolazione scolastica

Dalle informazioni preliminari per la conoscenza del contesto scolastico e familiare, ottenute
sulla base della raccolta di dati ufficiali sulla dispersione e sulla individuazione dei soggetti a
rischio di abbandono, appare evidente che la provenienza socio-culturale degli alunni è
piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un certo benessere economico-culturale
riferite ad alunni provenienti da famiglie con almeno un genitore laureato, che svolge attivita'
professionale autonoma o imprenditoriale o impiegatizia di un certo rilievo, con altre di
deprivazione e malessere riferite ad alunni provenienti da famiglie con difficolta' economica
nelle quali e' frequente che almeno un genitore sia disoccupato e da famiglie duramente
colpite dalla crisi che stentano a far fronte alle quotidiane esigenze economiche. La scuola ha
instaurato una stretta e proficua relazione con le altre scuole della citta' e dei comuni limitrofi,
che ha portato a realizzare accordi di rete nell'ambito della formazione dei docenti,
dell'orientamento degli alunni e della condivisione di percorsi formativi verticali finalizzati alla
crescita culturale e all'acquisizione di competenze trasversali.
Parte degli alunni possono contare su un ambiente familiare positivo e favorevole, nel quale
la cultura, l'acquisizione di competenze e conoscenze, il conseguimento di un titolo di studio
di livello elevato sono ritenuti fondamentali. Altri alunni provengono da ambienti familiari
culturalmente poveri, nei quali non e' infrequente che ci siano rapporti genitoriali instabili e
precari, con conseguente scarsa presenza della figura paterna o materna o di entrambi nella
vita familiare.
Territorio e capitale sociale
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L'IIS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita culturale, in quanto
punto di riferimento per famiglie e giovani del territorio che vengono spesso coinvolti nelle
numerose iniziative culturali di cui l'istituto si fa promotore. Inoltre la biblioteca Comunale "Nicola
Pitta" con l'annesso Palazzo della cultura e' un buon punto di riferimento della vita culturale di
Apricena. Con la Biblioteca la scuola ha instaurato uno stretto rapporto di collaborazione che si
sostanzia in molteplici iniziative culturali tese a coinvolgere gli alunni in incontri di
approfondimento su tematiche attuali tramite la rilettura di classici della letteratura italiana,
straniera e classica/antica con dibattiti e analisi critiche alla presenza di docenti universitari e
scrittori di rilievo nazionale. Sono presenti, poi, alcuni circoli culturali ed associazioni private alle
cui iniziative l'istituto aderisce sempre in modo concreto e partecipe. Gli Enti Locali di Riferimento
sono il Comune di Apricena in primis, il Comune di Lesina, il Comune di Poggio Imperiale e,
naturalmente, la provincia di Foggia. I rapporti con gli Enti Locali di riferimento sono di natura
prevalentemente istituzionale, cordiali e collaborativi.
Dal punto di vista culturale la citta' offre molto poco, anche perche' subisce fortemente l'influenza
della vicinanza a centri urbani di dimensioni e importanza piu' rilevanti come S.Severo e Foggia, i
quali fungono da polo di interesse nell'attrarre iniziative di carattere sia economico che culturale.
Sono del tutto assenti strutture ricreative, come cinema e teatro.

Oltre alle fonti di finanziamento statale, la scuola partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari
progetti locali e nazionali. Attraverso tali progetti la scuola si è dotata di diverse
strumentazioni tecnologiche come, ad esempio, il laboratorio di domotica e di robotica.
All'interno della scuola sono presenti un laboratorio di informatica e un laboratorio
multimediale, un laboratorio di didattica avanzata, un'aula proiezioni, una biblioteca classica
e un'aula magna dotata di LIM, proiettore, computer e pianoforte. Sono inoltre presenti
diverse aule con LIM e PC. Nell'istituto è presente la connessione internet che permette l'invio
dei documenti online. La sede è facilmente raggiungibile e nei suoi pressi sono presenti il
terminal degli autobus e un parcheggio pubblico. La scuola si trova in una zona dove sono
ubicate sia la scuola secondaria di primo grado che la scuola primaria.
Il “FEDERICO II”, poi, consapevole della situazione territoriale nella quale si trova ad operare e,
allo stesso tempo, responsabile e attento al ruolo impegnativo e delicato che il sistema
assegna

all’istituzione

scolastica,

promuove

azioni

di

recupero,

consolidamento

e

potenziamento e, al fine di promuovere l'apprendimento per tutto l'arco della vita, attiva corsi
serali nell’area tecnico-economica. In questo modo, recependo le istanze e i bisogni di utenze
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particolari, come quelli espressi da coloro che intendono rientrare nel sistema formativo dopo
averlo abbandonato, vuole assolvere principalmente a due funzioni:
• qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornate per i quali la licenza
media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa
• consentire una riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che
vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale.
Il principio ispiratore alla base di tali percorsi è quello di valorizzare l’esperienza di cui sono
portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta sia
sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura generale
e alla formazione professionale.
Tramite il P.T.O.F. l’Istituto d’Istruzione Superiore “FEDERICO II” di Apricena intende, in
conformità a motivazioni legate all'evolversi della situazione culturale, economica, sociale e
produttiva, verificare la possibilità di costruire un progetto formativo coerente non solo, con il
processo di riforma in atto della scuola secondaria superiore, ma anche con le sempre nuove
esigenze culturali, formative, sociali degli allievi e l’evolvere del mercato del lavoro. La
presente proposta, pertanto, si propone l’obiettivo di collegare la scuola con il territorio, con
l’ambiente cittadino e garganico, senza perdere di vista che comunque essi sono parte,
seppure importante, di qualcosa ben più ampio e ricco con cui bisogna interagire, vale a dire
l’Italia, l’Europa e il mondo intero.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena aspira a diventare, oggi, una realtà
vitale nell’ambito del territorio pede-garganico e rappresentare un punto di riferimento
significativo per diversi comuni della provincia di Foggia, in particolare per i comuni di Lesina,
Poggio Imperiale e, in parte, San Nicandro Garganico dai quali proviene una rilevante
percentuale di iscrizioni.
Al fine rispondere al meglio alle diverse richieste formative dell'utenza, l' IIS "FEDERICO II" ha
attivato nel corso degli anni due indirizzi di studio: liceale e tecnico. L'indirizzo liceale è
costituito da: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane. L' indirizzo tecnico
è costituito dal Tecnico-Economico. Per l'anno scolastico 2020/2021 l'IIS "FEDERICO II",
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guardando al mondo del lavoro e della formazione, attiva un nuovo indirizzo tecnico:
CHIMICA_MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE.
I diversi indirizzi sono caratterizzati da una sua specifica peculiarità che consente di
valorizzare le propensioni e le inclinazioni personali di ogni studente al fine di perseguire il
successo formativo, l’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo e la piena realizzazione delle
proprie aspirazioni e di divenire cittadino attivo nel contesto sociale ed economico nel quale
vive ed opera.
Alla luce delle esperienze realizzate ed al fine di definire le diverse proposte emerse
dall’ascolto di tutte le parti presenti nella nostra scuola, l'Istituto intende attivarsi per divenire
un centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio e assolvere alla funzione di
catalizzatore di scambi tra esso e il resto del mondo. In particolare, si tratta di sostenere
azioni di sviluppo e di ampliamento dei servizi interni ed esterni alla scuola, al fine di
incoraggiare e sviluppare le attitudini e gli interessi degli studenti. La realizzazione della scuola
come centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio e al mondo avverrà con
modalità diverse e tra loro interagenti: consorzi, protocolli d’intesa con altre scuole, con l’ASL,
le Associazioni di categoria e con gli Enti Locali (Comune, Provincia, Comunità Montana del
Gargano, Ente Parco Nazionale del Gargano) e attraverso il potenziamento dei servizi e delle
strutture dei vari laboratori e della Biblioteca d'Istituto, incrementando i servizi multimediali di
consultazione aperta agli alunni interni, al personale della scuola e al territorio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S.S. "FEDERICO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

FGIS00300Q
VIA POZZO SALSO, 41 APRICENA 71011

Indirizzo

APRICENA

Telefono

0882646116

Email

FGIS00300Q@istruzione.it

Pec

fgis00300q@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iissfedericosecondo.gov.it/

FEDERICO II (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

FGPC003013
VIA POZZO SALSO, 41 APRICENA 71011

Indirizzo

APRICENA
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO
• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

416

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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ISTITUTO PROFESSIONALE "FEDERICO II" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

FGRI00301B

Indirizzo

VIA POZZO SALSO, 41 - 71011 APRICENA

Totale Alunni

9

APRICENA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

FGTD003012
VIA POZZO SALSO, 41 APRICENA 71011

Indirizzo

APRICENA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Totale Alunni

129
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

APRICENA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

FGTD00351B

Indirizzo

VIA POZZO SALSO, 41 APRICENA 71011
APRICENA
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO

Approfondimento
L'edificio in cui si trovano le aule del Federico II è di recente costruzione, risponde alle
più moderne indicazioni in fatto di spazi per la didattica.
L'istituto FEDERICO II si presenta come una scuola in grado di garantire percorsi
scolastici seri e complessivamente di buon livello, nel solco della tradizione liceale e
tecnica italiana, grazie ad un corpo docente stabile e a uno staff altamente qualificato,
provenienti dal bacino di utenza della scuola. Infatti, restano fermi e solidi negli anni
i principi alla base del Patto Formativo stretto all'inizio di ciascun anno scolastico con
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le famiglie e gli studenti, un patto in cui la scuola prende precisi impegni finalizzati
alla formazione culturale e di cittadinanza degli studenti. Tali impegni/principi sono:
a)

fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
b)

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,

garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno,
favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi
ritmi e tempi di apprendimento;
c)

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di

svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
d)

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili

predisponendo interventi educativo-didattici specifici con l’ausilio di un
Gruppo Interno Operativo, composto da insegnanti, operatori dell’A.S.L. e
genitori e utilizzando i laboratori di informatica con specifico software
didattico;
e) promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri,
tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative
interculturali e multiculturali;
f) stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della
salute degli studenti;
g) garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy;
h) fornire indicazioni chiare e complete sui progetti e sulle opportunità
formative messe in atto ai fini del miglioramento dell'offerta formativa
dell’istituto (P.T.O.F.);
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i) comunicare periodicamente alla famiglia la situazione di ogni alunno in
merito ai suoi apprendimenti e comportamenti;
j) rilevare aspettative e esigenze particolari degli studenti e delle famiglie e a
fornire un servizio corrispondente alle richieste;
k) intervenire nel caso di comportamenti non accettabili con provvedimenti di
carattere disciplinare a scopo principalmente educativo, preferibilmente dopo
consultazione con la famiglia.
•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

58

Personale ATA

19

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)

12

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S.S. "FEDERICO II"

Approfondimento
Il corpo docente puo' considerarsi di buon livello, sia in quanto a preparazione e
competenze disciplinari, sia in termini di titoli di studio e professionali: i docenti,
infatti, sono tutti in possesso di laurea - alcuni sono in possesso di piu' di una laurea
conseguita, in più del 50% dei casi, con una votazione superiore a 100/110 e piu' di un
quarto dei docenti ha avuto il riconoscimento della lode. Il 60% dei docenti e' in
possesso di titoli di specializzazione, master universitari e/o corsi di perfezionamento,
e di questi, la meta' ha piu' di un titolo; inoltre, piu' del 50% dei docenti possiede piu'
di una abilitazione all'insegnamento. Un docente su due ha conseguito una
certificazione linguistica, ma solo uno su sei può vantare un livello superiore a quello
elementare. Quasi un terzo dei docenti possiede una certificazione informatica (ECDL,
EIPASS, ECDL Advanced). I titoli di studio e di servizio del personale contribuiscono a
garantire generalmente un buon livello qualitativo delle prestazioni professionali.
La maggior parte del personale docente e ATA, e' assunto da tempo con contratto a
tempo indeterminato e garantisce continuità didattica e organizzativa all'istituto. La
maggior parte del personale ATA proviene da paesi limitrofi: questo limita in qualche
modo la disponibilita' degli addetti costretti ad utilizzare mezzi di trasporto locale per
gli spostamenti.
Nell'ambito del personale docente piu' del 60% è costituito da docenti di sesso
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femminile mentre, questa percentuale si ribalta esattamente fra il personale ATA. Nel
complesso il personale per il 60% e' di sesso femminile e per il restante 40% di sesso
maschile. Circa il 40% dei docenti e' titolare nella scuola da piu' di 15 anni, segno
questo di elevata stabilita' del corpo docente e di ridotto turn-over. Negli ultimi due
anni scolastici la scuola si è avvantaggiata della presenza di un certo numero di
docenti inseriti nell'organico di potenziamento e neo-assunti come previsto dalla
L.107/2015. Questi docenti hanno fornito un significativo contributo per le attività di
sostegno, di recupero e di eccellenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La mission
Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di operare come polo culturale di riferimento sul
territorio e mira a qualificare al meglio i servizi rivolti agli studenti. Per questo, la
nostra scuola è fortemente impegnata nella razionalizzazione dei propri processi
per la creazione di un sistema di Qualità intenzionale che, cioè, non lasci al caso il
perseguimento delle proprie finalità. La nostra politica per la Qualità si concretizza
nei seguenti obiettivi generali:
• garantire l'efficacia del servizio di formazione dello studente;
• garantire la conformità dei processi fondamentali dell'Istituto;
• garantire la soddisfazione delle famiglie e degli studenti.
A tal fine, l'Istituto pone al centro della propria attività educativa e formativa la
persona e promuove, nel principio della collaborazione fra scuola e famiglia e nel
segno del riconoscimento delle rispettive competenze:
• la formazione dell'individuo nella sua totalità;
• il suo sviluppo intellettuale, morale e professionale;
• la formazione del cittadino europeo garantendo la pluralità culturale
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di dispersione che si verifica
specie nei primi due anni di studi
Traguardi

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S.S. "FEDERICO II"

Ci si prefigge di ridurre almeno del 2% il tasso di abbandono scolastico ,specie nel
primo biennio.
Priorità
.
Priorità
.
Traguardi
.
Priorità
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e dell'inglese, visti i
risultati delle prove che si attestano sotto la media provinciale e/o regionale e/o
nazionale
Traguardi
Ci si prefigge di raggiungere il traguardo di portare i nostri allievi ad ottenere nelle
prove standardizzate risultati più vicini alla media provinciale negli a.s. 2019-20; più
vicini alla media regionale nell'a.s. 2020-21 e nazionale nell'a.s.2021-22
Priorità
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele del medesimo
indirizzo
Traguardi
Ridurre le differenze di punteggio nelle classi parallele e aumentare il n. di studenti
con punteggi elevati al termine del secondo e del quinto anno.

Competenze Chiave Europee
Priorità
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando fonti
informative di varia natura per elaborare e realizzare progetti
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Traguardi
imparare ad imparare e progettare
Priorità
capacita' di interagire in gruppo, gestire la conflittualita' e contribuire
all'apprendimento comune, inserirsi in modo consapevole nella vita sociale
Traguardi
collaborare e partecipare agendo in modo autonomo e responsabile

Risultati A Distanza
Priorità
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza ed autonomia
nell'esecuzione;
Traguardi
acquistare fiducia nel proprio sapere e competenze, nella scuola come una "smart
society" che fa leva sul cambiamento e l'innovazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV)
e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del
presente Piano. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto,
il punto di partenza è rappresentato dai risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli
anni precedenti. Sono prese in considerazione anche le proposte e dei pareri
formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, dalle associazioni di categoria, nonché dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
I progetti e le attività sui quali si intende utilizzare docenti dell'organico del
potenziamento fanno esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e
definendone l'area disciplinare coinvolta, tenuto conto del fatto che l'organico di
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potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi non
può essere assorbita sui progetti l'intera quota disponibile.
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo l’attività didattica di
tutte le classi dovrà prevedere: - il potenziamento della conoscenza delle lingue
straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso la
promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; - le attività di orientamento
universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio; - il potenziamento
dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie; - il
superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul
soggetto in apprendimento.
Relativamente alle aree di potenziamento dell’offerta formativa in relazione alle quali
è prevista l’assegnazione di uno specifico organico aggiuntivo, come deliberato dal
Collegio dei Docenti, queste sono individuate (in ordine di priorità) come segue:
• 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, le certificazioni linguistiche, gli scambi culturali, i soggiorni
all’estero, i progetti europei.
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti con potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche;
• Sviluppo competenze Matematiche-Informatiche-Scientifiche con eventuale
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89.
• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti con potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati.
• Sviluppo di Progettazione Didattica Laboratoriale e potenziamento Umanistico
con alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
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italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori
culturali;
• 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;
• Definizione di un sistema di orientamento.
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore;
• Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento all’Inserimento Lavorativo
• 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 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
• Prevenzione del Disagio, Inclusione, Benessere degli Studenti, Educazione alla
Legalità e alla Convivenza civile Potenziamento Socio-Economico e per La
Legalità
• 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.
• Potenziamento di Linguaggi Espressivi ed Artistico e Musicale con
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI
Descrizione Percorso
Impegnare i dipartimenti disciplinari nella revisione della programmazione per
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competenze significa far ricadere l'attenzione sui risultati di apprendimento e sulle
metodologie didattiche innovative necessarie per il conseguimento degli stessi. I
risultati di apprendimento, inoltre, definiti in termini di "competenze", diventano un
principio di organizzazione del curricolo mediante i quali fare entrare la vita reale in
classe.
La valutazione che si serve di RUBRICHE VALUTATIVE si propone di mettere l'accento
sulla "significatività" delle prestazioni richieste coerentemente con gli obiettivi e i
relativi descrittori ed indicatori definiti nelle programmazioni dipartimentali;
migliorare l'uniformità di giudizio dei livelli di apprendimento. L'innovazione consiste
nell'indurre gradualmente i docenti a superare i confini delle discipline per
approdare agli ambiti disciplinari, connettendo i saperi della scuola a quelli del
mondo della conoscenza.
Il fine ultimo del percorso è quello di ridurre il numero di alunni che abbandonano
gli studi o che terminano l'anno scolastico con sospensione di giudizio in una o più
discipline. Si attende una ricaduta positiva anche nelle prestazioni delle prove
standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi più aderenti ai bisogni degli
alunni e alla loro reale situazione di partenza, accertata sulla base di
prove condivise per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e
dell'inglese, visti i risultati delle prove che si attestano sotto la
media provinciale e/o regionale e/o nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di interagire in gruppo, gestire la conflittualita' e
contribuire all'apprendimento comune, inserirsi in modo
consapevole nella vita sociale

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"Obiettivo:" Progettazioni condivise nei tempi, argomenti, obiettivi,
metodologie, verifiche per maggiore omogeneita' nei livelli di
apprendimento degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" offrire a tutti gli studenti pari opportunita' di fruire degli
spazi laboratoriali opportunamente attrezzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S.S. "FEDERICO II"

'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e
dell'inglese, visti i risultati delle prove che si attestano sotto la
media provinciale e/o regionale e/o nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di interagire in gruppo, gestire la conflittualita' e
contribuire all'apprendimento comune, inserirsi in modo
consapevole nella vita sociale

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incontri periodici con i referenti delle scuole secondarie di I^
grado del territorio e consultazioni per la formazione delle classi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e
dell'inglese, visti i risultati delle prove che si attestano sotto la
media provinciale e/o regionale e/o nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di interagire in gruppo, gestire la conflittualita' e
contribuire all'apprendimento comune, inserirsi in modo
consapevole nella vita sociale

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere una maggiore adesione e condivisione di
pratiche didattiche innovative.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"Obiettivo:" Migliorare gli esiti scolastici degli alunni agendo sulla
formazione continua dei docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
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utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SU INNOVAZIONE E USO
DELLE NUOVE TECNOLOGIE E SU COMUNICAZIONE E MOTIVAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Il Dirigente scolastico con lo staff di presidenza.
La funzione strumentale PTOF e PdM
Risultati Attesi
Integrare la programmazione e la didattica per competenze con la valutazione per
competenze, includendo pienamente anche i percorsi di alternanza scuola lavoro.

MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
Descrizione Percorso
I risultati rilevati mediante le prove INVALSI evidenziano una sostanziale disparità fra
gli indirizzi liceali e tecnico. Infatti, i risultati ottenuti dal liceo scientifico in italiano
sono pari alla media regionale e di poco inferiori alla media nazionale; per i restanti
indirizzi i risultati conseguiti in italiano sono, in media, inferiori sia alla media
regionale che a quella nazionale. I risultati conseguiti dal liceo scientifico in
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matematica evidenziano in media una sostanziale parità con i risultati regionali ma
inferiori allo standard nazionale; per i restanti indirizzi i risultati conseguiti in
matematica sono inferiori sia allo standard regionale che a quello nazionale. La
diversificazione degli esiti, in alcuni casi piuttosto evidente, è spiegabile alla luce del
fatto che gli alunni del liceo scientifico sono mediamente più motivati allo studio e
sono supportati dal possesso di solidi prerequisiti, rispetto agli altri alunni.
La nostra Scuola si è sempre prodigata nel proporre attività di sostegno e recupero
che di fatto hanno in parte mitigato il divario di preparazione fra gli alunni. Sono
previsti interventi didattici finalizzati al recupero di carenze di apprendimento
accumulati nei periodi pregressi.
--- Fra le attività previste vi è la suddivisione degli alunni per gruppi omogenei e
classi parallele al fine di offrire loro la possibilità di potenziare le loro competenze
disciplinari, prepararli per la partecipazione a gare e/o Olimpiadi, coinvolgerli in un
processo motivazionale che li spinga verso il raggiungimento di traguardi sempre più
ambiziosi. Si rende necessaria inoltre una valutazione fondata su di una prestazione
reale, adeguata all'apprendimento e strutturata in rinnovate griglie di valutazione
consistenti in una scala di punteggi prefissati e in una lista di criteri, operativamente
di tipo "ponderato", a cui assegnare un peso differente nella valutazione
complessiva. La strada metodologica da intraprendere e/o migliorare è quella di una
didattica laboratoriale, consistente in una revisione degli ambienti di apprendimento
e in un incremento dell'utilizzo delle piattaforme E-learning. Le azioni da attivare
sono molteplici e si sintetizzano nella somministrazione di prove comuni per classi
parallele di tutti gli indirizzi, in discipline quali Matematica, Italiano e Inglese;
nell'attivazione di sportelli didattici pomeridiani finalizzati al potenziamento
disciplinare, nell'organizzazione di corsi di formazione per i docenti sui nuovi
ambienti di apprendimento.
E' opportuno, dunque, adottare strategie più efficaci per la didattica e
l'organizzazione sia per ridurre le disparità in termini di esiti e risultati fra le classi
dei diversi indirizzi di studio sia per aiutare gli studenti a colmare il gap formativo
non solo in termini di fabbisogno necessario ad affrontare le prove standardizzate
ma, anche, in relazione all'approccio con il mondo del lavoro e delle università
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti scolastici degli alunni agendo sulla
formazione dei docenti e sulle relazioni interpersonali ed educative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e
dell'inglese, visti i risultati delle prove che si attestano sotto la
media provinciale e/o regionale e/o nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"Obiettivo:" Revisione delle griglie di valutazione e loro implementazione
secondo indicatori meglio individuati ed esplicitati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e
dell'inglese, visti i risultati delle prove che si attestano sotto la
media provinciale e/o regionale e/o nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Uso di metodologie didattiche innovative. quali didattica
laboratoriale, attivita' progettuali, metodologia BYOD
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
'Diminuzione dell'abbandono scolastico', visto il tasso di
dispersione che si verifica specie nei primi due anni di studi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
'Rafforzare l'insegnamento dell'italiano, della matematica' e
dell'inglese, visti i risultati delle prove che si attestano sotto la
media provinciale e/o regionale e/o nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza nei risultati delle prove in classi parallele
del medesimo indirizzo

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
capacita' di organizzare il proprio apprendimento scegliendo e
utilizzando fonti informative di varia natura per elaborare e
realizzare progetti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
rafforzamento consapevole delle competenze; acquisire sicurezza
ed autonomia nell'esecuzione;

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
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Dirigente scolastico;
staff di presidenza;
funzioni strumentali area alunni
animatore digitale

Risultati Attesi
I progetti pomeridiani di recupero e potenziamento nascono con l'obiettivo di offrire
agli alunni la possibilità di:
- potenziare le loro abilità e conoscenze
- diventare attori protagonisti in una didattica innovativa e laboratoriale
- migliorare i livelli di apprendimento per essere competitivi in gare e/o Olimpiadi
- sviluppare competenze specifiche per la preparazione delle prove INVALSI.
Essi, inoltre, si propongono di:
- rivedere tempi e programmazione didattica
- rivedere metodologie e strategie dell'azione formativa
- proporre un miglioramento nell'utilizzo degli strumenti didattici

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I principi alla base del progetto innovativo in corso presso l'Istituto sono quelli
connessi alla "didattica della collaborazione", ossia la scuola che si fa promotrice
di una cultura democratica della collaborazione tra insegnanti e alunni, e alla
"didattica dell’esperienza", con la scuola che promuove attività concrete per la
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costruzione di “saperi” condivisi e competenze con l'obiettivo di responsabilizzare
gli alunni e far sviluppare loro l’autonomia necessaria per gestire al meglio tempi,
strumenti e strategie di apprendimento.
Quella che si intende realizzare, in definitiva, è una scuola laboratorio di sistema di
conoscenze, abilità e competenze, sia che si tratti del fare tipico della bottega
artigiana, sia del fare ricerca come una comunità scientifica trasformando sempre
più le classi in ambienti intenzionali di organizzazione degli apprendimenti dove si
offrono continue occasioni per imparare e sbagliare, analizzare gli errori e
continuare o riprendere a imparare. A tal fine l'Istituto intende rafforzare il

proprio progetto di utilizzo e riorganizzazione delle strutture logistiche e
delle risorse umane per un sistema capace di coniugare l'efficacia con
l'efficienza.

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati attesi sono:

- favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai
contenuti presenti nel web;
- favorire “l’inclusione digitale" incrementando l’accesso a internet, le
competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra
studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
-favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra
scuola e famiglie, grazie anche all'uso del registro elettronico;
- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della
dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di
documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in
maniera corretta l’archiviazione;
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uso della piattaforma WESCHOOL e produzione
di VIDEO LEZIONI
Un'attività coinvolgente per gli studenti e di innovazione didattica è l'uso
della piattaforma WESCHOOL per la gestione di classi virtuali, che
permette un'interazione costante fra docente e studenti attraverso la
realizzazione

di

video

lezioni,

la

messaggistica

istantanea

e lo

svolgimento di compiti in classe che, una volta prodotti, possono essere
corretti dall'insegnante e inviati agli studente per una verifica degli errori
e conseguente autovalutazione.
L'uso consapevole di tali strumenti mira soprattutto a formare e
coinvolgere gli alunni al fine di far acquisire loro nuovi metodi di studio.
Ogni video-lezione è un mix di tante piccole video lezioni della durata
max di 3 minuti ciascuna, realizzate da gruppi di alunni che possono
essere condivise anche con studenti di altre classi.

CONTENUTI E CURRICOLI
I principi alla base del progetto innovativo in corso presso l'Istituto sono quelli
connessi alla "didattica della collaborazione", ossia la scuola che si fa
promotrice di una cultura democratica della collaborazione tra insegnanti e
alunni responsabili, e alla "didattica dell’esperienza", con la scuola che
promuove attività concrete per la costruzione di “saperi” condivisi e
competenze. Un esempio è rappresentato dalla flipped classroom (classe
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capovolta) che facilita l’insegnamento e l’apprendimento personalizzati e risulta
un metodo efficace per responsabilizzare gli alunni e far sviluppare in loro
l’autonomia necessaria per gestire al meglio tempi, strumenti e strategie di
apprendimento. La videolezione e le attività di ricerca personali possono
sostituire la spiegazione frontale e si fanno a casa, mentre a scuola – dove gli
alunni arrivano già preparati sui contenuti che hanno
imparato autonomamente – si possono svolgere esercitazioni, discussioni,
lavori cooperativi, compiti autentici. Tale innovazione permette anche di
integrare gli apprendimenti formali e non formali e di rendere i materiali
prodotti fruibili nel tempo.

L'obiettivo è, dunque, da un lato, quello di utilizzare gli strumenti
informatici al fine di effettuare ricerche che permettano di rintracciare le
fonti certe da utilizzare per raggiungere lo scopo richiesto e, dall'altro,
quello di scegliere quale strumento ICT utilizzare allo scopo. Il “metodo
digitale”, appare come l’unico strumento in grado di mettere i ragazzi in
condizione, non solo di gestire proficuamente e scientificamente
l'enorme flusso di informazioni presente in rete, ma anche di evitare i
pericoli derivanti da quello che è ormai noto come information overload.
La componente base dell'innovazione è l'uso consapevole di Internet e delle
piattaforme didattiche che permettono di accedere alla propria offerta
formativa direttamente da qualsiasi device collegato alla rete (byod) . L’Aula
virtuale, inoltre, è la metodologia didattica che permette l’interazione sincronica
fra gli utenti; gli strumenti come le chat, le lavagne condivise e le videolezioni,
favoriscono la comunicazione immediata e la comunità-classe diventa così la
spina dorsale della metodologia didattica finalizzata alla formazione
permanente degli utenti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sono presenti in istituto nuovi spazi laboratoriali, quali il laboratorio di
domotica e robotica, finalizzati alla didattica del Learning by doing.
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tali

laboratori,

è

possibile

creare

uno

spazio

per

l'apprendimento in grado di coniugare la più alta innovazione tecnologica per
la didattica con la metodologia collaborativa, dove il lavoro del singolo e la
collaborazione con gli altri alunni ed il docente diventano i nuclei centrali per
acquisire conoscenze abilità e competenze in modo semplice.
I nuovi spazi per la didattica saranno flessibili e consentiranno anche lo
svolgimento di attività diversificate con più classi, gruppi di classi ( verticali,
aperte...), in plenaria, per piccoli gruppi... nei quali l'insegnante non svolge più
solo lezioni frontali, ma assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore
delle attività. Un setting d'aula variabile e coerente con le diverse fasi della
didattica. A supporto di tutto ciò, il sistema di gestione permetterà di lavorare
anche da remoto e seguire il lavoro da casa.
Il Laboratorio di donotica e robotica si presenta come fortemente innovativo,
versatile e professionalizzante, in quanto le forniture sono fra loro integrate. In
particolare, il laboratorio di DOMOTICA consente agli alunni di capire come
utilizzare le tecnologie finalizzate a migliorare la qualità della vita in casa, in
azienda o in ambienti antropizzati, agendo ed interagendo nell’ambiente di vita
o di lavoro in modo efficace ed efficiente. Il secondo laboratorio, perfettamente
integrato con il primo, è inerente alla ROBOTICA E PROTOTIPAZIONE. In esso i
nostri alunni saranno in grado di concepire, elaborare e realizzare oggetti in 3D.
Grazie a programmi di grafica in 3D si potrà interagire su stampanti 3D o frese
in 3D robotizzate o ad elevata automazione.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti
E-twinning
“LetsApp”, progetto sperimentale di “IoStudioLAB”,
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L'OFFERTA FORMATIVA
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
“L’ESPERIENZA CHE ORIENTA”
Descrizione:
L’I.I.S. “FEDERICO II” di Apricena è da sempre attento a promuovere iniziative che legano
formazione, apprendimento e fare, e quindi mondo del lavoro e mondo scolastico sulla
scorta di solide conoscenze abilità e competenze. Unire l’esperienza del sapere
all’esperienza del saper fare è sempre stato uno degli obiettivi da raggiungere e i percorsi
di alternanza scuola lavoro hanno trovato terreno fertile e sinergie utili all’interno del
nostro istituto.
Questa metodologia didattica è rivolta a tutti gli studenti del triennio e ha l’obiettivo di
orientare i ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. La
scuola coinvolge gli studenti nei percorsi di alternanza su richiesta degli stessi alunni e/o sulla
base dell’attitudine dimostrata.
I percorsi di PCTO si realizzano con attività dentro la scuola e fuori dalla scuola: orientamento,
incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione
all’attività di stage e stage presso le strutture ospitanti . Sono previste diverse figure di
operatori della didattica: tutor aziendali, docenti tutor, docenti che seguono l’attività didattica
in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i consulenti esterni.
Al termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di
competenze e crediti.
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 curriculi;
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• 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 qualità;

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO
AZIENDALE
• Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a
tutti i docenti della scuola;
• Individuazione delle classi dove attuare il percorso;
• 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 i
ndividualizzati;
• 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;

FASE DI ORIENTAMENTO
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO
AZIENDALE
• Formazione

di

studenti

e

docenti

in

orario

curricolare

grazie

alla

collaborazione di
esperti provenienti dal mondo delle imprese su argomenti riguardanti
l’organizzazione
aziendale, le modalità di comunicazione in azienda, i diversi ruoli;
• Eventuale visita aziendale;

FASE OPERATIVA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO
AZIENDALE

• Il consiglio di classe predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni
studente;
• Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in
considerazione gli esiti della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso
scuola lavoro;
• Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per
consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda;
• Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante
momenti di confronto in itinere con il tutor scolastico;
• Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di
relazioni formali e informali;
• Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello
studente redatta dal consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il
tirocinante;
• In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale
mediante visite e contatti telefonici.

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NEI VARI INDIRIZZI

CLASSI III:
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Da quest'anno al fine di organizzare su base triennale i percorsi le classi terze saranno
impegnate prevalentemente in azioni di formazione. L'eventuale residuo di ore potrà
essere espletato attraverso stage formativi in studi professionali, associazioni, enti
pubblici
Classi IV:
Formazione e stage

CLASSI V
Stage e formazione
FORMAZIONE GENERALE

Per tutti i progetti di ogni indirizzo saranno programmate n. 15 ore di attività
intensiva a scuola attraverso una metodologia adeguata secondo il seguente
schema:
STUDIARE IL LAVORO: LA SICUREZZA IN AZIENDA (4 ore)

TUTELA E GESTIONE PRIVACY IN AZIENDA (4 ore)
DIRITTO DEL LAVORO (2 ore) E-SAFETY: LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI (3 ore) FORMAZIONE CURRICULUM VITAE (2 ore) FORMAZIONE SU PRONTO INTERVENTO (2 ore)
CORSO ONLINE "STUDFIARE IL LAVORO" SU PIATTAFORMA DEL MIUR (4ore)
ATTIVITA’ COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

VISITE GUIDATE
Partecipazione a viaggi riconosciuti come percorsi di orientamento e di
acquisizione delle competenze trasversali così come previsto nei singoli consigli di
classe;
LABORATORI
Partecipazione a laboratori formativi didattici di carattere culturale e sociale;
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ATTIVITA’ CULTURALI
Collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, onlus, ordini
professionali, associazioni di volontariato ed enti morali per accrescere
maggiormente l’esperienza formativa degli alunni in Alternanza Scuola Lavoro e
partecipazioni a convegni, conferenze, mostre, presentazioni ed attività culturali in
genere pertinenti ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nonché ad attività di
formazione in ambiente;

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici, Associazioni, imprese, studi professionalii, laboratori artigianali
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Tutte le attività elencate nel progetto verranno riconosciute come esperienze svolte
dall’alunno nel corso degli studi attraverso attestati di partecipazione rilasciati dall’istituto.
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Il coordinatore d’indirizzo avrà cura di documentare le attività programmate e attuate nell’anno
scolastico in una dettagliata relazione da cui emergano la progettazione, l’impegno organizzativo,
l’attuazione e la valutazione formativa delle esperienze AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN

AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE
• Scheda di valutazione del tutor scolastico;
• Scheda di autovalutazione dello studente;
• Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per
esporre le riflessioni sull’esperienza;
• Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in
azienda;
• Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale;
• Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza;
La fase della valutazione si concluderà in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico e avrà un riscontro concreto nell'attribuzione del voto di condotta e del voto
delle discipline sulle quali è prevista una ricaduta didattica del progetto di alternanza

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CITTADINI CONSAPEVOLI
Lettura commentata della Costituzione italiana e dei principi fondamentali contenuti
nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea; lettura dei quotidiani a
testata nazionale; analisi e discussioni guidate su notizie e temi scelti dai discenti;
rielaborazione dei dati acquisiti; eventuali visite a sedi istituzionali del territorio
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA ALTERNATIVA PER GLI STUDENTI CHE NON SI
AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Il Collegio dei Docenti, quale organo responsabile dell’azione didattica, al fine
prevenire ogni forma di discriminazione e di assicurare pari opportunità a tutti gli
studenti, predispone annualmente un progetto di attività didattica alternativa
all’insegnamento della religione cattolica per gli studenti i cui genitori ne abbiano fatto
richiesta al momento dell’iscrizione. Tali attività trovano concreta attuazione
attraverso le diverse opzioni possibili: attività didattiche e formative; attività di studio
e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; non frequenza della
scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Gli alunni che scelgono di
frequentare le attività alternative potranno essere accorpati sia per classi parallele sia
in senso verticale ai sensi della CM 302/86. Pertanto, l’IISS Federico II al momento
dell’iscrizione offre allo studente la possibilità di scegliere fra: a)insegnamento della
religione cattolica; b)materia alternativa; c)attività di studio individuale con guida di un
docente; d)uscita dall’istituto. In linea con quanto sopra esposto, è formulata dal
Collegio dei Docenti la proposta di materia alternativa nel progetto “I PRINCIPI CHE
FONDANO LA CONVIVENZA CIVILE”, i cui destinatari sono gli studenti che, non
avvalendosi dell’insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto l’attività
alternativa. Il progetto “I principi che fondano la convivenza civile” intende far
conoscere e far riflettere sui principali diritti e doveri spettanti ai cittadini italiani ed
europei, promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso lo studio della
Costituzione Italiana, promuovere il valore primario della dignità dell’uomo e dei suoi
diritti fondamentali irrinunciabili e della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale e
internazionale al di sopra di ogni pregiudizio razziale, culturale, di sesso, politico,
ideologico e religioso. Le attività da svolgersi durante l’intero arco dell’a.s. in
concomitanza con l’ora di religione sono: lettura commentata di alcuni articoli della
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Costituzione; lettura commentata di alcuni articoli delle più importanti dichiarazioni
internazionali; lettura e comprensione critica di informazioni e articoli tratti da
quotidiani e riviste; analisi e discussioni guidate su alcuni temi scelti dai discenti;
visione di film e documentari scelti in base agli interessi e sensibilità degli studenti.
Durante lo svolgimento delle attività sono previsti momenti di verifica orale attraverso
osservazione, conversazione e schede. I docenti assegnatari di Attività Didattiche
Alternative o di supporto allo studio assistito partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni dei Consigli di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico.
Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato dagli alunni e sul profitto
raggiunto
Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso lo studio della Costituzione
Italiana, promuovere il valore primario della dignità dell’uomo e dei suoi diritti
fondamentali irrinunciabili e della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale e
internazionale al di sopra di ogni pregiudizio razziale, culturale, di sesso, politico,
ideologico e religioso.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL CSS
All’interno dell’Istituto si svolgono, in orario extrascolastico, attività sportive integrative
“facoltative” del Gruppo Sportivo. Si prevedono ore di avviamento alla pratica sportiva
svolte in orario pomeridiano dagli insegnanti di educazione fisica dell’istituto che
saranno dedicate alla conoscenza ed all’allenamento specifico di quelle discipline che
negli anni hanno dato i maggiori risultati sia sul piano tecnico, sia sul piano della
partecipazione ed interesse dimostrati dai nostri allievi. L’intento è quello di
rispondere così alle richieste degli studenti e promuovere un tipo di attività sportiva
scolastica che sia aperta a tutti e che abbia un carattere di continuità. Si prevede
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pertanto l’attivazione di gruppi sportivi di Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5,
tennistavolo, badminton, danza moderna e fitness. Nella considerazione che la pratica
sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli obiettivi trasversali del
Centro Sportivo Studentesco riguardano: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di
regole condivise e delle persone, il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie
risorse, il riconoscimento e l’accettazione dei propri limiti, il superamento
dell’insicurezza nell’affrontare situazioni da risolvere, la capacità di vivere lo sport
come momento di verifica di se stessi e non di scontro con l’avversario, la capacità di
vivere in modo sano il momento della vittoria e di saper rielaborare la sconfitta,
interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di
saper fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Il CSS si pone, come scopo prioritario, quello di orientare gli alunni, sulla base delle
loro attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale che
le ore aggiuntive siano il naturale completamento del lavoro curriculare,.relativamente
alle discipline sportive scelte. • Il CSS si propone di costruire un circuito strutturato sia
per la promozione sportiva che per la valorizzazione delle eccellenze. • Il CSS si
propone di coinvolgere nelle attività sportive almeno 100 alunni, anche in compiti di
arbitraggio, favorendo l’inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non
avere particolari attitudini, per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica
motoria regolare venga proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. •
Faranno parte del CSS tutti gli alunni che si iscriveranno compilando l’apposito modulo
in allegato diventando così soggetti interni dell’associazione. • Il CSS si impegna a
realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola, attraverso
tornei interclasse (inclusa la succursale), sia a livello territoriale, nelle discipline
individuali e in quelle di squadra, rapportandosi eventualmente con gli istituti che
insistono nello stesso distretto scolastico. • Gli insegnanti si impegnano a
pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi,
provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli alle gare secondo il
calendario degli incontri. • Il CSS si prefigge come scopo anche quello di intraprendere
rapporti di collaborazione con altre associazioni incaricando esperti esterni di
realizzare in un prossimo futuro corsi di altre discipline volte al benessere del corpo,
da rivolgere agli adulti.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

EIPASS -IL PASSAPORTO EUROPEO D'INFORMATICAL’I.I.S.S. FEDERICO II, accreditato come Test-Center affiliato per il conseguimento della
certificazione EIPASS, offre la possibilità di valorizzare con una certificazione le
competenze informatiche acquisite nell’ambito del proprio corso di studi. EIPASS è
l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il
programma internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da
CERTIPASS in tutto il mondo. Il Programma, per ciascun profilo di certificazione, si
basa su documenti e procedure standard concordate a livello comunitario. La
certificazione EIPASS (European Informatics PASSport) è attualmente una delle 4
certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo ed è alternativa alle ECDL, a
Microsoft Office Specialist e a IC3, con il vantaggio ulteriore di poter essere erogata in
tempi molto rapidi e con costi davvero contenuti. La certificazione EIPASS, è
riconosciuta dall'Unione Europea, essa infatti: • ha carattere internazionale; • si basa
su documenti e procedure concordate a livello comunitario; • comprova la conoscenza
dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di saper usare un personal
computer, a livello di base, nelle applicazioni più comuni; • si consegue con il
superamento di sette esami sotto forma di test, ed è costituita da una certificazione
rilasciata in esclusiva da CERTIPSS a chi ha superato i sette esami. Come Istituto
accreditato, il FEDERICO II organizza corsi on-line di preparazione agli esami destinati a
tutti coloro - rivolti a studenti, personale interno e cittadini di qualsiasi età - che
intendano aggiornare e certificare il possesso di competenze in ambito ICT,
aggiungendo valore al proprio CV
Obiettivi formativi e competenze attese
Il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell’ambito scolastico ed
accademico ed è valido come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del
D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. EIPASS
aggiunge valore al CV in fase di selezione del personale e per chi partecipa a concorsi
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e graduatorie di merito offre l’opportunità di acquisire maggiore punteggio. Per le
Aziende in fase di selezione del personale, il titolo EIPASS è garanzia del possesso delle
competenze attestate, in linea con quanto richiesto dagli standard condivisi a livello
internazionale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ERASMUS + E-TWINNING
ERASMUS+ fa parte del programma di apprendimento permanente, varato nel 2007.
Come i suoi predecessori Socrates, Leonardo da Vinci e eLearning, si propone, tra
l’altro, di promuovere la cooperazione e la mobilità e di rafforzare la dimensione
europea dell’istruzione. Erasmus+ sostiene diverse tipologie di attività: • I partenariati
scolastici Erasmus che promuovono la cooperazione tra istituti che impartiscono
un’istruzione generale, professionale o tecnica (dall’istruzione prescolastica alla
secondaria superiore). • I partenariati eTwinning che perseguendo gli stessi obiettivi e
le stesse finalità dei partenariati scolastici Comenius-Erasmus, si concentrano
sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per
potenziare la cooperazione. • La formazione in servizio Erasmus Ka1 che consente al
personale docente di partecipare ad attività di formazione, ad esempio corsi o
esperienze di job shadowing, in altri paesi europei. • Gli assistentati Erasmus che
nascono per offrire ai futuri insegnanti la possibilità di svolgere compiti di assistenza
all’insegnamento in una scuola di un altro paese europeo. • I progetti multilaterali
Erasmus+ miranti a sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore
dell’istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici, ad acquisire o scambiare
esperienze su sistemi di informazione per discenti, docenti o altro personale e a
elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la
formazione degli insegnanti. • Le reti che mirano a creare un networking tra i progetti
e gli istituti che prendono o hanno preso parte a un’azione Erasmus, oltre a offrire
sostegno tematico e contenutistico ai progetti multilaterali e ai partenariati scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
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ERASMUS+ si concentra sull'istruzione scolastica e si ispira a due obiettivi di fondo: •
sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della
diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; • aiutare i giovani ad
acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le abilità necessarie ai fini
dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea
attiva.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

PEER EDUCATION. PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE
DELL'ADOLESCENTE
La Peer Education (letteralmente "Educazione tra Pari") già utilizzata con successo nel
mondo anglosassone per la prevenzione dell’infezione HIV - nel nostro paese è
adottata da alcuni anni, soprattutto nel contesto scolastico; in particolare, nell'anno
1999/2000 il Ministero della Pubblica Istruzione avviò un progetto pilota a livello
nazionale, introducendo l'educazione tra pari come strumento privilegiato di lavoro
nella didattica della prevenzione degli abusi da parte degli adolescenti. Il nostro
istituto, ormai da più di 10 anni, ha adottato la metodologia della Peer Education,
aderendo al progetto insieme agli altri istituti presenti nel distretto scolastico e
coordinandosi con il S.E.R.T. ufficio U.O.P. (ASL FG-1). Questa pratica va oltre la
consueta pratica educativa e diviene una vera e propria occasione per il singolo
soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per discutere liberamente e
sviluppare momenti transferali intensi, all’interno del rapporto di educazione e di
influenza reciproca che a livello sia formale che informale si instaura tra persone
appartenenti allo stesso gruppo, dove tra ricevente e committente dell'informazione
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c'è parità di livello culturale o sociale. Questa metodologia determina anche un
cambiamento di prospettiva, rispetto ai programmi di prevenzione rivolti agli
adolescenti: utilizzando questa metodologia non s' interviene sui ragazzi ma si lavora
con i ragazzi, si promuove il protagonismo attivo degli adolescenti: sono i pari che
formano ed informano i loro stessi pari dopo un' adeguata formazione relativa ad un
argomento specifico. Attivare processi di Peer Education, infatti, significa favorire lo
sviluppo di competenze e consapevolezze fra gli adolescenti allo scopo di ridefinire
ruoli e relazioni all’interno della scuola, e anche nella comunità, ricercando, peraltro,
nuove forme di partecipazione giovanile. Con la Peer Education, infatti, non sono più
gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze: sono invece i giovani stessi a
confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed
immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla
collaborazione di adulti esperti. In tal senso la Peer Education favorisce una stretta
integrazione tra adulti e ragazzi, tra informazione verticale e orizzontale promuovendo
un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni. Molto positiva nella nostra scuola è
l'esperienza della Peer Education, che si sviluppa annualmente attraverso iniziative
diverse, dall'organizzazione dell'accoglienza all'inizio dell'anno scolastico, all'intervento
nel corso delle assemblee degli studenti in relazione a specifiche criticità, oltre che
essere utilizzata come metodologia di lavoro nell'ambito dell'educazione sanitaria per
realizzare progetti di educazione sessuale, di prevenzione dell'H.I.V., del consumo e
abuso di tabacco, droghe, alcol, di prevenzione del bullismo e delle violenze familiari,
delle gravidanze precoci, delle ludopatie, delle discriminazioni di genere ...ecc.
Particolare attenzione sarà data alla prevenzione del cyberbullismo, tema di
drammatica attualità in una società 2.0 in cui i mezzi di comunicazione possono
diventare armi distruttive dell’altrui vita se usati senza la giusta consapevolezza. Sarà,
pertanto, proposto, un progetto trasversale che coinvolga tutta la comunità scolastica
e, possibilmente, anche le famiglie. Il docente referente Peer Education presenta
annualmente un progetto in accordo con il SERT per l'approfondimento di uno o più
temi specifici. Anche i genitori degli studenti diventano parte attiva partecipando a
seminari di formazione insieme ai figli
Obiettivi formativi e competenze attese
La Peer Education è un approccio educativo che punta a fare dei ragazzi i soggetti
attivi della propria formazione, coinvolgendoli in un modo di operare completamente
diverso rispetto ai tradizionali metodi di formazione e favorendo l’attivazione di un
processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte
di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status; un intervento che mette
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in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza
profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia
tra i soggetti coinvolti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Attività previste: incontri individuali e di gruppo con lo psicologo. Priorità cui si
riferisce: rafforzare la consapevolezza di sé, dell’autonomia e senso di responsabilità e
coerenza per affrontare l’incertezza del futuro. Traguardo di risultato: promuovere
l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare il senso di inadeguatezza
degli adolescenti, l’insuccesso, il bullismo, i disturbi alimentari Obiettivo di processo:
rafforzare l’identità personale degli allievi, la percezione dell’autoefficacia, la capacità
di tollerare fatiche e insuccessi attraverso interventi individuali e di gruppo al fine di
prevenire e gestire forme di aggressività e attivare un sistema motivazionale
cooperativo. Altre priorità: learning by doing; prevenzione del disagio evolutivo
attraverso l’ascolto degli alunni, la collaborazione con le famiglie e la formazione e
riqualificazione del personale docente. Risorse finanziarie necessarie: Euro 200 mensili
per la durata dell’anno scolastico Risorse umane: 1 esperto di psicologia
dell’evoluzione
Obiettivi formativi e competenze attese
Situazione su cui interviene il progetto: necessità di migliorare la qualità della vita degli
studenti e la loro percezione della scuola quale luogo di benessere, successo e piacere
attraverso una comunicazione assertiva e collaborativa. Facilitare il recupero delle
conoscenze da parte degli studenti con rendimento scolastico insufficiente attraverso
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lo sviluppo del loro senso di responsabilità e capacità progettuali. Situazione attesa:
Ottenere risultati pregevoli in termini di sana crescita di tutti gli studenti dell’istituto
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - PROGETTO ALLENA....MENTI
L’istituto intende favorire il potenziamento e la valorizzazione degli studenti con
particolari attitudini disciplinari in matematica e fisica attraverso la partecipazione a
iniziative e competizioni sia individuali che a squadre. In modo particolare, si proporrà
di rinnovare alcune iniziative, quali la partecipazione ai Giochi di Archimede/Olimpiadi
della matematica: la competizione, curata dall’Unione Matematica Italiana in
collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, è rivolta ai ragazzi delle scuole
superiori di tutto il mondo e consiste in una gara di soluzione di problemi matematici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: rafforzare l’insegnamento della matematica e della fisica.
Traguardo di risultato: promuovere l’acquisizione delle competenze necessarie per
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Obiettivo di processo: dare
l’opportunità di affrontare quesiti diversi nella forma da quelli incontrati nello studio
della matematica curriculare, al fine di meglio comprendere i procedimenti
argomentativi e dimostrativi e di utilizzare gli strumenti di calcolo e di
rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione dei problemi di matematica e
fisica. Situazione su cui interviene: necessità di accrescere l’interesse per la
matematica e di valorizzare le eccellenze, anche attraverso il confronto con studenti di
altri istituti in gare ed olimpiadi individuali e a squadre. Attività previste: trattazione di
argomenti che non vengono trattati curricularmente ed applicazione delle conoscenze
acquisite anche attraverso la discussione collettiva e partecipativa alle soluzioni. Valori
/ situazione attesi: ottenere risultati pregevoli nelle gare e saper individuare e
discutere le soluzioni ai quesiti.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
L’orientamento presso la nostra scuola è l’insieme di attività rivolte agli alunni del
triennio, in particolare agli alunni delle 5° classi di tutti gli indirizzi presenti. Le finalità
sono quelle di: • presentare le opportunità di studio e/o formazione post-diploma e di
inserimento nell’ambiente lavorativo; • orientare gli allievi fornendo informazioni sul
campo disciplinare e sulle figure professionali e aiutare gli studenti ad individuare
interessi, attitudini e competenze. Le iniziative vanno dalla partecipazione a rassegne
di orientamento universitario organizzate dagli Atenei locali alla pubblicizzazione di
bandi o concorsi per gli altri atenei nazionali, all’incontro con rappresentanti del
mondo del lavoro. Nel corso dell’anno scolastico la scuola realizza attività di
orientamento al territorio e alle attività produttive e professionali attraverso incontri
con rappresentanti degli EE.LL., delle Forze Armate e delle associazioni di categoria
(Confindustria, Camera di Commercio, Italia Lavoro) per la diffusione di informazioni e
proposte finalizzate alla scelta del percorso formativo/lavorativo all’uscita dalla scuola
secondaria. E’ prevista per gli studenti la possibilità di partecipare a stage orientativi
presso altre scuole del territorio tenute da alcune Facoltà universitarie private come la
Bocconi e la LUISS che danno la possibilità di effettuare una simulazione dei test di
accesso alle facoltà. Vengono organizzate uscite per visitare gli Atenei del territorio e
limitrofi e spesso gli studenti partecipano anche ai vari Saloni dello studente in cui c’è
la partecipazione sia delle varie Facoltà del territorio Italiano e non che delle
associazioni di categoria. Spesso la nostra scuola si avvale anche del contributo di
esperti psicologi e grafologi con i quali gli alunni del quinto anno si interfacciano al
fine di mettere meglio a fuoco le reali inclinazioni. Gli studenti possono inoltre
consultare materiale informativo che viene pubblicato e aggiornato continuamente sul
sito nella sezione “Orientamento in Uscita” . La scuola organizza, se richiesti, anche
incontri con le famiglie circa la scelta del percorso universitario successivo. Nella
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maggior parte dei casi i consigli orientativi vengono seguiti da studenti e famiglie. Nel
corso degli anni le attività di orientamento sono andate via via strutturandosi in modo
da realizzare percorsi finalizzati alla individuazione delle attitudini personali e della
conoscenza di sé grazie ai diversi interventi sia di enti come Università e realtà
produttive del territorio sia di professionisti come psicologi, grafologi, orientatori
esperti. Le famiglie sono molto presenti e seguono di buon grado i consigli orientativi
della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire la massima circolarità di informazioni all’interno dell’istituto e diffusione di
comunicazioni; • favorire la diffusione delle informazioni pervenute dalle varie
università e sulle opportunità post-diploma attraverso diffusione di guide universitarie
ed altri materiali informativi; • reperire e disseminare continue informazioni delle
facoltà universitarie e opportunità sul territorio nazionale ed estero; • partecipare agli
Open Day organizzati dalle facoltà delle Università.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

FONDAMENTI DI DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DEI
LICEI
Trattazione di argomenti che non vengono trattati curricularmente ed applicazione
delle conoscenze acquisite attraverso la discussione collettiva; lettura commentata
della Costituzione italiana; lettura commentata dei principi fondamentali contenuti
nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; lettura ragionata di giornali e
quotidiani al fine di individuare fatti ed episodi da interpretare alla luce del dettato
costituzionale; rielaborazione dei dati acquisiti; visita a sedi di Istituzioni. Risorse
finanziarie necessarie: 90 ore di lezioni frontali curriculari; 60 ore frontali
extracurriculari. Risorse umane: 3 insegnanti esperti di diritto, economia e lettere
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Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: rafforzare le competenze in Cittadinanza e Costituzione al fine
di diventare cittadini consapevoli della tradizione culturale, economica e sociale di
appartenenza nazionale ed europea. Traguardo di risultato: promuovere l’acquisizione
delle competenze necessarie per crescere come cittadini consapevoli di diritti e doveri.
Obiettivo di processo: promuovere e rafforzare l’insegnamento della Costituzione
italiana. Favorire la conoscenza degli organismi internazionali. Altre priorità: fornire
agli alunni le competenze base di cittadinanza e costituzione nonché le competenze di
base spendibili durante l’esame conclusivo del percorso di studi; saper comunicare in
modo costruttivo in ambienti diversi; acquisire i concetti di democrazia, giustizia,
eguaglianza, cittadinanza e diritti civili. Situazione su cui interviene il progetto:
necessità di fornire agli studenti le competenze di cittadinanza, intese come
competenze sociali e competenze civiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

MATEMATICA IN GIOCO. PROGETTO PER LE CLASSI DEL BIENNIO
Uso mirato di giochi matematici, quali: il Trimino, il Check&Guess, le Paludi
Matematiche, la Tombola Cartesiana, il Math Tweens, il Duesette, il Memory.
L’insegnamento sarà di tipo laboratoriale in un clima collaborativo e non giudicante.
30 ore frontali (15 per le prime classi e 15 per le seconde. Indicatori utilizzati Saper
utilizzare un linguaggio rigoroso; rielaborare e integrare concetti già appresi;
memorizzare, creare automatismi Stati di avanzamento: valutare l’efficacia dell’azione
didattica; attivare nuove strategie relative alla didattica della matematica
Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: favorire l’inclusione scolastica; diminuire la dispersione
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scolastica. Traguardo di risultato: favorire l’inclusione e la socializzazione attraverso
giochi matematici con strategie raffinate per stimolare la scoperta e la creatività.
Obiettivo di processo: recupero delle competenze di base della matematica. Altre
priorità: stimolare l’apprendimento cooperativo, il tutoring a coppie, il role play al fine
di diventare protagonisti e conduttori migliorando anche l’autostima. Situazione su cui
interviene: necessità di migliorare e rafforzare le competenze di base in matematica
coinvolgendo tutti gli studenti del biennio e, soprattutto, coloro che vedono la
matematica come una disciplina ostica o troppo teorica. Situazione attesa: ottenere
risultati pregevoli in termini di crescita degli studenti del biennio rafforzandone
l’autostima e la capacità di collaborazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

LABORATORIO DI ARTE E GRAFICA
Realizzare materiale per l’orientamento ed accrescere la visibilità dell’istituto. L'Istituto
in mostra: con la tecnica pittorica dei murales saranno rappresentate sui muri o su
grandi supporti mobili alcune raffigurazioni dell’identità comunitaria e del territorio
attraverso grandi illustrazioni. Impegno previsto: con un docente di Arte e Grafica
nelle ore curriculari e/o in un paio di pomeriggi. Per la parte più squisitamente grafica,
gli alunni realizzeranno volantini informativi, fotografie, manifesti, social advertising al
fine di partecipare a concorsi nazionali e internazionali che conferiscano una maggiore
visibilità all'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: costruire nella propria comunità scolastica un’identità forte
attraverso la rappresentazione delle radici del territorio. Traguardo di risultato:
progetto murales: raffigurare su supporti fissi e mobili la propria identità comunitaria;
Obiettivo di processo: conoscere le radici identitarie del proprio territorio e della
propria scuola e saperle rappresentare e diffondere con spirito creativo ed artistico.
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Altre priorità: possedere la capacità di esprimere pittoricamente e graficamente le
proprie idee; creare uno spazio creativo dove esprimere la propria sensibilità artistica,
spesso frustrata in ambienti poco inclini a lasciare spazio alle espressioni individuali.
Acquisire la competenza di comunicare efficacemente attraverso discipline non
verbali. Situazione attesa: Ottenere risultati pregevoli in termini di crescita di tutti gli
studenti dell’istituto nella consapevolezza di sapersi esprimere con creatività
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

CAMMINATORI DEL FEDERICO II . PROGETTO DI ESCURSIONISMO A PIEDI
Escursioni a piedi in ambiente naturale boschivo e di interesse naturalistico presenti
sul territorio. Il progetto è rivolto a chiunque voglia partecipare fra docenti, alunni,
genitori, personale ATA del Federico II, Sono previste nove scursioni pomeridiane tutti
i sabato da marzo a metà maggio e un viaggio-escursione sulla costiera amalfitana "Sentiero degli Dei"
Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: sviluppo delle competenze sociali. Migliorare la conoscenza di
se stessi e favorire un generale benessere fisico e mentale. Traguardo di risultato:
promuovere la cultura sportiva che si traduca in abitudine di vita. Saper tenere
sempre un rapporto corretto con l’ambiente; saper tenere un comportamento
responsabile, sapersi orientare in un contesto diverso, saper pianificare in anticipo
diversi elementi, quali le caratteristiche del percorso, i punti di orientamento, le tappe,
le condizioni metereologiche. Obiettivo di processo: rafforzare il senso di
appartenenza da parte degli allievi al fine di prevenire il disagio giovanile, favorendo la
conoscenza del territorio e della sua natura. Altre priorità: acquisire autostima,
coscienza di propri limiti, capacità di superamento delle difficoltà; acquisire spirito di
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sacrificio, solidarietà, rispetto degli altri e dell’ambiente. Situazione su cui interviene
Necessità di accrescere l’interesse per lo sport e la natura. Valorizzare e facilitare la
partecipazione degli studenti con rendimento scolastico insufficiente o poco motivati a
permanere in ambiente scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PREPARAZIONE AI TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITA'. PROGETTO DI MATEMATICA E
FISICA PER TUTTE LE CLASSI QUINTE
L'idea del presente progetto è nata alcuni anni fa dalla personale osservazione circa il
fallimento di molti ragazzi nel superamento dei test selettivi per l'accesso ad alcuni a
carattere soprattutto scientifico. Il corso effettuato negli anni precedenti ha visto per
coloro che l'hanno frequentato un effettivo successo poiché molti sono riusciti a
superare la fase selettiva e potersi tranquillamente iscriversi alla facoltà scelta. Il
progetto affinato nella metodologia, tenendo conto del continuo cambiamento degli
scenari universitari vuole essere quindi un valido sostegno per tutti gli studenti che
intendono intraprendere la strada degli studi superiori a breve e a lungo corso.
L'impostazione prettamente logico-scientifica ben si adatta a test di svariate facoltà:
da quelle a carattere comunicativo-filosofico a quelle tecnico-scientifiche, da quelle
mediche alle scienze economiche. Il progetto già realizzato negli anni precedenti
conserva la sua struttura iniziale ossia con la suddivisione dei contenuti matematici e
fisici divisi in sezioni. MATEMATICA SEZIONE 1: strutture algebriche, aritmetica, algebra
elementare, relazioni e funzioni. SEZIONE 2: geometria piana e solida, probabilità e
statistica. SEZIONE 3: logica e calcolo combinatorio. SEZIONE 4: analisi infinitesimale
(cenni). FISICA SEZIONE 1: meccanica dei solidi e dei dei fluidi. SEZIONE 2: onde e
termodinamica. SEZIONE 3: elettromagnetismo e cenni di fisica atomica. Si
individueranno percorsi che metteranno alla prova le doti individuali e le conoscenze
apprese dai corsisti che saranno divisi in gruppi. Le varie sezioni saranno a loro volta
suddivise in cicli, sicché uno stesso argomento potrà appartenere a celle diverse di
test. Poichè tale momento costituirà anche una valida base ripetitiva dei contenuti
incontrati nel corso dei cinque anni delle scuole superiori, durante il corso oltre a una
sintetica e sommaria ripetizione dei nuclei fondamentali della sezione, verranno
somministrati esercizi, test e quesiti graduati in relazione alla loro difficoltà, in due

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "FEDERICO II"

livelli: 1. livello base; 2. quesiti che richiedono maggiore attenzione; essi poi verranno
discussi e corretti. I test saranno a carattere di “profitto” i quali misureranno i risultati
di esperienze standardizzate e che generalmente rappresentano una valutazione
finale della posizione in cui si trova l'individuo una volta che ha completato il ciclo di
studi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto consente di rafforzare le conoscenze scolastiche inquadrandole in un
contesto culturale più ampio attraverso la presentazione di contenuti in un ottica
applicativa diversa da quella scolastica. Obiettivi specifici: mettere alla prova le proprie
doto individuali; fare emergere le conoscenze apprese e le abilità minime
indispensabili per affrontare un corso di laurea dell'area scientifico-tecnologicaeconomica, oppure dell'area tecnologico-progettuale; avvicinare alla matematica e alla
fisica studenti che, facendo prevalere considerazioni di natura diversa, potrebbero
finire per fare delle scelte non in armonia con i propri interessi e le proprie
predisposizioni; scelta consapevole e corrispondente alle proprie capacità ed
inclinazioni, del corso di laurea.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

PLANETARIO INTERATTIVO
La finalità del progetto è quella di dare alla nostra comunità scolastica l'opportunità di
avvicinarsi ad un mondo poco esplorato. I discenti assisteranno a una lezione tenuta
dai giovani dell'associazione "Gruppo astrofili dauni" la cui età varia dai 15 ai 21 anni e
che hanno competenze derivate dall'osservazione dello spazio celeste spesso
condivise in eventi in tutta la provincia. L'osservazione dello spazio avverrà intorno alla
data del solstizio d'inverno, con la compartecipazione anche dell'associazione Fidapa
BPW di Apricena
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è quello di far conoscere alcuni elementi dello spazio celeste
attraverso una lezione fra pari e con l'uso di telescopi. Il risultato atteso è lo sviluppo
della sensibilità verso l'astronomia.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
associazione "Astrofili dauni"

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

GARGANO NEGLI OCCHI
La finalità del progetto è quella di dare alla nostra comunità scolastica l'opportunità di
avvicinarsi a un testo scritto da una garganica innamorata della propria terra ma
costretta, come tanti, ad abbandonarla: l'autrice Lucia Tancredi, insegnante di lettere a
Macerata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere tutto il territorio garganico attraverso la scrittura di un diario di viaggio
e offrire un'opportunità di sviluppo della sensibilità verso la lettura e la scrittura.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
insegnanti interni, autrice, Fidapa

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:
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Magna
PROGETTO ECCELLENZA NELLE DISCIPLINE LATINO E GRECO
Rivolto agli studenti di III IV e V anno degli indirizzi classico e scientifico, il progetto
vuole offrire agli alunni più motivati e preparati un'occasione di incontro e confronto
con coetanei di altre scuole del territorio nazionale. Mira inoltre ad approfondire la
conoscenza del mondo antico attraverso la traduzione e l'esegesi dei testi classici, che
saranno scelti di volta in volta in base alle indicazioni dei bandi relativi ai "certamina".
Gli studenti, inoltre, potranno conseguire la certificazione in lingua latina -spendibile
sia in campo universitario che nel campo del lavoro- con esercitazioni sulla base degli
"specimina" degli anni precedenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
stimolare e gratificare gli studenti particolarmente capaci e meritevoli con proposte di
tematiche o prospettive di studio più complesse rispetto a quelle affrontate nella
programmazione curriculare. Partecipazione al Certamen Nolanum e/o altri certamina
di latino e greco promossi dal MIUR. Acquisire la certificazione di conoscenza della
lingua latina
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTO DI LETTURA "LEGGERE AL FEDERICO II"
Rivolto alle classi prome dell'indirizzo scientifico, il progetto ha la finalità di far
appassionare gli studenti alla lettura attraverso testi scelti della letteratura italiana e
straniera , Il laboratorio di lettura avrà come prodotto finale le recensioni degli
studenti su blog letterario e la creazione di booktrailers
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare a leggere a leggere con competenza; acquisire un utilizzo più consapevole
degli strumenti e delle tecnologie multimediali, dei social network e più in generale del
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web. Saper leggere in modo corretto, rapido e attivo; capire ciò che si legge; sviluppare
la fantasia e lo spirito critico; riconoscere le caratteristiche di generi letterari diversi e
individuare quelli che si preferiscono; saper smontare i testi per scoprire come sono
costruiti, saper interpretare linguaggi diversi; imparare dagli scrittori a scrivere bene.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

VIAGGIO NELLA POESIA
Il progetto ha la finalità di far scoprire il piacere di leggere poesie . Gli studenti
apprenderanno chi è il poeta, cos'è la poesia e la voce poetica, il percorso dalla poesia
al film e la relazione tra poesia e social network. A fine progetto gli alunni
organizzeranno la "Giornata mondiale della poesia al Federico II" e creeranno un blog
letterario
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare a leggere con competenza ed acquisire un utilizzo più consapevole degli
strumenti e delle tecnologie multimediali, Individuare e decodificare gli elementi
caratteristici di un testo poetico; riflettere sulle potenzialità emotive del linguaggio
poetico; sviluppare la fantasia e lo spirito critico; individuare e decodificare gli
elementi caratteristici del testo poetico; riconoscere le principali tecniche poetiche e le
principali figure retoriche; inventare testi poetici ed illustrarli; produrre un e-book;
utilizzare piattaforme multimediali per condividere le produzioni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO VIDEO LEZIONI
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di video lezioni fatte in modo sintetico e
schematico, della durata massima di dieci minuti. Ogni video lezione deve essere un
mix di diverse piccole video lezioni della durata massima di tre minuti ciascuna,
realizzate dagli studenti partecipanti al progetto. Le lezioni saranno divulgate sulla
piattaforma WESCHOOL e/o sul sito della scuola ed avranno anche uno scopo
orientativo volto a far conoscere il lavoro svolto dagli studenti del Federico II. Per la
realizzazione del progetto, gli studenti impareranno a utilizzare un programma di
video editing, quale Pinnacle Studio 21 Ultimate che sarà acquistato dalla scuola e
diversi programmi open source per modificare foto, realizzare schemi e trasformare
formati video. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è di far acquisire agli studenti una nuova metodologia di studio e
la padronanza di nuovi linguaggi multimediali
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
domotica
robotica
flipped classroom

PROGETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLE ISOLE EOLIE
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Il progetto è rivolto agli studenti di VA, IVC, IIB, IIA e si propone di far conoscere agli
studenti che aderiranno il paesaggio e la composizione geologica unica delle isole
Eolie e del Vulcano Stromboli. Il viaggio si farà nel mese di aprile e avrà la durata di sei
giorni
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere ed apprezzare le bellezze e le peculiarità del territorio italiano in un
ambiente ricco di storia e reperti archeologici
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
“PREVENZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
ASSOCIATI AL BULLISMO, CYBERBULLISMO E ADESCAMENTO ONLINE”
Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla
Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", il MIUR, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha progettato un percorso dii
formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per l’acquisizione
delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile.
-Offrire ai ragazzi un contesto esperenziale entro cui è possibile spendere le
competenze possedute e maturate, dal pensiero critico alla capacità di riflessione,
dalla cooperazione alla partecipazione, dall’integrazione al senso di appartenenza. Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione nei giovani, attraverso lo
sviluppo di abilità sociali, emotive e personali, le cosiddette “life skills”. Il progetto
risponde alla necessità di fornire agli studenti, alle famiglie e ai docenti gli strumenti
per prevenire forme di dipendenze dalle tecnologie e di uso errato dei social e di poter
utilizzare con consapevolezza i linguaggi e gli strumenti informatici
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l’interazione con i coetanei e con il mondo adulto, mostrando ai ragazzi
come essi possono agire efficacemente e sviluppando le loro abilità di pensiero critico
e di problem solving. -Accrescere le competenze di vita e rafforzare l’identità di
ognuno, come forma di prevenzione primaria fondata sul riconoscimento del
diritto/dovere dei giovani di assumere la responsabilità del proprio percorso di vita e
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della propria salute e del diritto/dovere d’intraprendere azioni positive per sé,
promuovendo relazioni sociali costruttive ed efficaci. Obiettivi di processo: 1.Avviare la
conoscenza di sé; 2. Potenziare le proprie capacità, attivando comportamenti di
flessibilità, autonomia e creatività; 3. Acquisire consapevolezza che le dinamiche
relazionali interagiscono per promuovere benessere psicofisico e sociale; 4. Saper
valutare i propri comportamenti alla luce del valore del rispetto. 1) Promuovere uno
stile di vita sano nell’alunno: - all'interno della scuola - all'interno del contesto sociale
2) Creare un clima relazionale positivo 3) Comprendere il legame esistente tra
comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico - sociale. 4)
Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni docente
Nel contesto della diffusione delle tecnologie
IDENTITA’ DIGITALE

informatiche e della promozione di processi
innovativi con particolare riguardo all’uso delle
nuove tecnologie nella didattica, va inquadrata
anche l’introduzione obbligatoria per tutti i
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

docenti del registro elettronico.
L'utilizzo di questo strumento offre la possibilità
per i genitori di tenere costantemente sotto
controllo la situazione del proprio figlio, sia dal
punto di vista della frequenza (assenze e ritardi),
sia per quel che concerne il rendimento didattico
e la valutazione nelle varie discipline con evidenti
benefici nel profitto e nella partecipazione degli
studenti. Inoltre, agevola i sistemi di
comunicazione con le famiglie non solo più rapidi
ed efficaci, ma anche meno dispendiosi per
l’amministrazione.

• Strategia "Dati della scuola"
La gestione dei dati in formato elettronico fa sì
che nelle scuole si rendano disponibili postazioni
informatiche (desktop o laptop) che consentano
da un lato ai docenti di accedere alle funzionalità
del registro elettronico inserendovi i dati relativi
alle presenze, alle valutazioni e alle
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

programmazioni, dall'altro agli utenti (genitori
degli alunni) di accedere ai servizi amministrativi
(registrazione iscrizioni, consultazione orario
ricevimento docenti e prenotazione,
consultazione libri di testo, comunicazioni con i
docenti, ecc.) e alla scheda personale riguardante
il proprio figlio contenente le informazioni
sull'andamento didattico-disciplinare
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Presso l’istituto si attuano ricerche didattiche e
metodologiche in collaborazione con scuole
partner, istituzioni, enti e aziende italiane,
europee e non, su argomenti sia di materie
curriculari sia di natura extracurriculare, grazie ad
iniziative pregevoli, fra le quali, per esempio, eTwinning e Erasmus+
Queste attività vengono condotte in parte in
orario curriculare e in parte in ore extracurriculari
e prevedono un continuo scambio di
informazioni, con studenti e insegnanti delle altre
scuole, con personale specializzato e figure
istituzionali di enti e aziende sia italiane che
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

straniere,utilizzando sia i moderni mezzi
informatici, sia visite e viaggi di confrontoarricchimento.
Esse, oltre a dare una migliore conoscenza,
portano agli allievi numerosi vantaggi come:

Sperimentare nuovi metodi di
apprendimento-insegnamento;
L’abitudine alla collaborazione e al
lavoro di gruppo;
Una visione multiprospettica
dell’argomento o del fatto preso in
esame;
L’acquisizione di abilità per utilizzare
mezzi informatici per comunicare e fare
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

ricerche;
La possibilità di comunicare e interagire
con studenti e insegnanti di paesi
diversi;
Una migliore padronanza della lingua
veicolare che si andrà ad utilizzare;
La possibilità di conoscere
paesi,culture,tradizioni,modi di vivere
diversi;
La possibilità di sperimentare e
confrontare praticamente e di persona
le nozioni acquisite.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Progetto di formazione rivolto ai docenti
dell'Istituto e indirettamente agli studenti.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Risultati attesi: miglioramento competenze
digitali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
FEDERICO II - FGPC003013
ISTITUTO PROFESSIONALE "FEDERICO II" - FGRI00301B
APRICENA - FGTD003012
APRICENA - FGTD00351B
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono finalizzati a garantire il successo
formativo degli studenti e, soprattutto, ad "accertare non ciò che lo studente sa,
ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa". Le fonti informative
utilizzate dai docenti, sulla base delle quali viene espresso un giudizio di
competenza, possono essere classificate secondo tre grandi ambiti specifici:
• Ambito relativo ai risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella
realizzazione del prodotto. I compiti che devono essere svolti dallo studente e/o i
prodotti che questi deve realizzare devono esigere la messa in moto non solo
delle conoscenze delle abilità possedute, ma anche una loro valorizzazione in
contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli ormai già resi
famigliari dalla pratica didattica. Occorre che lo studente evidenzi la capacità di
sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole e valida al di fuori dei
confini della ripetizione e della familiarità, individuando in primo luogo proprio le
esigenze di adattamento e di flessibilità che la situazione proposta richiede.
• Ambito relativo a come lo studente è giunto a conseguire tali risultati. II
secondo ambito implica una osservazione sistematica del comportamento dello
studente mentre svolge il compito; ciò comporta una previa definizione delle
categorie osservative, cioè di quegli aspetti specifici che caratterizzano una
prestazione e sui quali concentrare l'attenzione per poter decidere se una certa
competenza sia stata raggiunta o meno.
• Ambito relativo alla percezione che lo studente ha del suo lavoro. Il terzo
ambito riguarda la narrazione di sé da parte dello studente, sia come descrizione
del come e perché ha svolto il compito assegnato in quella maniera, sia come
valutazione del risultato ottenuto. Ciò coinvolge una capacità di raccontare,
giustificandole, le scelte operative fatte; di descrivere la successione delle
operazioni compiute per portare a termine il compito assegnato, evidenziando,
eventualmente, gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti; di indicare la
qualità non solo del prodotto, risultato del suo intervento, ma anche del
processo produttivo adottato.

70

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "FEDERICO II"

Il sistema di verifica/valutazione non serve quindi soltanto ad accertare
l'apprendimento dei singoli studenti, ma anche a conoscere, per migliorare, il
processo di insegnamento- apprendimento, anche attraverso la modifica della
programmazione disciplinare (flessibilità della programmazione). La valutazione,
infatti, non riguarda esclusivamente lo studente, ma costituisce un feedback per
il docente che, attraverso di essa, cerca di individuare le eventuali difficoltà degli
studenti e predispone strategie di recupero e piani di intervento differenziati.
La valutazione è effettuata nei diversi livelli individuali e collegiali, sulla base delle
osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento; tiene conto delle
verifiche periodiche, delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei
risultati ottenuti e riguarda i livelli di formazione e di preparazione culturale
conseguiti in relazione agli obiettivi e in rapporto ai programmi.
La verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni si realizza attraverso prove
strutturate e non strutturate, diverse e ripetute nel tempo (ingresso, in itinere,
finali) e tende a quantificare le nuove conoscenze: i dati delle osservazioni
sistematiche raccolti nel registro personale, unitamente a quelli contenuti nei
registri di verbalizzazione collegiali, contribuiranno ad attivare la valutazione
diagnostica, la valutazione formativa di processo e a supportare la valutazione
sommativa. Le tappe del percorso didattico per arrivare al giudizio collegiale
sono le seguenti:
• accertamento, da parte del docente, delle conoscenze e delle abilità possedute
dagli studenti, che si reputano indispensabili per affrontare un nuovo argomento
(valutazione diagnostica);
• accertamento, durante l’azione didattica, del processo dell'apprendimento, sia
per permettere allo studente di autovalutarsi senza drammatizzare l'errore, sia
per consentire all'insegnante di adeguare la propria azione alle necessità degli
alunni, anche con eventuali interventi di recupero (valutazione formativa);
• accertamento delle conoscenze possedute dagli studenti e della loro capacità di
utilizzarle in modo appropriato al termine del lavoro svolto ( valutazione
sommativa).
In pratica la valutazione sommativa deve accertare se l'alunno è in grado di:
• conoscere e comprendere contenuti e concetti delle discipline;
• applicare operativamente le abilità apprese;
• analizzare ossia scomporre un argomento nelle sue costituenti fondamentali;
• sintetizzare ossia ricomporre in unità organica gli elementi singoli;
• valutare ossia esprimere giudizi critici riguardo a contenuti culturali o tecnici
offerti alla sua attenzione.
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Alla formulazione del giudizio finale devono concorrere gli elementi valutativi già
descritti, ossia:
• capacità comunicativa (educazione linguistica);
• obiettivi cognitivi e abilità operative;
• valori comportamentali:
o grado di socialità;
o impegno;
o metodo di studio.
Inoltre, tali elementi devono essere considerati come il punto di arrivo di un
percorso didattico e, quindi, messi in relazione ai livelli di partenza.
I docenti di sostegno e curriculari delle classi in cui risultano presenti alunni
diversamente abili, che seguono una programmazione differenziata, avranno
cura di specificare sulla scheda di valutazione che “la valutazione è espressa in
base al P.E.I. –O.M. n.128/99”.
Per gli alunni diversamente abili il Consiglio formulerà proposte per la stesura
del Progetto Educativo Individuale (art. 41 del D.M. 331/98) e riconferma ore di
sostegno e aree disciplinari per l’a.s( successivo).
MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEGLI OBIETTIVIFORMATIVI
Le prove di verifica utilizzate potranno essere scritte, orali, pratiche o grafiche,
come espressamente indicato dai decreti istitutivi dei singoli corsi di studio. Per
tutte le classi sono previste prove strutturate e semistrutturate.
L’Istituto “FEDERICO II” tende a diversificate le prove di verifica per sfruttare al
meglio le diverse potenzialità. Le prove da somministrare agli alunni saranno
pensate e preparate in stretta correlazione con gli obiettivi prescelti. Attraverso
la prova si misurerà la quantità/qualità degli apprendimenti senza dare spazio a
valutazioni e interferenze di altra natura.
Si effettuerà un numero congruo di verifiche scritte, orali, pratiche, che
permettano di avere dell’alunno un profilo organico e realistico. Si registreranno,
attraverso griglie di correzione, le prestazioni fornite dagli allievi, anche in vista di
interventi di recupero.
Le valutazioni sono comunicate:
• agli allievi a conclusione di ogni singola prova, con registrazione del risultato sul
registro personale del docente
• ai genitori tramite i colloqui periodici alla fine dei due quadrimestri sulle schede
ministeriali
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI INFRAANNUALI
La normativa di riferimento sulla valutazione è richiamata dal DPR 122/09
(Regolamento sulla valutazione e successive modifiche e integrazioni come da
Dlgs 62/2017) , di cui si riportano i punti salienti
• La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto
dall'articolo2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La a valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La
valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
auto-valutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento
permanente di cui alla < >, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione
del 23 e 24 marzo 2000.
• Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento
scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal
piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Per tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti in ogni disciplina sarà
formulata, così come suggerito dalla C.M. 89 del 18/10/2012, mediante un voto
unico, allo stesso modo dello scrutinio finale.
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti.
I voti, inoltre, rappresentano la “proposta del docente al Consiglio di Classe” e
non sono la media aritmetica delle votazioni riportate nel quadrimestre, ma la
sintesi di un giudizio di merito sullo sviluppo del percorso formativo dell'allievo,
sono cioè la misura del processo di apprendimento degli obiettivi disciplinari
concordati per il primo quadrimestre in seno al Dipartimento e al Consiglio di
Classe.
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità
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delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo
educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi
di giudizio che, acquisiti attraverso un congruo numero di verifiche, hanno
condotto alla sua formulazione.
È opportuno, allora, che ogni docente motivi la propria valutazione di ogni
singolo alunno non tanto in termini di voti, ma in riferimento proprio al grado di
raggiungimento dei singoli obiettivi; è inoltre utile stimolare i singoli studenti ad
una consapevole auto- valutazione.
In proposito, si richiama l’attenzione sull’opportunità che, nei giorni antecedenti
gli scrutini, ogni docente (e in modo particolare i coordinatori di classe) coinvolga
le classi in un bilancio dell'attività scolastica del quadrimestre, ripercorrendo
insieme le fasi stabilite nella programmazione iniziale (obiettivi, contenuti,
metodologia) per verificarne il raggiungimento e far acquisire agli studenti
consapevolezza del percorso svolto, della maturazione della classe, delle
difficoltà e incertezze ancora da affrontare.
Criteri attribuzione voto disciplinare:
10: Lo studente dimostra di saper dominare le conoscenze acquisite al di là degli
argomenti svolti in classe. Espone in modo strategicamente efficace con stile e
sensibilità personali, con un linguaggio di alta resa comunicativa che tiene conto
del proprio interlocutore, adattando in modo argomentato le proprie
affermazioni. Le sue capacità di analisi e di sintesi sono elevate. Questo lo si può
notare dai giudizi circostanziati che esprime e dalla capacità di definire concetti e
aspetti della realtà sintetizzandoli in efficaci formule astratte.
9: Lo studente dimostra conoscenze vaste sulla materia, che a volte superano i
confini dell'ambito scolastico. Le integrazioni che propone, frutto di
approfondimenti personali, rivelano il notevole interesse e la capacità di risolvere
problemi, anche complessi, utilizzando formule e modelli astratti acquisiti nel
corso degli studi. Usa un linguaggio efficace ed appropriato, stilisticamente
apprezzabile. Notevoli capacità di analisi e di sintesi emergono dai giudizi
personali espressi in modo adeguatamente argomentato.
8: Lo studente dimostra senza esitazione alcuna di avere piena conoscenza di
tutti gli argomenti trattati e sa esporre in modo efficace con un linguaggio
preciso e ricco sul piano lessicale. Rivela una buona capacità di rielaborazione dei
contenuti che ripropone in modo personale, anche se si può notare che la
preparazione è costruita in un ambito ancora tipicamente scolastico,
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caratterizzato da uno studio effettuato prevalentemente sul manuale.
7: Lo studente dimostra di possedere sicure conoscenze che nonostante qualche
esitazione riesce a comunicare in modo ordinato e lineare. Sa fare qualche
opportuno collegamento anche se non sempre sostenuto da abbondanza di
riferimenti.
6: Lo studente dimostra di avere conoscenze essenziali, che sa esporre con un
linguaggio lineare e semplice. Esitazioni o qualche errore marginale non
ostacolano la comunicazione del proprio pensiero. I collegamenti e i riferimenti
sono all'interno di una visione esclusivamente manualistica dello studio. Non
rivela un apporto personale significativo.
5: Lo studente dimostra di avere conoscenze non adeguatamente organizzate.
Espone con un linguaggio esitante e impreciso. Qualche collegamento non viene
supportato da opportuni riferimenti.
4: Lo studente dimostra di avere conoscenze limitate e/o imprecise, che espone
con un linguaggio spesso scorretto.
3: Lo studente rivela conoscenze episodiche e scollegate che propone con un
linguaggio contorto, pieno di errori ed inesattezze.
2: Lo studente dimostra di non possedere alcuna conoscenza, neppure in
relazione agli argomenti che a lungo sono stati affrontati in classe, e le poche
affermazioni non hanno alcuna pertinenza con la domanda.
1: Lo studente si rifiuta di rispondere.
Criteri di valutazione del comportamento:
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA alla cui determinazione
contribuirà anche il giudizio espresso dal tutor dell'attività di Alternanza Scuola
Lavoro
Voto-Descrittori
10 . Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo in
ogni situazione della vita scolastica ed extrascolastica e con tutto il personale
dell’istituto. Si presenta collaborativo e propositivo con i compagni e gli
insegnanti. Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della scuola e
pertanto non ha alcun provvedimento a suo carico. È estremamente puntuale,
preciso e costante nel rispetto delle scadenze. Usa in maniera attenta e
responsabile il materiale e le strutture della scuola. Frequenta con assiduità le
lezioni.
9. Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita
scolastica ed extrascolastica e con tutto il personale dell’istituto. È aperto alla
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collaborazione con compagni e insegnanti. Mostra un rispetto completo delle
regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo
carico. È puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. Usa in maniera
appropriata il materiale e le strutture della scuola. Frequenta con regolarità le
lezioni (ritardi sporadici).
8. Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento adeguato
seppure non sempre attivo e positivo nei rapporti coi compagni. Non è sempre
rispettoso delle scadenze e degli obblighi della vita scolastica. Ha a suo carico
sporadici richiami da parte del corpo docente. Usa in maniera non sempre
adeguata il materiale e le strutture della scuola. Frequenta abbastanza
regolarmente le lezioni (ritardi frequenti).
7. Non rispetta sempre le regole disciplinari della scuola. Durante le attività
didattiche e extracurricolari ha un interesse e un impegno parziali e selettivi
mentre solo occasionali sono gli atteggiamenti di collaborazione con i compagni.
Non rispetta sempre le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa in
maniera poco adeguata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle
lezioni è connotata da ritardi frequenti e reiterati.
6. Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni della
vita scolastica ed extrascolastica e con il personale dell’istituto. È stato
protagonista di situazioni gravi di non rispetto delle regole disciplinari della
scuola e pertanto ha a suo carico note disciplinari della Presidenza e/o note che
prevedono l’allontanamento dalle lezioni, seguite però da un consapevole
miglioramento. Rispetta in maniera saltuaria le scadenze e gli obblighi della vita
scolastica. Usa in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. La
frequenza delle lezioni è discontinua e non rispettosa degli orari.
5. Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso le
diverse componenti e nelle varie situazioni della vita scolastica ed extrascolastica
e nei confronti del personale dell’istituto. È stato protagonista di ripetute e gravi
situazioni di mancanza di rispetto delle regole disciplinari della scuola; pertanto
ha a suo carico numerose note disciplinari della Presidenza e/o note che
prevedano la sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni, in seguito alle
quali non ha dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento. Durante
le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento completamente
assente e negativo ed è fonte di continuo e reiterato disturbo per il regolare
svolgimento delle lezioni e per i compagni, tra i quali crea discordia e un clima di
ostilità. Si rivela estremamente carente nel rispetto delle scadenze, verso le quali
si dimostra totalmente negligente. Usa in maniera trascurata il materiale e le
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strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da assenze e ritardi
numerosi, frequenti, immotivati e non giustificati.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione, nonostante le attenzioni dell'individualizzazione dei percorsi,
terrà conto della necessaria acquisizione di un patrimonio culturale comune, del
conseguimento di abilità, capacità e conoscenze indispensabili per l'inserimento,
senza difficoltà, nelle classi successive.
Le operazioni di scrutinio si svolgono utilizzando l’applicativo della ditta ARGO
“Scrutinio WEB”.
Gli scrutini non sono un'occasione in cui si sanziona formalmente un risultato
scolastico, ma un momento di bilancio dell'attività svolta e di indirizzo per gli
studenti, soprattutto per quelli che presentano difficoltà che possono
condizionare il proseguimento degli studi. Perciò durante lo scrutinio si dovrà
concentrare l'attenzione principalmente sulla corrispondenza tra gli obiettivi
(generali e disciplinari) concordati ad inizio anno e i risultati raggiunti, senza
limitarsi a generiche prese d'atto, ma deliberando gli interventi necessari
(correttivi alla programmazione per una o più materie, interventi di recupero,
percorsi individualizzati, ecc.) che andranno accuratamente verbalizzati.
SCHEMA DI RIFERIMENTO DEI CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA di studenti con carenze disciplinari:
Situazione-tipo A
• Tre insufficienze non gravi (5-5-5)
• Due insufficienze gravi (4-4)
• Due insufficienze di cui una non grave e una gravissima (5-3)
Si procede di norma alla sospensione del giudizio
Situazione-tipo B
• Due insufficienze non gravi e una grave (5-5-4)
• Due insufficienze gravi, una non grave (5-4-4)
In presenza di elementi positivi, può essere deliberata la sospensione del
giudizio.
Situazione-tipo C
• Una insufficienza non grave, una grave e una gravissima (5-4-3)
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• Due insufficienze gravissime e non più di una non grave (3-3-5).
In mancanza di adeguati e solidi elementi positivi può essere deliberata la non
ammissione alla classe successiva.
Situazione-tipo D
• Tre o più insufficienze gravi(4-4-4)
• Due insufficienze gravi, una gravissima (4-4-3)
• Due insufficienze gravissime e più di una non grave (3-3-5-5).
Si procede di norma alla non ammissione alla classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione sono stabiliti dal Dlgs 62/2017, capo III art.13, come di seguito
riportati:
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche
statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso
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di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono
definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso
del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del
Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente
frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni
suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività
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alternative.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Credito scolastico.
Per ciò che riguarda il credito scolastico esso sarà attribuito in base alla media
dei voti all’interno della banda di oscillazione corrispondente.
Sarà attribuito il massimo del credito, all’interno della banda di pertinenza, agli
studenti che avranno mostrato assiduità, interesse e impegno nella
partecipazione al dialogo educativo -tenuto conto anche del giudizio formulato
dal docente di religione- e che, inoltre, abbiano:
a) la media dei voti uguale o superiore a 0,51
e/o
b) la partecipazione proficua e responsabile alle attività complementari ed
integrative. Si terrà conto anche della partecipazione attiva alla vita democratica
della scuola in qualità di rappresentanti degli studenti e/o referenti all’interno dei
progetti;
e/o attività extrascolastiche coerenti con il ptof e altamente qualificanti, quali:
- didattico/culturali
- sportive
- lavorative
- volontariato
I criteri per la valutazione delle documentazioni presentate sono i seguenti:
- coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le
finalità educative e formative del P.T.O.F.
- documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve
descrizione dell’esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta
- risultati concreti raggiunti
- partecipazione e Progetti del FSE: PON e POR, con almeno 20 ore di frequenza a
corsi e con esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test
valutativo
- certificati di corsi linguistici con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal
MIUR
- EIPASS, minimo 4 moduli
-partecipazione a eventi culturali quali conferenze, seminari e attività di
beneficienza/volontariato organizzati dalla scuola in collaborazione con enti,
associazioni e istituzioni, per non meno di 10 ore complessive. Tutte le attività
devono essere debitamente documentate.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola pone una particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e
realizza specifiche attivita' volte a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita' nel gruppo dei pari.Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti
diversi soggetti: docenti curriculari, docenti di sostegno, operatori per l'assistenza
scolastica specialistica,personale ATA,famiglie.In generale le attivita' didattiche per gli
studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualita' e il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con
regolarita' all'interno dei GLH Operativi che si tengono sia all'inizio che al termine
delle attivita' didattiche e sempre alla presenza dei genitori, i quali esprimono
soddisfazione per le attivita' di inclusione scolastica proposte dall'Istituto.Nell'Istituto
opera stabilmente il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica che ogni anno
redige il P.A.I
Le ore di sostegno e la loro disposizione settimanale vengono stabilite in funzione
delle specifiche esigenze formative degli alunni. Gli interventi educativo-didattici
privilegiano le aree in cui l’alunno manifesta le maggiori difficoltà e carenze. Le
attività programmate possono essere attuate nell’ambito della classe di
appartenenza, per favorire l’integrazione e migliorare la relazione; all’esterno della
classe per un lavoro individuale finalizzato all’acquisizione delle capacità operative di
base; nei vari laboratori attrezzati per attività specifiche.
L’ipotesi di lavoro presenta i caratteri della flessibilità e della funzionalità al fine di
garantire ritmi di attività più distesi, maggiori opportunità di successo ed esperienze
gratificanti sul piano psicologico. Le modalità operative tengono
contemporaneamente conto dei bisogni educativi del singolo alunno e del contesto
dei bisogni formativi della classe in cui è inserito. Per gli alunni in situazione di gravità
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certificata ai sensi dell’art.3, comma 3, L.104/1992, l’Istituto si avvale del Servizio di
Assistenza Scolastica Specialistica erogato dalla Provincia tramite operatori qualificati
che hanno lo scopo di promuovere il diritto allo studio degli alunni con disabilità
attraverso interventi funzionali ai loro bisogni educativi e finalizzati ad aumentare il
livello di autonomia personale e sociale, ampliare le forme di comunicazione e
raggiungere livelli sempre maggiori di inclusione scolastica .
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali viene redatto uno specifico Piano:

Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni con disabilità certificata ai
sensi della L.104/92, che costituisce il progetto di vita dell’alunno stesso e ne
definisce il percorso formativo ed educativo;
Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con DSA certificato ai sensi della
L.170/2010, in cui vengono definiti gli strumenti compensativi e le misure
dispensative previsti per gli alunni con DSA, nonché le modalità e i tempi per
le verifiche di apprendimento. Gli alunni con DSA hanno particolarmente bisogno
di atteggiamenti comprensivi, accoglienti e rassicuranti oltre che di una didattica e di
atteggiamenti rispettosi del suo profilo psicologico

Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni che presentano situazioni di
svantaggio, determinate da particolari condizioni sociali e ambientali e/o con
difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo il
percorso formativo.
Per questi alunni il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, e sentito il
parere di eventuali operatori socio-assistenziali, può progettare gli interventi
che meglio rispondono ai bisogni specifici individuati. In questo caso il PDP
può avere carattere di temporaneità, configurandosi come progetto
d’intervento limitato al periodo necessario al raggiungimento degli obiettivi in
esso prefissati.
Infine, la realta' scolastica e' caratterizzata dalla quasi assenza di
problematiche specifiche riguardanti l'inserimento di studenti stranieri che
costituiscono il 3-4% della popolazione scolastica e risultano ben inseriti
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all'interno dei rispettivi gruppi classe.

Recupero e potenziamento

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli
che evidenziano scarsa motivazione allo studio, svantaggio socio-economico e
disagio di tipo comportamentale e relazionale. Per i bisogni legati al recupero delle
competenze e della motivazione vengono programmate dai Consigli di classe varie
forme di intervento (pausa didattica, sportello didattico, corsi di recupero, progetti
curriculari ed extracurriculari) che prevedono specifiche modalita' di valutazione dei
risultati raggiunti.In particolare nel corrente a.s. e' stato attivato uno sportello di
Ascolto Psicologico volto ad affrontare problematiche inerenti il disagio evolutivo, la
dispersione scolastica e l'insuccesso, ma anche e soprattutto a promuovere negli
studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi. La scuola si propone di
favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari
attraverso la partecipazione a gare sportive, certificazioni nelle lingue straniere (PON)
e informatiche (EIPASS), giornalino scolastico, Progetto 'Allena-menti', olimpiadi di
Italiano, Giochi di Archimede, Incontro con il Greco.

Piano Annuale
per l’Inclusione Scolastica
Il presente Piano, elaborato nel rispetto della Direttiva MIUR del
27.12.2012 e della successiva Circolare MIUR-D.G. Studente Prot. n.561
del 6.3.2012, intende raccogliere in un quadro organico gli interventi
volti ad affrontare le problematiche relative all’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità, difficoltà di apprendimento, disagio
comportamentale, disturbi specifici dell’apprendimento. Tali
interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe
del SIS, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica, devono
essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse
personalità coinvolte.

83

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "FEDERICO II"

L’I.I.S “Federico II” di Apricena si propone di potenziare la cultura
dell’inclusione scolastica per rispondere in maniera efficace alle
necessità di ogni alunno che, con continuità o in determinati periodi,
manifesti “Bisogni Educativi Speciali”.
DESTINATARI
In ogni classe ci sono alunni che, per varie ragioni, presentano una
richiesta di speciale attenzione. Quest’area dello svantaggio scolastico
viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali e comprende:
gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92
gli alunni con DSA certificati ai sensi della L.170/2010
gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici
gli alunni in situazione di svantaggio sociale, economico e culturale
Per questi alunni l’Istituto intende:
·

creare un ambiente accogliente e di supporto;

·

sostenere gli apprendimenti attraverso adeguate strategie

metodologico-didattiche;
·

promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al

processo di apprendimento;
·

centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

·

favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

·

promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso

una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della
comunità educante.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano
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l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di
facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che
personali.
Al fine di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo,
questo istituto ha provveduto a dotarsi di un Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (GLI) che persegue i seguenti obiettivi:
·

rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;

·

monitorare gli interventi educativi-didattici per gli alunni

BES
·

consigliare e supportare i docenti sulle strategie e

metodologie di gestione delle classi in cui sono presenti alunni
con BES
·

raccogliere e coordinare le proposte formulate dai G.L.H.

operativi
·

elaborare il Piano Annuale per l’Inclusione Scolastica.

INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON B.E.S.
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali viene redatto uno
specifico Piano:
a)

Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni con

disabilità certificata ai sensi della L.104/92, che costituisce il
progetto di vita dell’alunno stesso e ne definisce il percorso
formativo ed educativo;
b)

Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con DSA

certificato ai sensi della L.170/2010, in cui vengono definiti gli
strumenti compensativi e le misure dispensative previste per gli
alunni con DSA, nonché le modalità e i tempi per le verifiche di
apprendimento.
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Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni che

presentano situazioni di svantaggio, determinate da particolari
condizioni sociali, linguistiche, ambientali e/o con difficoltà di
apprendimento tali da compromettere in modo significativo il
percorso formativo. Per questi alunni il Consiglio di classe, in
accordo con la famiglia, e sentito il parere di eventuali operatori
socio-assistenziali, può progettare gli interventi che meglio
rispondono ai bisogni specifici individuati. In questo caso il PDP
può avere carattere di temporaneità, configurandosi come
progetto d’intervento limitato al periodo necessario al
raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati.

Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A.

Rilevazione dei BES presenti:

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
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Ø minorati vista

Ø minorati udito

Ø Psicofisici

17

2. disturbi evolutivi specifici

Ø DSA

9

Ø ADHD/DOP

Ø Borderline cognitivo

2

Ø Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Ø Socio-economico

10

Ø Linguistico-culturale

2

Ø Disagio comportamentale/relazionale

9

Ø Altro
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Totali

49

% su popolazione scolastica

7,8

N° PEI redatti dai GLHO

17

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
certificazione sanitaria

B.

Risorse professionali

Prevalentemente

specifiche

9

1

Sì / No

utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività

SI

individualizzate e di
piccolo gruppo

Attività laboratoriali

SI

integrate (classi
aperte, laboratori
protetti, ecc.)

AEC Attività
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individualizzate e di
piccolo gruppo

Attività laboratoriali

SI

integrate (classi
aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione Attività

SI

individualizzate e di
piccolo gruppo

Attività laboratoriali

SI

integrate (classi
aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Funzioni strumentali /

SI

coordinamento

Referenti di Istituto (disabilità,

SI

DSA, BES)

Psicopedagogisti e affini

SI

esterni/interni

Docenti tutor/mentor
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Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso…

Partecipazione a GLI

Rapporti con
famiglie

Tutoraggio alunni

Sì / No

SI

SI

SI

Coordinatori di classe e simili
Progetti didatticoeducativi a
prevalente tematica

SI

inclusiva

Partecipazione a GLI

Rapporti con
famiglie

SI

SI

Docenti con specifica formazione
Tutoraggio alunni

Progetti didatticoeducativi a
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prevalente tematica
inclusiva

Partecipazione a GLI

Rapporti con
famiglie

Tutoraggio alunni

SI

SI

SI

Altri docenti
Progetti didatticoeducativi a
prevalente tematica

NO

inclusiva

Assistenza alunni disabili
D.
Coinvolgimento
personale ATA

Progetti di inclusione / laboratori
integrati
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Informazione /formazione su
Coinvolgimento genitorialità e psicopedagogia dell’età
famiglie

evolutiva

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

F.

Rapporti con
servizi

SI

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili

SI

SI

SI

SI

sociosanitari
territoriali e

Procedure condivise di intervento

istituzioni

sulla disabilità

SI

deputate alla
sicurezza.

Procedure condivise di intervento su

Rapporti con

disagio e simili

SI

CTS / CTI
Progetti territoriali integrati

SI

Progetti integrati a livello di singola

SI
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scuola

G.

Rapporti con
privato sociale
e volontariato

Rapporti con CTS / CTI

SI

Progetti territoriali integrati

SI

Progetti integrati a livello di singola
scuola

Progetti a livello di reti di scuole

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

SI

SI

SI

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente

SI

tematica inclusiva
H.

Formazione
docenti

Didattica interculturale / italiano L2

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
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Intellettive, sensoriali…)

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel

3

cambiamento inclusivo

Possibilità di strutturare percorsi specifici di

2

formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti
con prassi inclusive;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno
presenti all’interno della scuola

1

3

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai

3

diversi servizi esistenti;

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare
supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività
educative;
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e

3

alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Valorizzazione delle risorse esistenti

4

Acquisizione e distribuzione di risorse
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei

2

progetti di inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il
successivo inserimento lavorativo.

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di
inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s.
2019/20

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica: rileva i Bisogni Educativi Speciali,
raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici, consiglia e supporta i docenti
sulle strategie e metodologie di gestione delle classi, elabora linee guida per i Bisogni
Educativi Speciali ed elabora ed approva un “Piano Annuale per l’Inclusione”.
Il Collegio dei docenti: delibera il PAI ed esplicita i criteri d’intervento per affrontare le
problematiche dell’inclusione e che confluiranno nel Piano dell’Offerta Formativa.
Il Consiglio di classe: individua gli alunni con BES, definisce i bisogni dello studente,
elabora e condivide progetti didattici personalizzati, collabora con le famiglie e con
l’equipe multidisciplinare nella stesura e nell’applicazione dei PEI e dei PDP.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Corsi di formazione su:
·

Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva

·

Nuove tecnologie per l’inclusione

·

Apprendimento cooperativo come strategie compensativa per i BES

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
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La valutazione del Piano Annuale per l’Inclusione avverrà in itinere attraverso il
monitoraggio dei punti di forza e di criticità emersi durante l’a.s., nonché del livello di
inclusività emerso dal Rapporto di Auto Valutazione (RAV).
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti i docenti
terranno conto dei risultati conseguiti in relazione al punto di partenza e verificheranno
quanto

gli

obiettivi

raggiunti

siano

riconducibili

ai

livelli

essenziali

degli

apprendimenti(competenze chiave) e coerenti con quanto stabilito nel PEI/PDP.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: docenti curriculari,
docenti di sostegno ed operatori per l’assistenza scolastica specialistica.
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e
promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività
laboratoriali con piccoli gruppi.
Gli operatori per l’assistenza scolastica specialistica vengono assegnati dall’Ente
Provincia agli alunni con grave disabilità ed affiancano i docenti di sostegno e di classe
per realizzarne la piena integrazione scolastica favorendo l’apprendimento, l’autonomia
e la crescita educativa coerentemente con gli obiettivi del PEI.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare azioni educative attraverso
metodologie funzionali all’inclusione e al successo della persona anche attraverso:
·

Attività laboratoriali (learning by doing)

·

Attività in piccoli gruppi (cooperative learning)

·

Tutoring

·

Peer education

·

Attività individualizzate (mastery learning)

E’ presente una docente referente per i BES che svolge i seguenti compiti:
·

Partecipa agli incontri d’equipe per gli alunni con BES provenienti dalla Scuola
Secondaria di primo grado e verifica il passaggio delle informazioni;
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Cura la continuità della presa in carico dell’alunno con BES in tutto il percorso
scolastico;

·
·

Formula proposte relative alla richiesta e all’utilizzo delle risorse
Cura aspetti di carattere generale e organizzativo (orari, spazi, sussidi
particolari)

·

Interagisce con il territorio, promuovendo e partecipando ad accordi di rete che
possano favorire l’integrazione sociale e lavorativa degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto
ai diversi servizi esistenti
Rapporti con l’equipe multidisciplinare, con i CTS di zona, con la Scuola Polo di
riferimento.
Attività di collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia è corresponsabile del percorso formativo degli alunni con BES, perciò viene
coinvolta attivamente nelle pratiche relative all’inclusione scolastica.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali specie per ciò che riguarda la lettura
condivisa delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe
per favorire il successo formativo degli alunni. In accordo con le famiglie vengono
individuate modalità e strategie specifiche adeguate alle effettive capacità degli alunni
e volte a favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità.
Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi, anche attraverso:
·

la condivisione delle scelte effettuate

·

l’organizzazione di incontri per monitorare i processi ed individuare azioni di
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miglioramento

·

il coinvolgimento nella redazione dei PDP

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Elaborazione e stesura di PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità) finalizzati ad
individuare:
·

gli obiettivi specifici d’apprendimento e le competenze chiave

·

le metodologie educativo/didattiche

·

le modalità di verifica e di valutazione

·

le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socioassistenziali o educative territoriali

Valorizzazione delle risorse esistenti
Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente.
Implementare l’utilizzo della LIM e valorizzare l’utilizzo di software specifici in relazione
agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere.
Utilizzo dei laboratori della scuola per creare contesti di apprendimento personalizzato.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risorse possibili richiede
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare
efficacemente l’inclusione scolastica. Le proposte progettuali per le competenze
specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente
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presenti nell’Istituto come di seguito specificate:
·

assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di
inclusione e personalizzazione degli apprendimenti

·

finanziamenti di corsi di formazione sulla didattica inclusiva

·

assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli
alunni con disabilità

·

assegnazione di un adeguato numero di operatori per l’assistenza scolastica
specialistica all’inizio dell’a.s.

·

incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente
dove sono necessari strumenti compensativi

·

costituzione di reti di scuole in tema di inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo
·

Figura di raccordo con la Scuola secondaria di I° grado

·

Attività di orientamento e collaborazione nelle attività didattiche laboratoriali
con la scuola secondaria di I° grado

·

Accoglienza alunni classi prime ed inserimento “mirato” a favorire l’inclusione
scolastica

·

Collaborazione con Aziende ed Enti territoriali di riferimento

·

Percorsi mirati di “Alternanza Scuola-Lavoro”

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
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Famiglie
Studenti
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra
di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Nella stesura del PEI si tiene
conto della certificazione di disabilità, della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico
Funzionale per individuare strumenti, strategie e modalità necessarie per realizzare un
ambiente di apprendimento adeguato ai bisogni educativi dell’alunno con disabilità. Il
PEI va redatto entro il primo bimestre di scuola ed è soggetto a verifiche periodiche nel
corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno,
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della
famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia collabora con gli operatori sanitari ed il personale scolastico alla redazione
del PEI (DPR 24/2/94) nella definizione degli interventi finalizzati alla piena realizzazione
del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in
situazione di handicap.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti i docenti
terranno conto dei risultati conseguiti in relazione al punto di partenza e verificheranno
quanto gli obiettivi raggiunti siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti
(competenze chiave) e coerenti con quanto stabilito nel PEI
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Particolare attenzione viene dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico, alla continuità tra i diversi ordini di scuola ed al successivo
inserimento lavorativo attraverso: • Raccordo con la Scuola secondaria di I° grado:
colloqui con famiglie e GLH “dedicati” • Attività di orientamento e collaborazione nelle
attività didattiche laboratoriali con la scuola secondaria di I° grado • Accoglienza alunni
classi prime ed inserimento “mirato” a favorire l’inclusione scolastica • Collaborazione
con Aziende ed Enti territoriali di riferimento • Percorsi mirati di “Alternanza ScuolaLavoro”
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il collaboratore del DS con funzioni vicarie
sostituisce del Dirigente scolastico in caso
di assenza o impedimento. • Vigila
sull'osservanza dell'orario di servizio del
personale docente e sull'assolvimento
dell'obbligo di istruzione da parte degli
alunni, provvedendo ai conseguenti e
necessari adempimenti di legge. • Istruisce
le azioni tese all'individuazione dei
destinatari delle supplenze di competenza
dell'Istituto. • Predispone le sostituzioni
Collaboratore del DS

nelle classi dei docenti assenti. • Si occupa
del coordinamento autorizzazioni all'uscita
anticipata degli alunni e controlla la
giustificazione dei ritardi e assenze degli
stessi. • Redazione e coordinamento
dell'orario settimanale delle lezioni
provvisorio e definitivo • Coordina le
operazioni relative al rinnovo degli Organi
Collegiali d'Istituto. • Collabora con il
Dirigente Scolastico nell'attività di vigilanza
didattica e delle iniziative previste dal
Piano dell'Offerta Formativa, nonché nella
realizzazione di innovazioni nella didattica
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e nella valutazione. • Organizzazione,
gestione e controllo, in qualità di preposto,
presso la sede dell’istituzione scolastica er
il rispetto degli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e in
particolare: a)sovrintendere e vigilare
sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge e
verificare affinché soltanto i lavoratori che
abbiano ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono a un
rischio grave e specifico; b) richiedere
l’osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa,
informandoli del rischio stesso e delle
disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione; c) astenersi, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato; d) Segnalare
tempestivamente al dirigente scolastico
ogni condizione di pericolo della quale
venga a conoscenza e che si verifichi
durante il lavoro, sulla base della
formazione ricevuta. • Partecipa alle
riunioni dello staff di Presidenza
Le funzioni strumentali sono le risorse
culturali messe a disposizione del gruppo
Funzione strumentale

docente, per orientarne e supportarne la
crescita professionale e l’innovazione
educativo-didattica. Si tratta, dunque, di un
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micro-sistema professionale di supporto al
singolo e al gruppo di docenti, a sostegno
dell’innovazione sul piano educativodidattico. La nostra scuola, oltre all’area 1, i
cui compiti sono connessi alla gestione del
PTOF (elaborazione, attuazione e
valutazione del PTOF-PdM-RAV e stesura
del Bilancio Sociale), ha scelto di intervenire
in modo significativo sull’area 3,
sostenendo e potenziando gli interventi e i
servizi per gli studenti con la presenza di
diverse Funzioni Strumentali (orientamento
in entrata; orientamento in uscita;
sostegno agli alunni con Bes) che si
occupano specificatamente ciascuna di un
aspetto/servizio ben preciso rivolto agli
studenti, finalizzato al conseguimento del
successo formativo. L'area 4, invece, cura e
promuove le attività volte
all’implementazione della mission d’istituto
e del PTOF; promuove le attività e le
iniziative volte formazione e alla stesura e
realizzazione di progetti PON/POR e
promuove i rapporti col territorio. Sul sito
web della scuola è possibile consultare
l'Organigramma/Funzionigramma d'Istituto
per il dettaglio delle singole competenze e
deleghe ricevute
Collabora con la dirigenza, il personale e i
colleghi nel coordinare la programmazione
del proprio dipartimento disciplinare.
Capodipartimento

D'intesa con il Dirigente scolastico presiede
le riunioni del Dipartimento programmate
dal Piano annuale delle attività; inoltre,
svolge le seguenti funzioni: • rappresenta il
proprio dipartimento; • raccolte e
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analizzate le necessità didattiche, sulla
scorta delle indicazioni e delle richieste
presentate da singoli docenti, programma
le attività da svolgere nelle riunioni e ne
fissa l’ordine del giorno; • su delega del
dirigente scolastico, presiede le riunioni del
dipartimento. E' punto di riferimento per i
docenti del proprio dipartimento come
mediatore delle istanze di ciascun docente,
garante del funzionamento, della
correttezza e trasparenza del dipartimento.
• Raccoglie la documentazione prodotta dal
Dipartimento consegnandone copia al
Dirigente Scolastico e mettendola a
disposizione di tutti i docenti; • verifica
eventuali difficoltà presenti nel proprio
dipartimento. Quando il dialogo, il
confronto e la discussione interna non
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al
Dirigente Scolastico. • su propria iniziativa o
su richiesta motivata espressa dalla
maggioranza dei docenti del Dipartimento,
può richiederne la convocazione Sul sito
web della scuola è possibile consultare
l'Organigramma-Funzionigramma d'Istituto
per il dettaglio delle competenze e deleghe
ricevute
• È sub-consegnatario dei beni presenti nel
laboratorio • Redige opportuno
regolamento di laboratorio; • Effettua
Responsabile di
laboratorio

l’inventario beni a inizio anno e lo aggiorna
in caso di variazioni (acquisizione di nuovi
dispositivi o dismissione di impianti
obsoleti); • Predispone un registro, da
compilare a cura dei docenti, per la
rendicontazione delle attività di
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laboratorio; • Cura l’installazione e la
rimozione del software sulle varie
postazioni di lavoro; • Archivia a fine anno i
lavori degli studenti e rilascia libero lo
spazio di memoria per le nuove classi; •
Predispone le postazioni di lavoro
all’utilizzo da parte degli studenti, creando
opportune cartelle di lavoro distinte per
classe e per disciplina; • Attribuisce
password di accesso ai vari utenti (docenti
e studenti) di laboratorio selezionando i
diritti di accesso ai servizi e alle risorse; •
Verifica che gli studenti non modifichino le
impostazioni generali delle postazioni di
lavoro, eventualmente disinibendo le
funzionalità del computer che consentono
tali variazioni; • Mantiene efficiente il
laboratorio dal punto di vista dell’utilizzo
delle risorse ivi dislocate: computer,
stampanti, proiettori, videocamere,
webcam, scanner, mouse, cavi, ecc. e
comunica tempestivamente al responsabile
degli acquisti e della manutenzione
eventuali malfunzionamenti; • Cura
l’impostazione e la funzionalità della LAN di
laboratorio, verificando periodicamente
l’efficienza delle connessioni di rete del tipo
peer-to-peer e client-server; • Configura un
server proxy di laboratorio per l’accesso
centralizzato, tramite la rete d’istituto, al
server d’istituto e, mediante questo, alla
rete internet.; • Cataloga e conserva le
garanzie delle apparecchiature, le licenze
d’uso del software e i supporti originali per
l’installazione dei programmi; • Redige un
piano preventivo per l’implementazione del
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laboratorio con nuove attrezzature e
l’acquisto di materiale di consumo
necessario al funzionamento degli impianti;
• Predispone apposita relazione finale
sull’utilizzo del laboratorio, sulle attività
svolte, sulle modalità di accesso e di
impiego delle apparecchiature,
evidenziando eventuali problemi e
disfunzioni e suggerendo possibili rimedi; •
Effettua, in collaborazione con il
responsabile degli acquisti e della
manutenzione, il collaudo delle nuove
apparecchiature in dotazione al laboratorio
e delle apparecchiature riparate in
assistenza tecnica.
L'animatore digitale riveste un ruolo
fondamentale nella scuola in quanto
collabora con l’intero staff della scuola e in
particolare con i gruppi di lavoro, il
Dirigente, il DSGA, tutti i soggetti, anche
esterni alla scuola, che possono contribuire
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. I
suoi compiti sono: -formazione interna:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
Animatore digitale

l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; -Coinvolgimento della
comunità scolastica: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
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strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; -Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Il referente di Istituto/coordinatore di
attività scuola lavoro ha il compito di:
organizzare l’alternanza a livello
complessivo, curando l’organizzazione
interna, le relazioni con le imprese e la
gestione della documentazione, a partire
dalle convenzioni; progettare i percorsi
formativi rispetto ai profili di
Coordinatore attività
ASL

prestazione/competenza, ai curricoli dei
diversi indirizzi ed il format del progetto
formativo individualizzato; relazionarsi
con le altre figure dell'alternanza,
coordinare e supportare la realizzazione
delle attività e dei progetti formativi nelle
diverse classi. Collabora con il DS nella
redazione, al termine dell’anno scolastico,
di una scheda di valutazione delle strutture
con le quali sono state stipulate
convenzioni, evidenziando lo specifico
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potenziale formativo e le eventuali
difficoltà incontrate nella collaborazione
Organizza, gestisce e controlla, in qualità di
preposto, il rispetto degli obblighi dei
lavoratori di cui all'art. 19 del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e in particolare: •
sovrintendere e vigilare sull'osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge e verificare affinché soltanto i
lavoratori che abbiano ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li
espongono a un rischio grave e specifico; •
richiedere l'osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona
Preposto alla

pericolosa, informandoli del rischio stesso e

sicurezza/ASSISTENTE

delle disposizioni prese o da prendere in

A SUPPORTO DEL DS

materia di protezione; astenersi, salvo

PER IL SPP

eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato; •
Segnala tempestivamente al dirigente
scolastico ogni situazione di pericolo della
quale venga a conoscenza e che si verifichi
durante il lavoro, sulla base della
formazione ricevuta. • assistenza in caso di
ispezione da parte degli Organi di Vigilanza
e di Controllo; • assistenza per
l’individuazione e nomina di tutte le figure
sensibili previste dalla normativa vigente; •
assistenza nella nomina ed organizzazione
della Squadra di Emergenza; • assistenza
per le richieste agli Enti competenti degli
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interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle
documentazioni obbligatorie in materia di
sicurezza; • assistenza per l'istituzione e
tenuta del "Registro di Prevenzione
Incendi". (D.P.R. 37/98); • assistenza nel
coordinamento con le ditte appaltatrici,
fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari; • assistenza circa le
procedure di denuncia degli eventi lesivi,
per il personale dipendente e studenti; •
assistenza nei rapporti con INAIL per la
copertura dai rischi del personale
scolastico; • assistenza per il controllo delle
coperture assicurative per quanto non
tutelato dall'INAIL; • assistenza negli
incontri con le OO.SS e terzi per le
problematiche della sicurezza; • assistenza
negli incontri con gli Enti esterni per le
problematiche della sicurezza; • assistenza
nell'istituzione del "registro delle
manutenzioni"; • assistenza nella richiesta
agli Organi competenti di nulla-osta,
verifiche (VVF,ISPESL,ecc.); • assistenza per
gli incontri con le OO.SS./Genitori per
problematiche di sicurezza sul lavoro; •
riepilogo annuale delle attività effettuate
(con relative documentazioni) necessario
per la dimostrazione della "attivazione
operosa" agli Organi di Vigilanza in caso di
eventuali controlli; • effettuazione di
sopralluoghi periodici; • effettuazione della
riunione periodica annuale (ex art. 35 del
D.Lgs. 81/08); • reperibilità per qualunque
approccio assistenziale relazionato alla
sicurezza/salute negli ambienti di lavoro; •
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identificazione, stima e valorizzazione dei
fattori di rischio per ogni Unità Operativa
ed Area omogenea; • programmazione
delle misure di intervento per i vari rischi
rilevati e valorizzati, il tutto in relazione a
quanto previsto dal Testo Unico; • stesura
del Piano di Emergenza e di Evacuazione.
Prove di attuazione del Piano di Emergenza,
con stesura di relazione, analisi delle
criticità riscontrate nel corso
dell'evacuazione, con lo scopo, poi, di
poterle eliminare; • elaborazione dei
percorsi, sulle planimetrie, ove saranno
indicate le vie di fuga, per effettuare
l'evacuazione, così come prevede il D.M. del
1998
• Promuove la cultura sportiva • Progetta e
offre consulenza al Dirigente Scolastico, agli
OO. CC. nella fase di programmazione delle
iniziative sportive e di esecuzione pratica
delle iniziative deliberate; • Coordina il
gruppo dei docenti di Scienze Motorie in
servizio nei due plessi dell’istituto con
Referente attività

particolare riferimento alle attività di

sportiva

avviamento alla pratica sportiva e

1

preparazione e partecipazione ai giochi
sportivi nelle fasi d’istituto, provinciali e
successive; • Organizza l’utilizzo della
palestra per le attività anti e postmeridiane; • Formula al D.S., sentiti i
colleghi, le proposte di acquisto di sussidi e
attrezzi ginnici.
RESPONSABILE DEL

Ha il compito di assicurare la qualità,

PROCEDIMENTO DI

l'appropriatezza, la correttezza e

PUBBLICAZIONE

l'aggiornamento dei contenuti presenti sul
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CONTENUTI SITO WEB

sito Internet Istituzionale. In modo
specifico, svolge i seguenti compiti: partecipare alla definizione delle politiche
di aggiornamento dei contenuti; •
coordinare e gestire i contenuti e le
informazioni presenti sul sito Internet
Istituzionale; • coordinare e gestire i
processi redazionali dell'amministrazione; •
raccogliere le segnalazioni sui contenuti
obsoleti e sulle difformità tra le
informazioni presenti sul sito e quelle
contenute nei provvedimenti originali; •
interagire con efficacia con chi ricopre il
ruolo di gestore tecnico della struttura del
sito web; • interagire con l’Amministratore
del Sistema al fine di prevedere l’adozione
di tutte quelle misure che saranno ritenute
idonee a garantire la salvaguardia, la
disponibilità e l’integrità dei dati e delle
informazioni oggetto di pubblicazione sul
sito web istituzionale

Supporto e sostegno
alla didattica. Rapporti Supporto organizzativo ai sensi della L107

1

col territorio
Referente
cyberbullismo

sensibilizzazione e prevenzione

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A013 - DISCIPLINE

attività di insegnamento; attività di

LETTERARIE, LATINO E

recupero degli alunni con bisogni educativi

GRECO

speciali; attività di ampliamento dell'offerta
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formativa
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento; attività di
A017 - DISEGNO E

recupero degli alunni con bisogni educativi

STORIA DELL'ARTE

speciali; attività di ampliamento dell'offerta

NEGLI ISTITUTI DI

formativa

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Organizzazione
Attività di insegnamento; referente
cyberbullismo e progetto di educazione alla
salute (Peer Education)

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
attività di insegnamento; attività di
recupero degli alunni con bisogni educativi

A027 - MATEMATICA E
FISICA

speciali; attività di ampliamento dell'offerta
formativa

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
progetti di ampliamento dell'offerta

A046 - SCIENZE

formativa nelle classi del biennio e del

GIURIDICO-

triennio del liceo classico e scientifico;

ECONOMICHE

attività di insegnamento; collaborazione
nelle attività dell'integrazione
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
attività di insegnamento; attività di
AB24 - LINGUE E

recupero degli alunni con bisogni educativi

CULTURE STRANIERE

speciali; attività di ampliamento dell'offerta

NEGLI ISTITUTI DI

formativa

ISTRUZIONE DI II

Impiegato in attività di:

GRADO (INGLESE)

1

• Insegnamento
attività di insegnamento; attività di
recupero degli alunni con bisogni educativi
speciali; attività di ampliamento dell'offerta

ADSS - SOSTEGNO

formativa

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• È responsabile della procedura gestione della
documentazione • È responsabile della procedura servizi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi e di supporto • Organizza l’attività del
personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto •
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli
assistenti tecnici in base alle direttive del DS • Predispone il
Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DS • Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo •
Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione
finanziaria • Gestisce l’archivio documentale dei
collaboratori esterni • Gestisce la modulistica della
committenza pubblica per la apertura, la conduzione e la
chiusura corsi e per la rendicontazione • Gestisce i rapporti
con i collaboratori esterni e con i fornitori • Gestisce la
contabilità corrente e gli adempimenti fiscali • Sovrintende
la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; • È
delegato alla gestione dell’attività negoziale • Partecipa alle
riunioni dello staff di Presidenza.
L'assistente amministrativo dell'ufficio protocollo si occupa
di tutto ciò che attiene alle aree Protocollo-PatrimonioUfficio protocollo

Magazzino-Affari generali. E' possibile consultare all'albo
della scuola l'elenco dettagliato dei compiti svolti dalla
suddetta figura
I compiti degli assistenti amministrativi impiegati nell'ufficio
didattica sono: -coordinamento Back Office didattica per
tutto ciò che concerne la gestione alunni, -responsabilità

Ufficio per la didattica

relativa alla privacy degli alunni; -la gestione infortuni INAIL
e i rapporti con la compagnia assicurativa Per l'elenco
dettagliato di compiti e funzioni è possibile consultare
all'albo della scuola il Piano di Lavoro del Personale ATA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
protocollo online

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

119

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S.S. "FEDERICO II"

RETE CPIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo

nella rete:

Approfondimento:
Tale accordo, costituito tra il Centro Provinciale Istruzione Adulti
di Foggia (CPIA 1 FOGGIA) e gli Istituti d’Istruzione Secondaria di II
Grado – Sede di Corsi Serali della Provincia di Foggia, ai sensi del
DPR n. 263 del 29/10/2012 (Regolamento per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali) rappresenta uno strumento
necessario per realizzare percorsi formativi rivolti a favorire il
rientro in formazione e l’acquisizione di un titolo di studio
superiore da parte della popolazione adulta nel quadro del
diritto alla formazione per tutta la vita. La Rete, in particolare, si
pone la finalità di potenziare l’offerta formativa per gli adulti
tramite un ‘PTOF territoriale’ che integri le attività in essere nel
CPIA e nei corsi serali e realizzi percorsi modulari per:
·

il rientro nella secondaria superiore serale per
acquisire qualifiche e diplomi;

·

coordinare e dare unitarietà alle attività finalizzate
all’orientamento ed all’inserimento nella scuola
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secondaria
neoarrivati;

superiore

degli

studenti

stranieri

promuovere la realizzazione di attività didattiche,
di ricerca, di formazione e aggiornamento per il personale degli Istituti
aderenti
ACCORDO DI RETE CON L'ISTITUTO "DE ROGATIS-FIORITTO" DI SAN NICANDRO GCO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete è finalizzata all'individuazione della figura del DPO prevista dalla nuova
normativa relativa alla privacy a scuola.
RETE AMBITO TERRITORIALE PU GO14-7GO2
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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RETE AMBITO TERRITORIALE PU GO14-7GO2

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La rete ha lo scopo di organizzare e coordinare le attività di formazione del personale
docente ed è accessibile dalla piattaforma SOFIA del MIUR
SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le scuole aggregate in rete tratteranno i temi legati alla sostenibilità ambientale
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DIGITALI - LIVELLO AVANZATO
-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione nel contesto di lavoro -Progettare un’attività
didattica con strumenti innovativi -Conoscenze: Risorse, software e strumenti utili per la
didattica - La metodologia della classe capovolta - Le piattaforme per la formazione a
distanza. Abilità: Saper produrre contenuti digitali complessi in diversi formati - Saper
produrre o modificare il complesso, contenuti multimediali in diversi formati, utilizzando una
varietà di piattaforme digitali, strumenti e ambienti - Saper creare e gestire i contenuti con
strumenti di collaborazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione nel contesto di lavoro e progettare un’attività
didattica con strumenti innovativi Conoscenze: Risorse, software e strumenti utili per la
didattica - La metodologia della classe capovolta Le piattaforme per la formazione a distanza
Abilità: Saper produrre contenuti digitali complessi in diversi formati - Saper produrre o
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modificare il complesso, contenuti multimediali in diversi formati, utilizzando una varietà di
piattaforme digitali, strumenti e ambienti - Saper creare e gestire i contenuti con strumenti di
collaborazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CONOSCERE LA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Incontro formativo per l'illustrazione della normativa in materia di privacy e sua applicazione
in ambito scolastico
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
tutti i docenti in servizio
• partecipazione a una conferenza di un esperto in
materia
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CONOSCERE LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL
PUBBLICO UFFICIALE E DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO NELLA SCUOLA
Un incontro di formazione e aggiornamento sulle responsabilità civili e penali del personale in
servizio nella scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
tutti i docenti in servizio sono invitati a partecipare
• partecipazione a una conferenza di un esperto in
materia
formazione di scuola

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DEI
RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO
Brevi corsi di formazione/aggiornamento tenuti dall'incaricato interno in materia di
prevenzione dei rischi e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e primo soccorso con
l'ausilio dell'équipe medica di San Severo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
tutti i docenti in servizio
• partecipazione a una conferenza di un esperto in
materia
formazione di scuola

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
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Dal PEI all'ICF: promuovere strumenti e strategie didattiche per una gestione inclusiva della
classe
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

tutti i docenti in servizio

Formazione di Scuola/Rete

formazione di scuola

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU "COMUNICAZIONE E MOTIVAZIONE"
Potenziare le capacità di empatia finalizzate ad una comunicazione efficace sia con gli studenti
che all'interno della comunità scolastica e individuare le strategie cognitive relazionali più
opportune.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti in servizio
• partecipazione a una conferenza di un esperto in
materia

Approfondimento
Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa si prevede di attivare nel triennio
iniziative di formazione obbligatoria per tutto il personale, ma anche per gli studenti
impegnati in alternanza scuola-lavoro, stages e tirocini, sui temi della sicurezza e della
prevenzione degli infortuni. Inoltre, relativamente al personale docente si

prevede la formazione su:
-L’utilizzo delle nuove tecnologie e la didattica laboratoriale, anche in ragione
della previsione dell’installazione e dell’attivazione dei laboratori di domotica e
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robotica insieme alle LIM in tutte le aule;
- le innovazioni scientifiche attinenti le discipline di indirizzo che richiedono un
aggiornamento continuo dei docenti per far si che gli studenti vengano
formati sulle tecniche più all’avanguardia nei relativi settori.
- le problematiche relative all’integrazione e all’inclusione connesse alla
presenza in istituto di studenti BES, al fine di migliorare l’efficacia della
didattica specifica per queste tipologie di studenti.
- i più moderni approcci al tema della comunicazione intesa come capacità di
motivare gli studenti.
- i principi normativi in materia di privacy, sicurezza e responsabilità civile e
penale del pubblico ufficiale.
I bisogni formativi del personale sono stati rilevati attraverso la
somministrazione di un questionario predisposto dal Piano Nazionale Miur e
il relativo progetto d’istituto inviato alla scuola capofila “Vittorio Emanuele” di
Lucera. Dai risultati del questionario, a cui tutti i docenti hanno risposto, si
evince che vi è un fortissimo interesse per le competenze digitali; la didattica
per competenze; l'inclusione e disabilità.
Inoltre, annualmente sarà proposto un corso di formazione e aggiornamento
sulla prevenzione di rischi e incidenti sul lavoro tenuto dal RSPP

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CONOSCERE LA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Tutto il personale ATA in servizio presso l'Istituto
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

CONOSCERE LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL
PUBBLICO UFFICIALE E DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Tutto il personale ATA in servizio presso l'Istituto

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DEI
RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Tutto il personale ATA in servizio presso l'Istituto

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
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formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

soccorso
Tutto il personale ATA in servizio presso l'Istituto e parte del
personale docente

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Relativamente al personale ATA, l'analisi dei bisogni formativi del personale
ha messo in rilievo la necessità di fornire le conoscenze e gli strumenti per
un servizio agli utenti di sicura efficienza ed efficacia. Pertanto, i campi di
intervento saranno:
- l’informatizzazione del lavoro,
- la normativa sulla privacy e le problematiche legate all’Amministrazione
Trasparente e alla de- materializzazione dei documenti amministrativi.
-la normativa in materia di responsabilità civile e penale del personale
incaricato dell'accoglienza e vigilanza degli alunni in tutti gli ambienti e contesti
scolastici
Inoltre, annualmente sarà proposto un corso di formazione sulla prevenzione di rischi
e incidenti sul lavoro tenuto dal RSPP di Istituto
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