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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Opportunità

Si registra in media una buona tenuta del tessuto familiare, così che la stragrande 
maggioranza delle studentesse e degli studenti fa riferimento alla famiglia per richieste di 
consiglio o aiuto. Nelle risposte ai questionari su aspetti comportamentali non si rilevano 
differenze significative legate all'età, il che fa pensare ad alte potenzialità di peer education da 
parte degli studenti più grandi. Le studentesse e gli studenti che frequentano il nostro istituto 
hanno un comportamento in media corretto e rispettoso dell'istituzione scolastica.

Il Background familiare mediano (indice ESCS INVALSI) è molto vario e distribuito - dal basso 
all'alto - nei diversi indirizzi di cui si compone la scuola. Anche la distribuzione degli alunni 
iscritti al primo anno per voto di esame di licenza media, pur polarizzandosi tra i vari indirizzi 
secondo dinamiche simili al livello nazionale, consente di avere nello stesso istituto tutti i livelli 
in uscita dal ciclo precedente.

Il numero medio di studenti per insegnante, infine, è allineato al dato nazionale.

Vincoli

Un primo dato di rilievo è relativo alla popolazione residente. La diminuzione dei residenti si 
inserisce nel calo complessivo della popolazione della Provincia di Foggia e dell'Ambito del 
Piano sociale di zona.

L'analisi dell'andamento della popolazione residente, nel periodo 2014-2016, conferma la 
generale tendenza alla contrazione demografica nei Comuni dell’Ambito del piano sociale di 
zona, all'interno del quale il comune di Monte Sant'Angelo ha un dato particolarmente 
sensibile (-2,19% di differenza nel triennio 2014-2016).

Nel complesso, la popolazione residente ha subìto, negli ultimi tre anni, una contrazione in 
linea con i valori provinciali, un po' superiore a quelli regionali, a conferma del progressivo 
spopolamento in atto ormai da tempo, soprattutto nelle aree interne.
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In particolare, tra i Comuni dell’Ambito del piano sociale di zona, la maggiore contrazione del 
saldo naturale si rileva a Monte Sant’Angelo (-67 unità), mentre il saldo migratorio negativo 
più consistente si registra nel Comune di Manfredonia (-123 unità).

Dalla lettura del Piano sociale di zona 2018-2020 si comprende anche che, nel periodo 2014 - 
2016, la popolazione giovanile (fascia 0-14 anni) ha subìto una generale diminuzione in tutti i 
quattro Comuni, e che nel Comune di Monte Sant’Angelo si registra la maggiore contrazione (-
6,3 %).

L'indice di vecchiaia, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana 
(65 anni e oltre) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni) è considerato uno dei 
possibili indicatori utili per misurare il livello di invecchiamento della popolazione e, nel nostro 
caso, conferma chiaramente la tendenza in atto, già da diversi anni ormai, nel territorio 
osservato, che assume proporzioni notevoli soprattutto nel Comune di Monte Sant’Angelo.

L'Indice di dipendenza strutturale della popolazione, che esprime il rapporto tra la 
popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 
anni) - fornendo una misura della sostenibilità della struttura di una popolazione, esprime il 
carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva. Questo indice supera il 
valore soglia (50%) in tutti i Comuni dell'ambito, con un valore che per quanto riguarda Monte 
Sant'Angelo supera il 60%, evidenziando una preoccupante situazione legata ai carichi sociali 
della popolazione attiva. La popolazione giovanile.

Per quanto concerne la popolazione giovanile, l'analisi operata dal Piano sociale di zona 
2018-2020 è stata effettuata nelle sue macro classi di età più significative: quella compresa tra 
gli 0 ed i 14 anni (tradizionalmente considerata popolazione giovanile e quella compresa tra 
gli 0 ed i 17 anni (definita popolazione minorenne. Relativamente alla fascia 0-14, è possibile 
evidenziare la sua contrazione nel comune di Monte Sant'Angelo. Nel 2016 la popolazione 
minorenne (0-17) rappresenta il 16,8% del totale della popolazione a Monte Sant'Angelo, un 
dato preoccupante con una contrazione (-6,0% rispetto al triennio precedente) che denuncia 
un evidente rischio di invecchiamento della popolazione e abbassamento dell'indice di 
dipendenza della popolazione giovanile che scende al 21,8%.

Gli stranieri

Relativamente all’incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione residente, 
si registra che a Monte Sant’Angelo è molto bassa (1,6%), inferiore al livello provinciale (4,5%) 
e regionale (3,1%). Ovviamente questa analisi non considera il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina. Questo aspetto è determinato dalle caratteristiche economiche del Comune che 
mostra limiti nello sviluppo della propria vocazione agricola. Si registra tuttavia un incremento 
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che per Monte Sant'angelo si misura nel 14,8% rispetto al triennio precedente.

Alla diminuzione della popolazione, infine, corrisponde un aumento dei nuclei familiari che si 
spiega con l'incremento di separazioni-divorzi e il numero di anziani che vivono soli dopo la 
scomparsa del coniuge. Territorio e capitale sociale.

Opportunità

Il Comune è vicino e attento alle esigenze della scuola, sia per la soluzione di problematiche 
quotidiane sia per l'elaborazione di percorsi culturali e di sostegno all'istruzione ed 
educazione dei giovani.

Il Paese è ricco di testimonianze artistiche, religiose, culturali, paesaggistiche e contiene ben 
due siti Unesco:

Il 25 giugno 2011 il Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo diventa 
Patrimonio Mondiale dell'Umanita' UNESCO con il circuito seriale The Longobards in 
Italy, Places of Power, 568 - 774 A.D., entrando a far parte della schiera dei piu' 
autorevoli Beni Culturali del mondo e cioe' nella World Heritage List.

•

Dal 7 luglio 2017 la faggeta Foresta Umbra è entrata a far parte del patrimonio Unesco 
"Ancient and Primeval Beech Foresta of the Carpathians and Other Regions of Europe". 

•

Sono ancora presenti alcuni artigiani con le loro competenze.

La città di Monte Sant'Angelo ospita la sede dell'Ente Parco del Gargano.

Cauto ottimismo per le possibilità di sviluppo del turismo: Il turismo balneare (del Gargano) 
offre qualche possibilità di sviluppo legato all'offerta di percorsi culturali, enogastronomici, 
religiosi e perciò è legato allo sviluppo della qualità e della destagionalizzazione. Il senso di 
appartenenza al territorio è molto forte: le competenze di artigiani e professionisti sono 
spesso una risorsa disponibile per la scuola.

Il Gargano offre una variabilità di ecosistemi unica al mondo che lo rende laboratorio ideale 
per l’innovazione agrobiologica. In un territorio a vocazione agricola (Tavoliere) e con un 
patrimonio forestale (Gargano) si ritiene che vi siano le condizioni per la “Precision Farming” 
intesa come strategia agronomica tesa ad ottimizzare gli interventi tenendo conto delle 
effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.

Interessanti indicazioni provengono anche dalla programmazione della Regione Puglia, che 
rivolge la propria attenzione a stimolare e supportare la nascita di nuove imprese, con il 
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coinvolgimento sia della filiera manifatturiera ed agro-energetica, sia di quella di erogazione 
dei servizi, quale fattore di creazione di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione.

Dal 28 dicembre 2016 (Riconoscimento della Regione Puglia «Area Interna Gargano») il 
Comune è inserito nella strategia "Aree interne" che si avvia ad approvare il preliminare di 
strategia nei prossimi mesi per giungere all'Accordo di programma, che vedrà la scuola - ed in 
particolare la nostra - come luogo privilegiato per diventare "centro civico" che anima le 
possibilità di sviluppo del territorio. 

Vincoli

Il territorio è inserito nelle Aree Interne. La definizione generale di Aree interne quali 'quella 
parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di 
offerta di servizi essenziali' non si presta a un'identificazione univoca e centrale dei confini 
territoriali di riferimento: cosa sia 'significativo' e quali sono i 'servizi essenziali' non può che 
appartenere alla valutazione collettiva dei cittadini che vivono in tali aree. 

L'Ente Provincia è percepito come distante e poco attento alle reali esigenze della scuola.

L'artigianato di qualità sta scomparendo e incide marginalmente sul tessuto economico e 
sociale.

Fallimento dell'industrializzazione forzata che interessava il triangolo Monte Sant'Angelo - 
Manfredonia - Mattinata con la chiusura dell'Enichem nel 1994. Il rilancio della piccola e media 
impresa (Manfredonia Sviluppo e Contratto d'Area) nella piana di Macchia fatica a decollare e 
non lascia spazio all'ottimismo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il Palazzo degli studi - che attualmente ospita la sede centrale dell'Istituto - è stato inserito nel 
piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018 - 2020 - approvato con Atto dirigenziale  n. 

70 del 2 agosto 2018 ed è collocato utilmente in graduatoria. Nei prossimi anni sarà pertanto 
oggetto di ristrutturazione e adeguamento alle norme antisismiche.

Il Plesso di vico San Leonardo è stato oggetto di ristrutturazione con le risorse provenienti dai 
Fondi Strutturali europei. Anche se ancora parziale, in questi anni è stato perseguito 
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l'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza.

Vincoli

Le risorse si rivelano ancora insufficienti; si procede per adesione a bandi adeguando la 
progettualità dell'Istituto all'offerta delle risorse disponibili e messe a concorso. Difficolta' a 
programmare gli interventi. Il parziale adeguamento degli edifici non e' ancora sufficiente, 
occorre completare la messa in sicurezza dei vari plessi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FGIS001004

Indirizzo
VIA ORTO CAPPUCCINI 1 MONTE S.ANGELO 
71037 MONTE SANT'ANGELO

Telefono 0884564963

Email FGIS001004@istruzione.it

Pec fgis001004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.giordani.gov.it

 LICEO "GIORDANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice FGPC00101B

Indirizzo
VIA ORTO CAPPUCCINI, 1 MONTE S.ANGELO 
71037 MONTE SANT'ANGELO

CLASSICO•Indirizzi di Studio
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SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 305

 ISTITUTO PROFESSIONALE "GIORDANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice FGRC001013

Indirizzo
VIA ORTO CAPPUCCINI N. 1 MONTE 
SANT'ANGELO 71037 MONTE SANT'ANGELO

 ISTITUTO TECNICO GIORDANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD00101A

Indirizzo
VIA DEL PRESEPE MONTE SANT'ANGELO 71037 
MONTE SANT'ANGELO

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 167

Approfondimento

La nostra scuola nasce nel settembre del 1943 con l’istituzione del Regio Liceo Classico e 
della Regia Scuola Magistrale, sedi staccate delle rispettive scuole centrali di Foggia. La 
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prima sede della scuola è in “Vico delle Scuole n. 60”, condivisa con la scuola media 
Amicarelli.
Il 27 gennaio 1949 finalmente diventa autonoma, con la presidenza del prof. Antonio 
Regina,  già preside del Liceo-Ginnasio statale "V. Lanza" di Foggia.
Nel 1960 il Liceo-Ginnasio viene intitolato a  “Gian Tommaso Giordani”, illustre cittadino 
di nobile famiglia montanara. Nello stesso anno la sede viene trasferita al secondo piano 
dell’odierno “Palazzo degli Studi”, in via orto Cappuccini 1.
Alla fine degli anni ’80 nascono come sedi distaccate l’Istituto Tecnico Commerciale e 
l’Istituto Tecnico Industriale,  come sede coordinata l’Istituto Professionale per l’Industria 
e l’Artigianato.
Con l'inizio dell'anno scolastico 1997-98 le diverse sezioni vengono aggregate per 
formare l’attuale l’Istituto d’Istruzione  Secondaria Superiore di Monte Sant’Angelo.

Gian Tommaso Giordani

Monte Sant'Angelo 1772 - Manfredonia 1842

Avvocato, poeta, sindaco di Manfredonia nel 1807-08, Giudice di pace, fu eletto deputato 
nel Parlamento partenopeo del 1820-21.

Alcune fonti in rete per approfondire:

P. Antonio Fania da Rignano, Opere scelte edite ed inedite italiane e latine di Gian 
Tommaso Giordani, Roma, Tipografia di Clemente Puccinelli, 1845 (scansionato da 
Google libri)

•

Cristianziano Serricchio, L'impegno politico e la letteratura sociale di Gian Tommaso 
Giordani nella "biografia" di Padre Antonio da Rignano, 1972

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 5

Multimediale 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aula generica 34

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

 

Approfondimento

PC e Tablet presenti in altre aule 50

LIM (dotazioni multimediali) presenti in altre aule 22

Dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità psico-fisica 2

Dotazioni specifiche per la disabilità sensoriale (ad es. barra braille o sintesi 
vocale per i ciechi), tastiere espanse per alunni con disabilità motorie, altro).

(Attrezzatura specifica a disposizione dell’istituto in comodato d’uso)

1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

38
16

 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



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I nostri sogni e i nostri obiettivi

Vogliamo costruire una scuola che pone al centro lo studio, la cultura della qualità, 
l'innovazione, il rispetto, la cura, la cooperazione e l'apertura mentale. Ci piacerebbe 
creare un ambiente didattico e cognitivo dove le nuove tecnologie dell'informazione 
siano ampiamente utilizzate insieme ad altri mezzi di apprendimento sia tradizionali 
che nuovi. Vorremmo che al primo posto ci sia la gestione della conoscenza e che il 
Giordani di Monte Sant'Angelo possa essere visto come un'«organizzazione di 
apprendimento». 

Vorremmo ampliare i nostri legami con l'istruzione terziaria e altre organizzazioni delle 
associazioni e delle imprese del territorio. Diventare per il territorio un centro civico 
dove l'organizzazione dell'apprendimento si mette in rete con le altre organizzazioni e 
filiere della produzione, del turismo, della cultura, del volontariato e terzo settore per 
favorire la coesione sociale e la condivisione. 

La nostra Mission

Tutte le nostre attività sono improntate al rispetto dei principi fondamentali richiamati 
nella Costituzione della Repubblica Italiana e nelle dichiarazioni internazionali sancite 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Uomo e del Fanciullo. Valori quali 
solidarietà, libertà, tolleranza, rispetto della persona, uguaglianza delle opportunità 
senza distinzione di sesso, religione, razza, lingua, sono di fondamentale importanza 
nelle nostre aule. Ciò significa che ogni adulto che lavora nelle nostre scuole sa che ogni 
alunno ha il diritto ad essere ascoltato, protetto, rispettato, rassicurato, incoraggiato, 
sostenuto e mai deriso, offeso, maltrattato. 

Con il nostro Piano dell'Offerta Formativa vogliamo «affermare il ruolo centrale della 
scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
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contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini» (Legge 107, art 1 comma 1)

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli studenti in matematica.
Traguardi
Elevare il punteggio di matematica per gli studenti dell'ITE e del LES alle prove 
INVALSI, allineandolo con la media nazionale

Priorità
Migliorare le competenze degli studenti in italiano.
Traguardi
Elevare il punteggio di italiano per gli studenti dell'ITE e del LES alle prove INVALSI, 
allineandolo con la media nazionale

Priorità
Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Abbassare il numero di alunni nel livello 1 e 2 in matematica allineandolo alla media 
nazionale per quanto riguarda i Licei e il Tecnico

Priorità
Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Abbassare il numero di alunni nel livello 1 e 2 in italiano allineandolo alla media 
nazionale per quanto riguarda il LES e l'ITE.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle competenze chiave 
europee.
Traguardi
Presenza di modalita' condivise di osservazione e di strutturazione di prove 
oggettive per rilevare le competenze chiave europee.

Priorità
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle competenze chiave 
europee.
Traguardi
Presenza di un repertorio condiviso di competenze chiave europee

Priorità
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle competenze chiave 
europee.
Traguardi
Presenza di uno strumento di valutazione e autovalutazione dell'acquisizione di 
competenze chiave europee

Priorità
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle competenze chiave 
europee.
Traguardi
Presenza di uno strumento di certificazione delle competenze chiave europee.

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

ASPETTI GENERALI

Nel formulare il Piano dell’Offerta Formativa abbiamo in mente le seguenti finalità 
generali:

Promuovere la cultura del miglioramento basato sui dati (data-informed school 
improvement), dalla valutazione alla trasparenza, dalla rendicontazione sociale 
al confronto dei risultati, sfruttando gli strumenti dell’Invalsi e di altri set di dati.

•
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Realizzare attività di insegnamento/apprendimento fondate sulla centralità 
delle studentesse e degli studenti, con l'intento di offrire a tutti il massimo delle 
opportunità: coltivare i propri talenti, raggiungere l’eccellenza, recuperare 
abilità e competenze non acquisite, ponendo particolare attenzione alle attività 
che favoriscano l’elevamento dell’obbligo scolastico.

•

Concretizzare il cambiamento prospettato a livello normativo con il passaggio 
dai “programmi ministeriali d’insegnamento” alle Indicazioni Nazionali per i Licei 
e alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali.

•

Assumere l’impianto curricolare quale punto cardine nella progettazione 
dell’offerta formativa con particolare riguardo alle interdipendenze dei saperi.

•

Promuovere la conoscenza del territorio, con particolare attenzione ai Beni 
culturali (Basilica, Faggete della Foresta Umbra, patrimoni Unesco) che sono 
fonte di identità e di sviluppo economico.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA DIDATTICA INNOVATIVA PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEI DISCENTI  
Descrizione Percorso
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Il percorso prevede una serie di azioni 
finalizzate al miglioramento del 
successo scolastico degli studenti, a 
breve e a lungo termine, utilizzando le 
innovazioni tecnologiche ma 
soprattutto sperimentando nuove 
metodologie didattiche.

Tali attività coinvolgeranno 
attivamente sia i docenti e sia gli 
studenti.

L'obiettivo è quello di creare e 
sviluppare una nuova cultura per 
l’innovazione attraverso la formazione, 
la creazione di laboratori di 
apprendimento, ponendo attenzione 
al valore del pensiero e della 
pianificazione strategica.Dentro/Fuori 
la scuola - Service learning

- Oltre le discipline1. 

Inoltre alcuni docenti di potenziamento nel corso dell'anno scolastico saranno 
utilizzati per svolgere progetti inseriti nel PTOF volti a migliorare l'andamento 
didattico-disciplinare di tutti gli studenti dell'Istituto:

Progetto "No prima ora... no partI": gli studenti che arrivano in ritardo e che, come 
da Regolamento d'Istituto, possono entrare in classe solo alla seconda ora di 
lezione, vengono accolti dai docenti di potenziamento per recuperare o 
approfondire argomenti di loro interesse

1. 

I docenti di potenziamento impegnati nelle ore di sostituzione dei loro colleghi 
assenti utilizzeranno tali ore per svolgere attività di recupero e di potenziamento

2. 

Durante l'anno scolastico i docenti di potenziamento e i docenti COVID-19 
svolgeranno lezioni di preparazione e simulazione delle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese per tutte le classi seconde e quinte dell'Istituto

3. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ampliare l'uso dei laboratori per la didattica ordinaria e 
valorizzare spazi di apprendimento informale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli studenti in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli studenti in italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Attivare corsi di aggiornamento. Ampliare il numero di 
progetti di formazione (metodologie didattiche, sicurezza) per gli 
insegnanti allineandolo al dato nazional

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare compresenze per supportare gli studenti del 
biennio del LES e dell'ITE, facendo ricorso all'organico di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli studenti in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli studenti in italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Condividere i risultati delle sperimentazioni con tutto il corpo 
docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli studenti in matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze degli studenti in italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Diffondere l'uso di metodologie innovative nella pratica 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare i livelli di matematica delle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di italiano delle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVANGUARDIE EDUCATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Funzione strumentale AREA N. 2 - "Sostegno al lavoro dei docenti"

Risultati Attesi

Il risultato atteso a breve termine, per quanto riguarda i docenti, è quello della 
creazione di un gruppo di esperti capaci di sostenere i colleghi al fine di sperimentare 
una didattica innovativa : service learning, oltre le discipline, debate, classe capovolta, 
aule laboratorio disciplinari, ...

Per quanto riguarda gli studenti invece, si andrà a registrare il progresso dei risultati 
delle prove standardizzate nazionali, ma anche i risultati della partecipazione a 
competizioni e premi per la qualità. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale AREA N. 2 - "Sostegno al lavoro dei docenti" 

Risultati Attesi

Le azioni intraprese e svolte dai docenti di potenziamento sono finalizzati a:

ridurre il numero di ritardi degli studenti nella prima ora di lezione;1. 
sostenere gli studenti nella loro preparazione in vista delle prove INVALSI e, quindi, 
nel registrare un netto miglioramento nei risultati scolastici e in quelli delle prove 
standardizzati.

2. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale AREA N. 1 - "Gestione del PTOF, qualità, autovalutazione, 
accountability"

 

Risultati Attesi

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha necessariamente introdotto nuove 
metodologie didattiche per consentire la didattica a distanza. Pertanto, l'Istituto deve 
adeguare tutti gli strumenti di progettazione, verifica, valutazione e certificazione delle 
competenze di base e, per raggiungere questo obiettivo, occorre anche che i docenti 
siano formati adeguatamente anche sull'utilizzo degli strumenti informatici, ma anche 
sulle metodologie didattiche innovative.

 FORMAZIONE PER I DOCENTI  
Descrizione Percorso

 

 

Le attività di formazione previste per i 
docenti in questo percorso scaturiscono sia 
dalle esigenze espresse in seno al Collegio 
dei docenti all'inizio dell'a.s. 2020/2021, sia 
dall'avvio del nuovo indirizzo di studi 
dell'Istituto Professionale Socio Sanitario e 
sia dalle indicazioni ministeriali sulla 
formazione dei docenti. 
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Gli obiettivi principali di questo percorso sono: 

definire modalità condivise di osservazione e di strutturazione di prove 
oggettive per rilevare le competenze chiave europee e, in particolare, quelle 
relative al nuovo insegnamento di Educazione civica e al nuovo indirizzo 
dell'Istituto Professionale Socio Sanitario;

•

definire strumenti di valutazione e autovalutazione dell'acquisizione di 
competenze chiave europee;

•

progettare il curricolo dell'Istituto Professionale Socio Sanitario e del curricolo 
per l'Educazione civica.

•

L'uso dei laboratori e dei nuovi spazi di apprendimento, anche virtuali, offrono 
inoltre la possibilità di incentivare la motivazione e di promuovere l'acquisizione 
delle competenze chiave europee, attraverso una didattica diversa, più stimolante e 
funzionale.

Occorre potenziare i rapporti tra scuola e territorio, coinvolgendo gli enti nella 
missione formativa ed educativa della scuola stessa per il nuovo Istituto 
Professionale Socio Sanitario e per l'insegnamento dell'Educazione civica. 
Indispensabili risultano la flessibilità didattica e organizzativa della scuola, in quanto 
permette interventi più mirati sugli studenti, che presentano problematiche comuni, 
e la formazione del personale docente, attraverso corsi di aggiornamento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e condivisione di griglie di osservazione 
formalizzate per la valutazione delle competenze nell'ambito dei progetti 
per l'ampliamento dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Attivare l'uso di prove di valutazione autentiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Progettazione della griglia di valutazione per l'Educazione 
civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 
dei pari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettazione del Progetto Formativo Individuale per gli 
studenti dell'Istituto Professionale Socio Sanitario

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Diffondere l'uso di metodologie innovative nella pratica 
didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Condividere i risultati delle sperimentazioni con tutto il corpo 
docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Attivare corsi di aggiornamento sulla riforma degli Istituti 
Professionali e sulla nuova disciplina di Educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

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

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti tra scuola ed Enti del territorio 
attraverso protocolli di intesa e convenzioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE 
CIVICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale AREA N. 2 - "Sostegno al lavoro dei docenti" 

Risultati Attesi

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei docenti ha provveduto ad individuare il 
Referente per l'Educazione civica, mentre i singoli consigli di classe hanno individuato i 
coordinatori per l'Educazione civica.

Queste figure vanno adeguatamente formate e supportate con corsi di formazione 
specifici organizzati dalla scuola o dalla rete di ambito per consentire loro 
un'opportuna preparazione e per fornirle di adeguati strumenti didattici da utilizzare in 
questo nuovo insegnamento.

L'obiettivo finale è quello di far conseguire a tutti gli studenti le competenze chiave 
europee e, in particolare, quelle di una cittadinanza attiva.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SUI NUOVI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale AREA N. 2 - "Sostegno al lavoro dei docenti" 

Risultati Attesi
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Da questo anno scolastico si è avviato presso il nostro Istituto un nuovo corso di 
istruzione: Istituto Professionale Socio Sanitario.  Pertanto, il collegio dei docenti ritiene 
opportuno dare la possibilità ai docenti titolari, che hanno sempre insegnato nei Licei e 
nei Tecnici di potersi aggiornare sulla nuova normativa,

Il fine ultimo è quello di progettare il curricolo del nuovo indirizzo,  il Progetto 
Formativo Individuale e tutto quanto previsto dalla riforma degli Istituti Professionali 
per consentire a tutti gli studenti il successo formativo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA 
INCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Coordinatore per il sostegno e referente per gli studenti con BES e DSA
Risultati Attesi

n Le nuove competenze acquisite dai docenti con una formazione adeguata 

consentiranno ai docenti e alla scuola di progettare attività per favorire 

l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Attualmente, infatti, 

gli obiettivi educativi per questi studenti sono a volte definiti solo formalmente 

e il loro raggiungimento non viene monitorato. Si punterà a differenziare i 

percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti per una 

didattica più efficace. Un primo obiettivo a seguito della formazione sarà quello 

di definire nel lavoro d'aula interventi individualizzati in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti.
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Inoltre saranno personalizzati i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento per rispondere ai diversi bisogni educativi speciali.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. T. Giordani" si caratterizza sempre 
più come scuola innovativa in particolare per l'ampio spazio e risalto che viene 
riservato nella didattica all'attività progettuale, che permette agli studenti di 
testare le conoscenze acquisite in campo umanistico, scientifico e tecnologico e di 
trasformarle in competenze. 

Altro aspetto di notevole interesse sono i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), 
durante i quali gli studenti hanno modo di approfondire conoscenze nel campo 
economico e imprenditoriale, nonché di sviluppare competenze relative agli 
aspetti tecnici e organizzativi di un'attività imprenditoriale.

La scuola si caratterizza anche per un'intensa partecipazione a tante iniziative 
promosse dal territorio sempre nell'ottica di un approfondimento delle 
competenze di cittadinanza e di coinvolgimento nella vita concreta della società 
attuale. In quest'ottica è prevista la possibilità che gli studenti partecipino ad 
iniziative formative sulle tematiche dell'Educazione civica: tale partecipazione è 
considerata parte integrante del curricolo verticale a va ad aggiungersi alle 33 ore 
annuali programmate per ciascun anno di corso.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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L'attività didattica delle diverse discipline nella nostra scuola ancora  i modelli 
didattici innovativi (debate, tutoring, ICT Lab, spazi flessibili, ...) a modelli e 
prassi consolidate, che hanno dato prova di efficacia nel tempo. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il piano di formazione e di aggiornamento dei docenti, per il 
prossimo triennio, prevede la realizzazione di azioni formative nei seguen
ti ambiti di crescita professionale:

Sicurezza1. 

Primo soccorso2. 
Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o banditi da 
enti esterni

3. 

Didattica per Competenze e per l'Innovazione Metodologica4. 
Dipendenze patologiche nei giovani (droghe, alcool, farmaci, internet e social 
media)

5. 

Parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e corretti stili 
di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva

6. 

Uso delle piattaforme più diffuse7. 
Corso base di Inglese8. 
Integrazione alunni diversamente abili9. 
Alternanza scuola – lavoro e curricolo10. 
Autovalutazione di Istituto e Piano di miglioramento11. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nel corso del triennio l'Istituto provvederà a definire modelli comuni per la 
certificazione delle competenze, hard e soft, da utilizzare per la valutazione e 
l'autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze sia per le attività 
curriculari e sia per quelle extracurriculari.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING E-twinning

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO GIORDANI FGTD00101A

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "GIORDANI" FGPC00101B

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

B. 
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

C. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE "GIORDANI" FGRC001013

 
 

Approfondimento

In data 22/10/2019 l'Istituto ha fatto richiesta alla Provincia di Foggia di istituzione di 
un nuovo indirizzo di studio: Istituto Professionale con indirizzo "Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale". L'Istituto è in attesa dell'approvazione del Piano di 
dimensionamento regionale per la Puglia.

Tale indirizzo è finalizzato a formare figure professionali di livello intermedio in grado 
di organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone 
e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

del Professionale Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”:
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- Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori 
a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, 
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali

- Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in 
diversi contesti organizzativi /lavorativi

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti 
professionali e alle diverse tipologie di utenza

- Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, 
persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane

- Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di 
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche 
stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi

- Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento 
alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo 
alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel 
proprio ambiente di vita

- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio

- Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai 
diversi bisogni

- Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a 
tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salva-guardare la qualità della vita

- Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei 
servizi utilizzando adeguati strumenti in-formativi in condizioni di sicurezza e 
affidabilità delle fonti utilizzate
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Per ogni anno di corso di ciascun indirizzo dell'Istituto sono state previste 33 ore per 
l'insegnamento trasversale di educazione civica, così distribuite: 10 ore nel trimestre, 
23 nel pentamenstre.

Il Curricolo verticale è inserito in allegato in

Curricolo d'Istituto > Dettagli > CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimento

In allegato è presente il quadro orario per il primo biennio dell'Istituto 
Professionale Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” richiesto alla 
Provincia di Foggia.

ALLEGATI:
Quadro orario Istituto Professionale.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
LICEO "GIORDANI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel curricolo del Liceo classico, del Liceo economico sociale e del Liceo scientifico, in 
modo coerente con le loro peculiarità e attraverso le specificità delle discipline, sono 
sviluppate le competenze relative agli Assi Culturali (DM 22 agosto 2007 n. 139; DPR 15 
marzo 2010 n. 89). . L'attività didattica si struttura in modo da contribuire fattivamente 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza 
culturale, competenze sociali e civiche). In allegato riportiamo i repertori delle 
competenze per ciascun asse.
ALLEGATO: 
REPERTORIO DELLE COMPET. LC-LES-LS.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Allegato in I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" (ISTITUTO PRINCIPALE) > Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel corso del prossimo triennio il nostro impianto metodologico si strutturerà in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). 
Questo è il nostro repertorio di Istituto.
ALLEGATO:  
RUBRICA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Insegnamenti opzionali

Il Collegio sta valutando l'opportunità di introdurre insegnamenti opzionali nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità. Tali insegnamenti, da attivare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
e dei posti di organico dell'autonomia saranno da intendersi come parte del percorso 
in vista del loro inserimento nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo 
associandolo a un'identità digitale che raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. (Legge 107, 1. Comma 28) .

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO PROFESSIONALE "GIORDANI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Allegato in I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" (ISTITUTO PRINCIPALE) > Dettagli

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO GIORDANI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel curricolo dell'Istituto Tecnico economico, in modo coerente con le sue peculiarità e 
attraverso le specificità delle discipline, sono sviluppate le competenze relative agli Assi 
Culturali (DM 22 agosto 2007 n. 139; DPR 15 marzo 2010 n. 89). . L'attività didattica si 
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struttura in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). 
In allegato riportiamo i repertori delle competenze per ciascun asse.
ALLEGATO: 
REPERTORIO DEGLI ASSI -ITE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Allegato in I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" (ISTITUTO PRINCIPALE) > Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel corso del prossimo triennio il nostro impianto metodologico si strutturerà in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). 
Questo è il nostro repertorio di Istituto.
ALLEGATO:  
RUBRICA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Insegnamenti opzionali

Il Collegio sta valutando l'opportunità di introdurre insegnamenti opzionali nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità. Tali insegnamenti, da attivare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
e dei posti di organico dell'autonomia saranno da intendersi come parte del percorso 
in vista del loro inserimento nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo 
associandolo a un'identità digitale che raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. (Legge 107, 1. Comma 28)

 

Approfondimento
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DIDATTICA A DISTANZA (DAD)

 

A seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza (6 marzo 2020), 
in ottemperanza alle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 
Covid19, e come richiesto nella Nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, 
il Collegio Docenti ha attivato la Didattica a distanza, procedendo alla 
rimodulazione delle Programmazioni disciplinari.

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN BASE AD ABILITA’ E 
CONOSCENZE

 

Si conferma l’articolazione delle competenze e delle abilità presentata nella 
Programmazione disciplinare. In merito alla scansione dei contenuti, si 
conferma in linea di massima quanto programmato, lasciando al singolo 
docente la possibilità di intervenire e operare una selezione dei contenuti 
stessi, tenendo conto della situazione e delle esigenze degli alunni delle 
proprie classi.

Di tali scelte si darà conto nella Relazione finale del Docente.

MATERIALI DI STUDIO

Libro di testo e sua parte digitale

Materiali prodotti dal docente

Schede

Visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, You Tube, Treccani.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  
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Videolezioni Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o 
Classroom

Chat Chiamate vocali di gruppo

La frequenza della tipologia di gestione è stabilita dal singolo docente, in base 
all’attività predisposta, in coerenza, per le attività sincrone, con l’orario delle 
lezioni di ciascun docente, all’interno della classe. La durata delle videolezioni 
può essere inferiore all’unità oraria consueta.

 

PIATTAFORME, STRUMENTI e CANALI DI COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI

 

(Suggerite dall’Istituto) (Scelte dai docenti)

Agenda del Registro 
elettronico

CISCO WebEx Weschool

Aule virtuali del RE WhatsApp Teams di office 365

E-mail Moodle GoToMeeting,

Google suite Skype Edmodo

METODOLOGIE

 

Lezione frontale          Lezione dialogata          Ricerca individuale e/o 
di gruppo        

Attività laboratoriali          Tutoraggio Cooperative learning        

Conversazione e Lavoro Problem solving          
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discussione      individualizzato         

Correzione individuale 
/collettiva dei compiti       

Schematizzazioni e mappe 
concettuali

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA

Si confermano le tipologie di verifiche utilizzate a scopo formativo o 
diagnostico:

 

STRUTTURAZIONE DELLE VERIFICHE FORMATIVE

Domande informali durante la lezione Produzione scritta

Controllo del lavoro domestico Interventi in fase di confronto e 
discussione

Test di comprensione Lavori di ricerca e approfondimento

Esercizi orali e scritti svolti a casa e/o in 
videochat

Laboratori di traduzioni

Si adottano le seguenti modalità di verifica formativa

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
videolezioni, chat o Classroom

Rispetto dei tempi di consegna

Test on line Livello di interazione
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Colloqui in videochat  

La valutazione viene comunicata, sotto forma di voto o di commento pubblico, 

attraverso le pagine del Registro del Docente nel RE.

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI 
EDUCATIVI NON CERTIFICATI

Si confermano le misure compensative e dispensative inserite nei PDP. Per i 
PEI e una loro eventuale rimodulazione si fa riferimento alla documentazione 
prodotta dai docenti di sostegno.

 

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

 EDUCATOR - SCUOLA DELL'INFANZIA

Descrizione:

Il progetto, di durata triennale, è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte del Liceo delle Scienze Umane e prevede attività che verranno svolte 
presso le scuole dell'Infanzia della città.

Nel primo anno sono previsti incontri preliminari informativi e di sensibilizzazione con 
docenti, alunni, genitori e enti istituzionali per gestire le attività sulla base delle 
motivazioni e sulle aspettative degli studenti coinvolti.

Nel secondo anno ci saranno sia incontri con esperti  o testimoni delle realtà istituzionali 
per inquadrare il contesto generale dell'attività che si andrà a svolgere e sia l'esperienza 
diretta presso la struttura di accoglienza (l'IC "Giovanni XXIII" e l'IC "Tancredi-Amicarelli" di 
Monte Sant'Angelo).

Durante il terzo anno verrà svolta la formazione d'aula per la redazione del proprio 
Curriculum vitae ed eventualmente sarà possibile recuperare le ore di formazione 
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specifica per gli studenti che non hanno potuto completarla negli anni scolastici 
precedenti.

L'esperienza mira ad avvicinare gli studenti al profilo di educatore nella scuola 
dell'Infanzia.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per ogni studente sarà valutato il grado di competenze raggiunto mediante una scheda di 
valutazione e, in particolare, si porrà attenzione alla valutazione delle soft skills (grado di 
impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle 
attività previste e alla qualità dei comportamenti tenuti in ambienti lavorativi).

 CONOSCERE PER AMARE

Descrizione:

Percorso, dedicato agli alunni del Liceo scientifico, di tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali, dalla Biblioteca di Pulsano ai musei cittadini, dalla agricoltura di 
precisione alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione di processo

 IL MESTIERE DI STORICO. RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA CAPITANATA TRAMITE LE FONTI 
DI ARCHIVIO.

Descrizione:

Il progetto avrà la durata di 25 ore totali, articolate in sessioni antimeridiane e 
pomeridiane, in due settimane non necessariamente consecutive, tra le quali si collocherà 
il periodo di studio individuale richiesto allo studente : 1 ora di accoglienza e 
presentazione, 5 ore di lezioni frontali, 6 ore di stage in laboratorio (Archivio di Stato),  6 
ore di esercitazioni in laboratorio e valutazione finale e 7 ore di studio individuale (non da 
svolgere in università).

Dopo la fase di accoglienza, il progetto prevede: la visita degli spazi universitari e la 
presentazione dell'offerta formativa; la presentazione del percorso di alternanza 
(planning attività e obiettivi formativi); lezioni frontali di storia generale e di storia della 
Capitanata tra XVIII e XX secolo; l'introduzione ai temi di ricerca che saranno sviluppati 
attraverso le indagini sui documenti dell’Archivio di Stato.; la spiegazione delle modalità di 
preparazione, stesura ed esposizione delle relazioni dei gruppi; la divisione in gruppi e 
assegnazione argomenti; l'introduzione all’Archivio di Stato di Foggia: composizione, 
utilizzo e studio del patrimonio documentario; la ricerca delle fonti presso l'Archivio di 
Stato di Foggia. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste sia delle esercitazioni finali con valutazione finale, sia la somministrazione 
questionario su AVO (Auto Valutazione Occupabilità) e, infine, la consegna delle relazioni e 
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l'esposizione degli elaborati. 

 IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO: DALLA TERRA AL MUSEO. PERCORSO PER LA 
CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Descrizione:

Il progetto avrà la durata di 25 ore totali, di cui 5 di lezioni frontali, 10 di laboratorio, 2 di 
valutazione finale (17 ore a cura dell’università) e 8 di studio individuale (da non svolgersi 
in università, verrà messo a disposizione del materiale di studio per la produzione di un 
elaborato finale).

Prevede lezioni teoriche per acquisire l'autonomia di giudizio sulla qualità di 
progetti/prodotti/servizi in cui sia prevista l’applicazione di tecnologie informatiche per la 
comunicazione del patrimonio culturale, per imparare a conoscere le potenzialità del 
Web-GIS per l’archeologia e per imparare a conoscere, valorizzare e musealizzare.

Prevede anche laboratori di archeologia digitale, di cartografia e GIS e di archeologia per 
la comprensione delle immagini e la musealizzazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso gli studenti dovranno presentare un project work di studio 
finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite durante il percorso. 

 YOUTILITIES

Descrizione:

Il framework di lavoro del futuro approda all’alternanza scuola-lavoro: lo smart-working 
permette ad intere classi di partecipare ad esperienze formative con aziende multi-utility 
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più e meno vicine. Gli studenti possono accedere ad un reale scenario di ricerca ed analisi 
professionali, grazie alle quali contribuiscono agli obiettivi dell’azienda ospitante. 
I tutor aziendali sono sempre presenti nell’avanzamento dei mandati di lavoro, potendo 
guidare, controllare ed insegnare come in un contesto fisico, ma con tutti i vantaggi 
dell’interazione de-localizzata. 
Con YOUtilities le aziende 2.0 offrono ai ragazzi l’alternanza 2.0, che responsabilizza, 
motiva e coinvolge.

YOUtilities mette a disposizione percorsi articolati e completi. Ogni percorso (a seconda di 

quanto offerto dall’azienda ospitante) può essere composto da:

Colloquio introduttivo in classe.•

Risorse di e-learning sulla piattaforma YOUtilities.•

Visita agli uffici ed agli impianti aziendali.•

Presentazione del mandato operativo, in aula oppure con video-mandati sulla 

piattaforma.

•

Ricerca sul campo ed inserimento dei risultati di ricerca•

Analisi dei questionari, con istruzioni sulle modalità di corretta analisi statistica•

Report finale, con istruzioni su modalità di compilazione e caricamento sulla 

piattaforma.

•

Presentazione del report all’azienda ospitante.•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze operative in smart-working mettono i partecipanti a confronto con reali 
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situazioni lavorative, dove il loro impegno è sempre monitorato e validato dai tutor 
aziendali.

L’attività conclusiva in team-work con tutta la classe è finalizzata alla produzione di un 
documento analitico, all’interno del quale proporre una strategia operativa all’azienda. 

Competenze specifiche:

Osservazione empirica;•
time-management;•
collaborazione operativa;•
capacità analitica ed interpretativa del dato;•
sintesi strategica;•
team-work; empatia. •

 WECANJOB

Descrizione:

Alternanza WeCanJob è un’attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning in preparazione all’esperienza

di stage in strutture ospitanti, che include:

attività pratiche di autovalutazione e simulazione•

valutazione e certificazione delle competenze acquisite•

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

e commerciale.

In termini operativi si è pensato di offrire agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze relative al mondo del lavoro

 e alla conoscenza di loro stessi. In questo modo Alternanza e Orientamento diventano componenti di un unico processo di conoscenza e consapevolezza cumulative.

Le finalità didattiche del progetto sono:

dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso collegate1. 
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acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionali2. 

La formazione è tanto rigorosa quanto pensata per assecondare il personale percorso di avvicinamento ed apprendimento dello

studente, sviluppata attraverso un percorso intuitivo, con un linguaggio semplice e una grafica attraente.

Sezioni di teoria (contenuti editoriali e multimediali), si alternano ad attività pratiche (test psico-attitudinali, simulazioni e 

navigazione del repertorio professionale).
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MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La certificazione dell’attività di alternanza e delle competenze acquisite avviene tramite: 

un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i materiali all’interno dei singoli moduli formativi e nella sequenza•

              dei moduli stessi), processo che consente un percorso didattico tracciato, ordinato e coerente rispetto agli obiettivi formativi

valutazione delle competenze attraverso test di verifica•

Al termine della formazione ed entro le 3 settimane previste lo studente che supera i test consegue la certificazione dell’attività di 

Alternanza di 20 ore e delle nuove competenze acquisite, con generazione automatica del documento. Al docente referente del 

progetto viene rilasciato certificato relativo all'attività svolta quale tutor interno.
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 #YOUTHEMPOWERED

Descrizione:

Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di 
formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al 
meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in 
modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso gli studenti struttureranno un progetto di eco-design, “Il tuo 
pack sostenibile”, che sarà oggetto della valutazione del tutor aziendale. 

 SPORTELLO ENERGIA

Descrizione:

Sportello Energia è un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 

dell’orientamento,  proposto sulla piattaforma Educazione Digitale.  Insegna la natura ed il 

valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa 

e socialmente responsabile.

Esso integra l’autoapprendimento on-line con la condivisione collaborativa delle nozioni 

acquisite, favorendo così una interiorizzazione più solida e partecipata.

E' promosso da Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino, e prevede 13 

lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e un project-work finale che consente alla 

classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in 

tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avviene tramite 8 test di verifica, abbinati alle 13 lezioni in e-learning, e  un 
project-work finale: un’indagine statistica sul tema della povertà energetica presso le 
famiglie del proprio comune, e l'elaborazione di una scheda di consigli da divulgare alla 
popolazione, dopo averne analizzati i dati, per promuovere l’efficientamento energetico 
domestico.

 

 NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2020

Descrizione:

Il progetto è parte della manifestazione internazionale di comunicazione scientifica, 
promossa dalla Commissione Europea “La Notte Europea dei Ricercatori”,  finalizzata a 
diffondere la cultura scientifica e il ruolo della Ricerca. Quest’anno ha come tematica 
principale la “sostenibilità e biodiversità”.

L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini al mondo della scienza offrendo loro la 
possibilità di confrontarsi con i ricercatori entrando in contatto con la loro passione, la 
motivazione, il metodo che applicano ed i risultati che ottengono, in modo da accrescere 
la consapevolezza nella collettività dell’importanza della ricerca scientifica per la crescita 
culturale, sociale ed economica della società.

L'Università di Foggia, per tale evento,  ha organizzato diverse iniziative, in formato 
digitale, nel periodo 24 - 27 novembre, sfruttando la piattaforma e-learning o i canali 
social ufficiali Unifg.

Gli studenti delle classi terze del Liceo classico entrano, virtualmente, nelle aule e nei 
laboratori dell'Ateneo per partecipare, da remoto, alle seguenti lezioni e ad attività di 
laboratorio:

-Laboratorio di Criminalistica

- Seminario Biodiversità e sostenibilità in agricoltura 

-Laboratorio: Il labirinto del farmaco

- Laboratorio sensoriale
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- Talk Ambiente e pandemie 

- Notte europea ricercatori Art & Science

Saranno certificate 20-25 ore di PCTO

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Agli studenti sono proposte due attività, che sono oggetto di valutazione

-lo studio di un caso di cronaca reale o tratto dalla fiction, da svolgere secondo le 
indicazioni fornite nel  Laboratorio di Criminalistica;

- la simulazione di un'impresa, seguendo le indicazioni fornite nel seminario di 
Biodiversità e sostenibilità in agricoltura.

I prodotti delle due attività svolte dagli alunni divisi in gruppi di lavoro sono esaminati dai 
tutor scolastici e condivisi con l'Università di Foggia.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER (NUOVA ECDL)

Il progetto ECDL STUDENTI si rivolge a un gruppo di circa 20 studenti dell’Istituto, è un 
corso della durata di 40 ore teso all’apprendimento delle nozioni di base sull’uso del 
computer e finalizzato all’acquisizione della certificazione europea ECDL (Patente 
Europea di guida del Computer). Il corso è rivolto a tutti gli alunni delle varie sezioni 
che vogliono acquisire maggiore dimestichezza con questo strumento di 
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comunicazione al fine di un utilizzo più consapevole e razionale. Il costo del corso, 
della Skills Card e dei 7 esami è di € 250,00. Il test center attualmente ha disponibili n. 
9 skills card e n. 95 esami. RISULTATI ATTESI Superamento dei 7 esami per 
l’acquisizione della certificazione ECDL ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE INTERNI AL 
PROGETTO a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi b) Ricaduta sui 
curricoli specifici dei partecipanti c) Interventi specifici per persone non autonome: d) 
Riconoscimento di crediti formativi Si fa presente che, come da approvazione del 
Collegio Docenti, la frequenza e il superamento degli esami vengono riconosciuti 
come ore valide ai fini dei PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere i concetti fondamentali relativi all’ICT (Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione), ai computer, ai dispositivi elettronici e al software; • Operare 
efficacemente sul desktop di un computer usando icone e finestre; • Regolare le 
principali impostazioni del sistema e usare le funzionalità di Guida in linea; • 
Conoscere i principali concetti di gestione dei file ed essere in grado di organizzare 
efficacemente cartelle e file; • Comprendere i concetti fondamentali relativi ai supporti 
di memoria e all’uso di software di compressione e di estrazione di file di grandi 
dimensioni; • Comprendere i concetti relativi alle reti e alle possibilità di connessione, 
ed essere in grado di collegarsi a una rete; • Comprendere l’importanza di effettuare 
copie di backup dei dati e di proteggere i dati e i dispositivi elettronici da malware; • 
Comprendere l’importanza del “green computing”, dell’accessibilità e della 
salvaguardia della salute degli utenti. • Comprendere i concetti relativi alla navigazione 
sulla rete e alla sicurezza informatica; • Utilizzare il browser di rete e gestirne le 
impostazioni, i segnalibri/preferiti e la stampa di pagine web; • Eseguire delle ricerche 
di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il contenuto del web in modo 
critico; • Comprendere i problemi principali legati al copyright e alla protezione dei 
dati; • Comprendere i concetti di reti sociali, comunicazioni e posta elettronica; • 
Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e gestire le impostazioni di un 
programma di posta elettronica; • Organizzare e ricercare messaggi di posta 
elettronica; utilizzare i calendari. • Lavorare con i documenti e salvarli in diversi 
formati; • Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la 
Guida in linea; • Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in modo che 
siano pronti per la condivisione e la distribuzione; • Applicare formattazioni diverse ai 
documenti per migliorarne l’aspetto prima della distribuzione e individuare buoni 
esempi nella scelta delle opzioni di formattazione più adeguate; • Inserire tabelle, 
immagini e oggetti grafici nei documenti; • Preparare i documenti per le operazioni di 
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stampa unione; • Modificare le impostazioni di pagina dei documenti e controllare e 
correggere errori di ortografia prima della stampa finale. • Lavorare con i fogli 
elettronici e salvarli in diversi formati; • Scegliere le funzionalità disponibili per 
migliorare la produttività, quali la Guida in linea; • Inserire dati nelle celle e applicare 
modalità appropriate per creare elenchi. Selezionare, riordinare e copiare, spostare ed 
eliminare i dati; • Modificare righe e colonne in un foglio elettronico. Copiare, spostare, 
eliminare e cambiare nome ai fogli di calcolo in modo appropriato; • Creare formule 
matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma. • Applicare 
modalità appropriate per la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere i 
codici di errore nelle formule; • Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio di 
calcolo; • Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo 
significativo; • Modificare le impostazioni di pagina di un foglio di calcolo e controllare 
e correggere errori nel contenuto prima della stampa finale. • Comprendere i concetti 
fondamentali relativi all’importanza di rendere sicure informazioni e dati, di assicurare 
protezione fisica e privacy, e di difendersi dal furto di identità; • Proteggere un 
computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati; • 
Comprendere i tipi di reti, i tipi di connessioni e le problematiche specifiche alle reti, 
firewall inclusi; • Navigare nel World Wide Web e comunicare in modo sicuro su 
Internet; • Comprendere i problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, inclusa la 
posta elettronica e la messaggistica istantanea; • Effettuare copie di sicurezza e 
ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare dati e dispositivi in modo 
sicuro. • Lavorare con le presentazioni e salvarle in formati di file diversi; • Scegliere le 
funzionalità disponibili per migliorare la produttività, quali la Guida in linea; • 
Comprendere i diversi tipi di viste per le presentazioni e quando utilizzarli, scegliere 
diversi layout e disegni e modificare le diapositive; • Inserire, modificare e formattare il 
testo nelle presentazioni. Riconoscere le metodologie corrette assegnando titoli 
univoci alle diapositive; • Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere 
informazioni in modo significativo; • Inserire e modificare figure, immagini e disegni; • 
Applicare effetti di animazione e transizioni alle presentazioni; controllare e 
correggere il contenuto di una presentazione prima della stampa finale e della 
presentazione al pubblico. • Comprendere i concetti fondamentali relativi alla 
collaborazione online e al cloud computing; • Impostare gli account necessari agli 
strumenti di collaborazione online; • Usare memorie di massa remote e applicazioni di 
produttività basate sul web per collaborare con altri; • Usare calendari online e su 
dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività; • Collaborare e interagire usando 
reti sociali, blog e wiki; • Pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per 
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l’apprendimento online; • Comprendere i concetti fondamentali relativi alla tecnologie 
mobili e usare strumenti quali posta elettronica, applicazioni e sincronizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti 
una preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione 
esterna. Tale bisogno è confermato dalla nostra esperienza pluriennale e dalla 
richiesta stessa degli studenti e delle famiglie. Questo tipo di esami, oltre a rassicurare 
gli alunni sulla loro padronanza della lingua inglese anche al di fuori dell’ambito 
scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, consente il conseguimento di una 
certificazione di competenze internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo 
nel sistema educativo e in ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo. 
Tale considerazione conduce quindi all’inquadramento del corso di preparazione e ai 
conseguenti esami di certificazione come percorsi di alternanza scuola-lavoro, che il 
nostro Istituto riconosce e certifica come tali. DESTINATARI ALUNNI N. 20 - 25 / CLASSI 
TUTTE / INDIRIZZI TUTTI Il corso è destinato a tutti gli studenti (del biennio e del 
triennio dell’Istituto) che vorranno migliorare le proprie competenze linguistiche e 
comunicative nella lingua inglese. Gli interessati dovranno superare il punteggio 
minimo previsto nel placement test iniziale, teso all'accertamento del possesso dei 
prerequisiti fondamentali richiesti per l'accesso al corso. RISULTATI ATTESI - Elevare il 
numero di alunni che conseguono una certificazione linguistica, accertando 
preliminarmente il possesso dei requisiti necessari per la proficua frequenza del 
corso; - Migliorare la comprensione della lingua orale attraverso reiterati esercizi di 
“listening comprehension” caratteristici degli esami di livello B1, B2, … - Ottenere il 
superamento dell’esame con valutazione corrispondente a un livello buono o ottimo 
(B o A); - Garantire la continuità con le certificazioni già conseguite dagli studenti. 
Indicatori per valutare la misura del conseguimento degli obiettivi - Votazioni riportate 
dagli studenti; - Grafici e tabelle riassuntive dei livelli di valutazione conseguiti e 
comparazione con gli esiti degli anni precedenti; - Questionari di valutazione e 
autovalutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI - Consolidare l’offerta formativa con 
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azioni tese a favorire l’apprendimento linguistico “lungo tutto l’arco della vita” e il 
plurilinguismo; - Promuovere la conoscenza delle lingue come veicolo di 
comprensione interculturale e come risorsa per l’integrazione degli stranieri; - 
Sperimentare modalità di formazione che sfruttino maggiormente le nuove 
tecnologie, compatibilmente con le risorse disponibili. L'asse portante di questo 
progetto è il potenziamento della lingua straniera curricolare (inglese) mediante lo 
sviluppo in continuità dell'insegnamento/apprendimento. Costante dell'intero 
percorso formativo è l'apprendimento graduale delle abilità linguistiche e 
l'accrescimento dell'interesse per la lingua e cultura straniera. In quest'ottica il 
potenziamento della lingua inglese, ha il compito di contribuire ulteriormente alla 
formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano 
degli allievi, attuandone il potenziamento, nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, 
nell'Europa della mobilità bisogna prevedere che qualsiasi credito acquisito durante la 
scolarità sia spendibile in tutto il percorso di formazione e trasportabile in qualsiasi 
ambito professionale. È necessario, quindi, introdurre la certificazione degli esiti di 
apprendimento, a tal proposito le certificazioni rilasciate dagli enti accreditati presso il 
MIUR vengono riconosciute da gran parte dei paesi del mondo e possono essere 
riportati nel "Portfolio linguistico" dello studente. Il Portfolio diventa una "tessera 
personale delle competenze linguistiche”, che ciascun allievo modificherà, aggiornerà 
e perfezionerà seguendo il suo percorso formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Approfondimento

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO

Durata del percorso: 40 ore. 

Livello B1 e/o B2

Attività principali:

approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali 1. 
attività di ascolto e produzione orale  o analisi e sintesi delle varie tipologie 2. 
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testuali
produzione di differenti tipologie di testi scritti3. 
simulazione di prove d’esame 4. 
lezioni frontali 5. 
lezioni interattive 6. 
lavori di gruppo 7. 

Si sottolinea che la distribuzione dei tempi, di seguito riportata, è da intendersi 
come puramente indicativa: il docente, sulla base della propria esperienza e 
tenendo conto del profilo degli apprendenti potrà in parte modificare l’articolazione 
del monte orario per abilità, ponendo ad esempio maggiore enfasi su alcune 
attività. 

LINEE METODOLOGICHE – UTILIZZAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI E RISORSE 
TECNOLOGICHE  

- Identificazione di chiare competenze in entrata attraverso la somministrazione di 
un placement test;

- Articolazione di gruppi con livelli omogenei di competenza;

- Revisione costante in progress e continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi 
contesti (attraverso esercizi e simulazioni di esame); 

- Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente autonomia di 
lavoro;

- Lezioni frontali e a piccoli gruppi; 

- Visione e ascolto di estratti da materiale autentico; 

- Role play, drammatizzazioni;

- Lavori di coppia e di gruppo che prevedano il peer-learning e peer-tutoring; 

- Metodologia flipped classroom.

Le attività saranno impostate sull’approccio comunicativo in modo da stimolare la 
comunicazione partendo da situazioni reali che siano motivanti e rilevanti per la 
realtà e gli interessi degli adolescenti.  I contenuti del corso saranno strutturati 
attraverso un’attenta integrazione della componente comunicativa e grammaticale 
per consentire di sviluppare la capacità di usare la lingua inglese in modo coerente 
e consapevole; inoltre, saranno sviluppati: lessico, pronuncia, abilità ricettive, abilità 
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interattive e produttive, abilità scritte. 

Si farà uso di materiale cartaceo (fotocopie, foto), materiale video e audio. Utilizzo 
del laboratorio linguistico e della LIM, di applicazioni didattiche su smartphone o 
tablet (modalità BYOD), creazione di una cartella di file condivisi su DROPBOX, 
utilizzo di Google Classroom per condivisione di materiale.  

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Fase iniziale - la valutazione, formale, avrà una finalità diagnostica, volta ad 
accertare i prerequisiti posseduti dagli alunni, e selettiva, in quanto fornirà gli 
elementi utili per procedere alla selezione degli alunni ammessi al corso.  Sulla base 
degli esiti dei test di posizionamento verranno strutturati percorsi formativi 
omogenei per livello e per numero di alunni.   

Fase intermedia - la valutazione, formale e informale, avrà una finalità formativa, 
volta a monitorare e valutare l’efficacia del percorso formativo e i progressi degli 
alunni e ad apportare eventuali modifiche rispetto alla programmazione iniziale. 

Fase finale - la valutazione, formale, avrà finalità sommativa e certificativa (in 
quanto accerterà i risultati conseguiti dagli alunni descrivendo i livelli di competenza 
acquisiti) e selettiva, in quanto sarà utilizzata per individuare gli alunni che hanno 
raggiunto competenze tali da poter affrontare con successo l’esame di 
certificazione. 

Autovalutazione degli studenti - valuterà gli apprendimenti e la qualità del corso 
raccogliendo informazioni sul grado di soddisfazione degli alunni relativamente 
all’organizzazione e all’efficacia del percorso.  

 ATTIVITÀ SPORTIVA

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO Il progetto, rivolto a tutti gli alunni del nostro 
Istituto, normodotati e diversamente abili, si prefigge di promuovere come finalità 
l’acquisizione di una sana e corretta pratica motoria e sportiva, e l'instaurazione di un 
valido stile di vita in grado di contrastare i disagi ed i pericoli delle devianze giovanili. 
Questo progetto, inoltre, mira ad offrire ai ragazzi il maggior numero di esperienze 
motorie possibili, che siano utili all'individuazione ed alla scelta dell'attività sportiva 
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più adatta alle proprie capacità. Individuati i bisogni educativi e formativi degli alunni e 
tenendo conto dell'importante contributo che le Scienze Motorie e Sportive portano 
nella formazione personale, sociale e culturale del futuro cittadino tramite l'attività 
ginnico-sportiva, diviene essenziale che, sia in ambito curricolare che extracurricolare, 
tutte le attività proposte tendano al raggiungimento di appropriati obiettivi formativi e 
rispondano a determinati criteri di programmazione, di metodologia e di verifica. 
Risultati attesi  Obiettivo principale è quello di favorire ed ampliare le attività motorie 
e sportive, che svolte all’interno della Scuola, rappresentano un momento di crescita 
umana, civile e sociale ed inoltre possono fornire i dovuti contributi alla prevenzione e 
alla rimozione del disagio giovanile sui vari aspetti;  I soggetti coinvolti sono tutti gli 
studenti (il Biennio, per quanto riguarda la partecipazione ai Campionati Sportivi 
Studenteschi ed ai tornei interni per la scelta della squadra che rappresenterà 
l’Istituto; il Triennio, per il torneo interno);  Strumento di diffusione dei valori sportivi, 
percorso di benessere psico-fisico, momento di confronto sportivo rivolto a tutti gli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici e trasversali :  Incrementare il desiderio di fare 
movimento e sport.  Usufruire di spazi e di opportunità di aggregazione.  Occasione 
di confronto con altri coetanei.  Acquisizione e rispetto di regole.  Consolidamento 
dello schema corporeo.  Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative.  
Capacità di collaborazione e di cooperazione con i compagni di squadra.  Capacità di 
relazionarsi in modo positivo e costruttivo con gli altri.  Avviamento alla tecnica 
basilare delle seguenti attività sportive: pallavolo, calcio a 5, atletica leggera .  
Stimolazione all'acquisizione di comportamenti leali, rispettosi dell’avversario (Fair-
play).  Rispetto dell'ambiente e delle attrezzature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO

 Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico da novembre 2019 a giugno 
2020.
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Gli allenamenti e i vari tornei interni si svolgeranno dal lunedì al venerdì 
compatibilmente con le possibilità di utilizzo delle strutture sportive (seguirà 
calendario e orario dettagliato); si prevede l’utilizzo della Palestra Polivalente del 
Comune (per gli incontri di calcio a 5 tra docenti, genitori ed alunni e per i tornei) e 
la palestra del Liceo Scientifico (per gli allenamenti) e occasionalmente (per le 
attività all’aperto) di altri spazi offerti dal territorio.

Cronoprogramma di massima:

§  Novembre: inizio delle attività del gruppo sportivo con scelta delle squadre 
che rappresenteranno l’istituto per gli sport di squadra (calcio a 5) e inizio 
tornei;

§  Novembre-Dicembre: allenamenti e tornei interni;

§  Gennaio-Febbraio: fasi provinciali degli sport di squadra, tornei interni e 
allenamenti;

§  Marzo: allenamenti, gare e tornei interni di calcio a 5;

§  Aprile: tornei e gare di orienteering e di badminton;

§  Maggio-Giugno: tornei interni, gara di beach-volley, basket 3vs3.

§  Giugno: festa della creatività

  L'attività verrà suddivisa in varie fasi (classe, istituto, distrettuale, provinciale e 
regionale).

Gli sport da praticare: atletica (corsa campestre), badminton, pallavolo, calcio a 5, 
beach-volley, basket 3vs3 e orienteering. 

Per le gare si farà riferimento al calendario programmato dall’ufficio provinciale di 
educazione fisica.

Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 

Le metodologie per il raggiungimento degli obiettivi saranno quelle globale-
analitico-globale, sia nelle proposte individuali che in quelle di gruppo o di squadra. 
Tutti gli allievi saranno, quindi,  indotti ad accrescere la loro capacità di osservazione 
e di riflessione in modo da essere coscienti delle proprie capacità, della loro crescita 
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psico-motoria e sportiva personale. La successione delle esercitazioni, degli sforzi e 
dei carichi saranno graduali ed in sintonia con lo sviluppo fisiologico dei ragazzi. Le 
attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati prevedono quindi 
esercitazioni eseguite principalmente in forma aerobica con relative tecniche di 
recupero. L'esecuzione degli esercizi avverrà a carico naturale o con piccoli carichi, 
svolti in forma individuale, a coppie ed in gruppi, con e senza attrezzi. Il luogo 
privilegiato sarà la palestra e le strutture sportive locali. Gli alunni prenderanno 
parte ai tornei della fase d'Istituto e i più meritevoli rappresenteranno la scuola 
nelle fasi successive dei campionati studenteschi. 

Valutazione
La valutazione in itinere e sommativa sarà legata ai livelli di partecipazione e di 
raggiungimento dei risultati sportivi individuali e di squadra.

 OLIMPIADI DI FISICA

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono organizzate 
dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica per conto del Ministero della Pubblica 
Istruzione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica che ne cura 
l’organizzazione. Il progetto ha, come scopo principale, la diffusione fra i giovani 
dell’interesse per la fisica, dando l’opportunità di affrontare problemi diversi, nella 
forma, da quelli incontrati a scuola. Le olimpiadi mirano alla formazione di quelle 
competenze, strategiche e procedurali, che inducono la ristrutturazione delle idee e 
l’applicazione autonoma e consapevole del proprio sapere, con uno stile ludico che 
potenzia nei giovani lo sviluppo della creatività. Destinatari: - Tutte le classi del Liceo 
Scientifico - Gli studenti del triennio del Liceo Classico e del Liceo Scienze Umane 
Risultati attesi • Attivare negli allievi spirito di squadra, dedizione, abitudine al 
confronto. • Sostenere l’impegno degli studenti che mostrano particolari inclinazioni 
per gli studi scientifici. Elementi di qualificazione interni al progetto • Riconoscimento 
di crediti formativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e sostenere, attraverso il gioco di competizione, l’interesse e le capacità 
degli alunni nel settore degli studi scientifici e promuovere l’approccio basato sulla 
soluzione di problemi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Metodologie

Esposizione di consigli e suggerimenti di carattere 
generale per la risoluzione dei test

•

Spiegazione delle nozioni teoriche e delle tecniche di 
risoluzione degli esercizi presenti nel test

•

Discussioni di quesiti presenti in alcune prove ufficiali degli anni passati•

Durata-Fasi Operative

Le Olimpiadi si sviluppano con tre prove che si 
succederanno nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 : 
la Gara di Istituto (di primo livello), la Gara Locale (di 
secondo livello) per i cinque migliori classificati 
dell’istituto e la Gara Nazionale per i vincitori della gara 
locale.

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO Le Olimpiadi della Matematica, organizzate 
dall’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) e dall’Università di Bologna, sono gare di 
soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori di 
secondo grado. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi 
mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. La partecipazione degli studenti alle 
Olimpiadi della Matematica è inserita nelle attività di arricchimento del curricolo, mira 
a valorizzare le eccellenze presenti nella nostra Istituzione Scolastica, è volontaria. 
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RISULTATI ATTESI Gli studenti metteranno in gioco le competenze matematiche 
acquisite nel tempo, intuito, conoscenze, esperienze fatte in situazioni scolastiche e 
non.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un 
matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica 
diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente 
formule.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
 

 Articolazione e contenuti del progetto

I Giochi di Archimede costituiscono la fase di Istituto delle Olimpiadi della 
Matematica, la gara di primo livello del programma olimpico, e si svolgerà a 
Monte Sant’Angelo. Ad essa seguirà, per gli studenti che avranno raggiunto 
risultati migliori, la gara provinciale che si terrà a Foggia nel mese di febbraio 
del prossimo anno.

 In aggiunta alle altre fasi delle olimpiadi, nella nostra provincia viene tenuta 
anche una gara dedicata agli studenti del primo anno delle scuole superiori, 
con lo scopo di interessare gli studenti più giovani al problem solving
 matematico e individuare da subito i talenti più promettenti. I migliori di 
questa gara potrebbero essere selezionati per la fase provinciale.

Attività Sequenza 
temporale

(in  giornate)

Contenuti specifici

(descrivere 
dettagliatamente)

Durata

(in ore)

Risorse umane 
impegnate

(indicare solo la 
tipologia)  
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21/11/2019
1 di 

pomeriggio

Soluzione di 
problemi matematici 
di vario tipo suddivisi 
per biennio e 
triennio

2 Docenti - ATA

Dicembre 
2019

1 di 
pomeriggio

Correzione delle 
prove e invio delle 
risposte all’U.M.I.

2 Docenti

6/2/2020 1

Soluzione di 
problemi matematici 
di vario tipo 
esclusivamente 
preparate per gli 
studenti delle classi 
prime

2
Docenti delle 
classi prime

Febbraio 
2020

1 di 
pomeriggio

Correzione delle 
prove e invio delle 
risposte all’U.M.I.

2
Docenti delle 
classi prime

20/2/2020

1 di 
mattina

 

Soluzione di 
problemi matematici 
di vario tipo, presso 
ITT Foggia

3
Docente 

accompagnatore

         

 

Linee metodologiche
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Per la preparazione è utile il sito http://olimpiadi.dm.unibo.it dove sono 
presenti le prove assegnate nelle gare precedenti e le relative soluzioni.

I docenti di matematica che hanno ore di potenziamento saranno a 
disposizione degli studenti che lo richiederanno. 

Modalità di valutazione

I punteggi conseguiti nelle prove, anche rispetto agli ambiti dei contenuti 
proposti, saranno presi in considerazione ai fini delle valutazioni complessive 
degli studenti nella disciplina matematica. 

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

La Competizione “Olimpiadi Italiane di Informatica (OII)” rivolta agli studenti che 
frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado, giunta ormai alla sua 
ventesima edizione, fa parte del programma di valorizzazione delle eccellenze che la 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 
nazionale promuove ogni anno. Inoltre, in virtù del Protocollo di intesa tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AICA (Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico) dell’8 giugno 2016, la competizione viene 
promossa con il supporto tecnico - logistico di AICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Stimolare l'interesse dei giovani verso la scienza 
dell'informazione e le tecnologie informatiche. - Far emergere e valorizzare le 
"eccellenze" esistenti nella scuola COMPETENZE ATTESE Incremento del numero di 
studenti che partecipano alla competizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO Alcuni alunni, particolarmente motivati, avvertono 
l’esigenza di coltivare l’interesse per la disciplina partecipando in prima persona alla 
produzione di testi filosofici e confrontandosi con altre realtà esterna al contesto della 
scuola di appartenenza. DESTINATARI Classi del triennio del Liceo Classico, Liceo 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

Scientifico e Liceo Scienze Umane. RISULTATI ATTESI La partecipazione, in media, di 
due alunni per classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia • Confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO). • Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 
cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/olimpiadi-di-filosofia.pdf

 

Articolazione e contenuti del progetto

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due Sezioni:
Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale);
Sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) con quattro fasi 
(Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale).

La selezione nelle varie fasi d’Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica prova 
consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana 
(Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di partecipare alla 
Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d’Istituto.
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie 
di merito.
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: 
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.

La selezione d’Istituto avviene, solitamente, entro la metà di febbraio dell’anno di 
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riferimento. Si attende, per informazioni più precise, la pubblicazione del bando per 
l’anno scolastico 2019/2020.
 

Attività Sequenza 
temporale

(in  
giornate)

Contenuti specifici

(descrivere dettagliatamente)

Durata

(in ore)

Risorse 
umane 

impegnate

(indicare solo 
la tipologia)  

Formazione

degli alunni
1

Teoria della scrittura 
del saggio filosofico

Analisi dei saggi 
vincitori delle 
precedenti edizioni

2 docenti

Formazione

degli alunni
1

Analisi dei saggi 
vincitori delle 
precedenti edizioni

Simulazione di 
scrittura

2 docenti

Prova 1
Svolgimento della 
prova per la sezione 
d’Istituto

4  

Correzione 
della prova

1
Correzione degli 
elaborati

3  

Partecipazione 
alla selezione 
regionale

1
Partecipazione degli 
alunni selezionati alla 
gara regionale

Una 
giornata
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Modalità di valutazione dell’apprendimento  :

 

In linea con il regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiads 
(IPO) per la valutazione la Commissione, composta da due docenti di filosofia e da 
una docente di lingua, adottano i seguenti criteri:

· aderenza alla traccia;
· individuazione e comprensione filosofica del problema;
· pertinenza argomentativa;
· coerenza;
· originalità ideativa ed espositiva.

 GIORNATA NAZIONALE LICEO CLASSICO - UOMO E NATURA

MOTIVAZIONE Le problematiche ambientali sono di grande attualità e si avverte il 
bisogno di renderne più consapevoli le nuove generazioni, perché siano più sensibili e 
più attente ad esse e si predispongano ad assumere stili di vita più compatibili con le 
esigenze dell’ambiente. Tutto questo può avvenire anche attraverso il confronto con il 
passato, riscoprendo il rapporto Uomo- natura, così come delineato nella letteratura 
italiana, latina, greca, inglese, oggetto di studio nel Liceo classico. RISULTATI ATTESI 
Dalla realizzazione del progetto ci si aspetta non solo di dare visibilità al lavoro svolto 
dagli studenti, ma anche di mo-tivarli, coinvolgendoli in attività diverse dall’ordinaria 
pratica scolastica, anche grazie all’interazione continua tra gli alunni: confrontarsi sui 
metodi di lavoro, sull’impegno profuso, sulla curiosità di scoprire e mettersi in gioco, 
servirà come stimolo a lavorare in maniera più proficua e serena. Si dovrà inoltre 
dimostrare “sul campo” il possesso delle competenze relative alla cittadinanza e agli 
assi culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI • Conoscere alcune problematiche 
ambientali (riscaldamento globale, deforestazione, smaltimento dei ri-fiuti, consumo 
acqua potabile); • conoscere testi letterari e non, relativi alla tematica; • comprendere 
ed usare una pluralità di linguaggi; • riflettere sulla valenza formativa dei classici; • 
promuovere la conoscenza della cultura classica; • acquisire competenze chiave di 
cittadinanza. COMPETENZA Imparare ad imparare ABILITA’ - organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale e non formale), anche in funzione dei tempi 
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disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
COMPETENZA Progettare ABILITA’ - elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati rag-giunti. COMPETENZA Collaborare e partecipare ABILITA’ Interagire in 
gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 
COMPETENZA Comunicare ABILITA’ - Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale o scritto. - Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati. - Affrontare le situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per 
esprimere anche il proprio punto di vista. - Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in fun-zione della produzione di testi scritti. - 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. - Produrre testi scritti di diverso tipo 
(bozze, articoli, post, testi descrittivi) rie-laborando in forma chiara, personale e 
autonoma le informazioni. COMPETENZA Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti, cogliendone il significato, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale. ABILITA’ - Comprendere e tradurre testi in lingua con l’uso del 
dizionario. - Confrontare traduzioni diverse per valutare le scelte espressive effettuate. 
COMPETENZA Utilizzare e produrre testi multimediali ABILITA’ - Produrre serie di slide 
per presentare argomenti di studio a destinatari defi-niti. - Compiere ricerche in 
Internet sulla base di indicazioni dell'insegnante per re-perire materiali utili ad un fine 
specificato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

TEMPI

Le attività si svolgeranno nel corso del pentamestre (presumibilmente nei mesi 
gennaio-marzo), in orario curricolare. Nella fase di preparazione dell’evento 
saranno necessari degli incontri pomeridiani con gli alunni (classi aperte). 

SPAZI 

Si lavorerà con gli alunni nelle classi o nei laboratori di ciascuna sezione. L’evento 
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finale si terrà nell’Aula Magna e nelle aule dell’Istituto o in altra sede (Biblioteca 
comunale o altro).

PROCEDIMENTO DI LAVORO 

Il progetto si svolgerà come UdA nel corso del trimestre e del pentamestre: in 
ciascuna classe si svilupperà la tematica individuata, attraverso letture, produzioni 
multimediali, altre espressioni artistiche (canti, danze). Il momento per la 
condivisione dell’esperienza con l’utenza locale (genitori, docenti, altri alunni) sarà 
rappresentato dall’evento della Giornata nazionale del Liceo classico, in cui saranno 
presentate le attività svolte dalle classi. La partecipazione all’evento è libera. I 
docenti guideranno gli alunni nelle diverse fasi di lavoro, soprattutto in base alle 
loro competenze disciplinari.

 

FASE 1: presentazione del 
progetto 

Creazione dei gruppi di lavoro e scelta di un 
referente per gruppo  

FASE 2: formativa 

Permetterà agli studenti di acquisire informazioni. 

Lezioni con i docenti delle discipline coinvolte

Lavoro di lettura, traduzione di testi, analisi di 
problematiche ambientali. 

Ricerca di materiali da supporti cartacei e 
multimediali. (Gli studenti, lavoreranno divisi in 
gruppi in modo autonomo).

Gli studenti opereranno divisi in gruppi di lavoro e 
ognuno curerà un diverso aspetto:

- stesura di testi, per le presentazioni

- preparazione di canti, musiche, recitazione.

- preparazione locandina

- preparazione scenografia

FASE 3: operativa 
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- stesura di post e articoli, per la condivisione del 
lavoro. B

- stesura di un “diario di bordo”, per documentare le 
attività svolte. 

FASE 4: evento (Giornata 
nazionale del Liceo classico) 

Letture, musiche, canti a cura dei ragazzi del Liceo 
Classico 

FASE 5 Confronto e valutazione dell’esperienza 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo

 Lavoro individuale 

 Esposizione da parte dell’allievo delle proprie osservazioni e rilevazioni

 Attività di laboratorio

 INCONTRO CON L'AUTORE

MOTIVAZIONE L'incontro con l'autore è un momento significativo di un percorso di 
educazione alla lettura, ed è sicuramente un mezzo efficace per avvicinare i giovani ai 
libri e farli loro apprezzare. Offre la possibilità di fare esperienza di una lettura 
condivisa, che porta al confronto di idee, interpretazioni e riflessioni, con un indubbio 
arricchimento individuale. Inoltre interloquire con la persona che ha effettivamente 
pensato e scritto un libro aiuta a concepire in modo più concreto il processo di 
ideazione e creazione di un'opera, processo che appartiene al presente e alla realtà e 
non solo al passato della storia letteraria. RISULTATI ATTESI Dalla realizzazione del 
progetto ci si aspetta non solo di dare visibilità al lavoro svolto dagli studenti, ma 
anche di motivarli, coinvolgendoli in attività diverse dall’ordinaria pratica scolastica, 
anche grazie all’interazione continua tra gli alunni: confrontarsi sui metodi di lavoro, 
sull’impegno profuso, sulla curiosità di scoprire e mettersi in gioco, servirà come 
stimolo a lavorare in maniera più proficua e serena. Si dovrà inoltre dimostrare “sul 
campo” il possesso delle competenze relative alla cittadinanza e agli assi culturali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI COMPETENZA Imparare ad imparare ABILITA’ - Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale e non formale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
COMPETENZA Progettare ABILITA’ - Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati rag-giunti. COMPETENZA Collaborare e partecipare ABILITA’ -Interagire in 
gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 
COMPETENZA Comunicare ABILITA’- Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale o scritto. - Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati. - Affrontare le situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per 
esprimere anche il proprio punto di vista. - Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti. - 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. - Produrre testi scritti di diverso tipo 
(bozze, articoli, post, testi descrittivi) rielaborando in forma chiara, personale e 
autonoma le informazioni. COMPETENZA Utilizzare e produrre testi multimediali 
ABILITA’- Produrre serie di slide per presentare argomenti di studio a destinatari 
definiti. - Compiere ricerche in Internet sulla base di indicazioni dell'insegnante per re-
perire materiali utili ad un fine specificato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne (docenti lettere); esterne 
(Autore)

Approfondimento

PROCEDIMENTO DI LAVORO.

I ragazzi saranno invitati a leggere in classe o autonomamente l’opera proposta dai 
docenti. L'incontro con l’autore sarà quindi preceduto da attività di lettura, analisi e 
studio all'interno delle classi che aderiscono all'iniziativa, e vedrà protagonisti attivi i 
ragazzi con i prodotti del loro lavoro (domande, riflessioni, disegni...). 
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I docenti guideranno gli alunni nelle diverse fasi di lavoro, soprattutto in base alle 
loro competenze disciplinari.

FASE PROGETTUALE: individuazione dei libri da leggere e degli autori da incontrare

FASE 1: lettura individuale e/o collettiva dell’opera selezionata

FASE 2: Analisi e confronto in classe sull’opera (struttura, tematiche, aspetti 
linguistici…)

FASE 3: Gli studenti singolarmente o divisi in gruppi di lavoro prepareranno 
l’incontro con l’autore:

                     -  organizzazione dell’evento

                      - stesura di post e articoli, per la condivisione del lavoro. 

FASE 4: evento (presentazione dei lavori di analisi e riflessione prodotti nella fase di 
lavoro precedente e incontro con l’autore)

FASE 5: confronto e valutazione dell’esperienza in classe.

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo

 Lavoro individuale 

 Interviste 

 Esposizione da parte dell’allievo delle proprie osservazioni e rilevazioni

 Attività di laboratorio

 AVANGUARDIE EDUCATIVE

DESTINATARI Un progetto diventato Movimento aperto a tutta la scuola con l’obiettivo 
di rendere praticabili, sostenibili e trasferibili esperienze innovative di trasformazione 
del modello didattico e organizzativo della scuola. I destinatati sono: i docenti, gli 
studenti, tutto il personale scolastico; i familiari degli studenti; gli enti locali e gli altri 
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stakeholder del territorio. MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO Avanguardie educative è 
un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di INDIRE (l’Istituto che fin 
dall’anno della sua nascita – il 1925 – ha indagato e sostenuto le esperienze educative 
più avanzate nel territorio nazionale) con l’obiettivo di investigare le possibili strategie 
di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana, tenendo 
particolarmente conto dei fattori abilitanti e di quelli che ne ostacolano la diffusione. Il 
progetto si è poi trasformato in un vero e proprio Movimento – ufficialmente costituito 
il 6 novembre 2014 a Genova – aperto a tutte le scuole italiane; la sua mission è quella 
di individuare, supportare, diffondere, portare a sistema pratiche e modelli educativi 
volti a ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare 
scuola’ in una società della conoscenza in continuo divenire. Il Movimento è frutto di 
un’azione congiunta di INDIRE e di 22 scuole fondatrici che hanno sottoscritto un 
Manifesto programmatico per l’Innovazione costituito da 7 ‘sfide’ per la scuola del 21° 
secolo, gli «orizzonti di riferimento», che esplicitano ed animano la vision di 
Avanguardie educative. FINALITA’ - Portare a sistema le esperienze più significative del 
modello organizzativo e didattico della scuola della società della conoscenza; - 
Utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli 
ambienti di apprendimento. RISULTATI ATTESI Trasformare il modello trasmissivo di 
scuola; Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare; Creare nuovi spazi per l'apprendimento; Riorganizzare il 
tempo del fare scuola; Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza; Investire sul capitale umano ripensando i rapporti (dentro / fuori, 
insegnamento frontale / apprendimento tra pari, scuola / azienda etc.) Promuovere 
l'innovazione perché sia trasferibile e sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI Idee adottate dal nostro Istituto: Aule 
laboratorio disciplinari L’aula viene riorganizzata e assegnata a una o più discipline 
dello stesso ambito, diventando uno spazio che il docente può personalizzare. Gli 
studenti ruotano da un’aula all’altra, in base alla disciplina da studiare. Obiettivi: - 
Superare la distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e 
attività laboratoriale (funzionale allo sviluppo di competenze) all’interno di un setting 
didattico funzionale. - Rendere naturale e facile il lavoro sull’esperienza diretta o 
mediata dalle tecnologie digitali. - Creare occasioni di apprendimento che facilitano il 
confronto tra gli studenti sullo sviluppo e l’esito di esperimenti concreti. - Condividere 
asset/risorse ottenute attraverso uno studio mirato alla produzione di ‘oggetti’. - 
Produrre esperienze di studio e ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti professionali. 
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- Migliorare il senso di autostima e auto- efficacia e si favoriscono atteggiamenti 
emozionali positivi verso l’attività scolastica. Dentro/fuori la scuola - Service Learning 
L’Idea insiste sul rafforzamento del rapporto tra scuola e territorio, attraverso il 
dialogo continuo con enti locali, istituzioni e stakeholder e l’applicazione dell’approccio 
pedagogico del Service Learning. Nei progetti che fanno riferimento a quest’Idea, il 
territorio diventa un ambiente di apprendimento che qualifica la relazione educativa. 
Obiettivi: - Offrire allo studente l’opportunità di sperimentare competenze di 
cittadinanza e di relazione. - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse (umane, finanziarie, 
strutturali) interne ed esterne alla scuola. - Superare la frantumazione delle 
opportunità formative. - Favorire l’approccio progettuale e la pratica laboratoriale nei 
percorsi di formazione. - Contestualizzare i contenuti della formazione. - Restituire alla 
scuola il ruolo di intellettuale sociale. - Fare della scuola un luogo aperto, di 
elaborazione culturale, di partecipazione civica e sociale, di cittadinanza attiva. Flipped 
classroom (La classe capovolta) La lezione diventa compito a casa mentre il tempo in 
classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. Il docente 
non assume il ruolo di primo attore, diventa piuttosto il regista dell’azione pedagogica, 
una sorta di mentore. Obiettivi: - Attivare processi di insegnamento incentrati sullo 
studente. - Consentire il miglioramento delle interazioni educative in aula, 
ottimizzando di conseguenza il tempo a scuola; per sviluppare e rafforzare 
l’apprendimento autonomo e tra pari; per poter dedicare più tempo ai giovani che 
necessitano di maggior supporto. - Mettere al centro del processo lo studente 
fornendogli strumenti che gli consentono di approfondire gli argomenti, andando così 
a generare un contesto più ricco e stimolante. Gli studenti non solo sono attivamente 
coinvolti nel percorso e consapevoli degli obiettivi ma partecipano anche alla 
valutazione. - Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la loro 
autonomia e capacità di lavorare con gli altri, preparandoli così meglio al mondo del 
lavoro rispetto alla didattica tradizionale. Debate (Argomentare e dibattere) È una 
metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e che ‘smonta’ 
alcuni paradigmi tradizionali, favorendo il cooperative learning e la peer education 
non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Obiettivi: - 
Promuovere l’introduzione del cooperative learning e della peer education tra 
studenti, tra docenti e tra docenti e studenti. - Per superare la logica dello studio 
inteso come mero apprendimento mnemonico di testi scritti. - Favorire l’approccio 
dialettico e la pratica di un uso critico del pensiero. - Contestualizzare i contenuti della 
formazione alla società civile. - Favorire l’integrazione degli strumenti digitali con quelli 
tradizionali. - Sperimentare metodologie innovative di rappresentazione della 
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conoscenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

LINEE METODOLOGICHE – UTILIZZAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI E RISORSE 
TECNOLOGICHE 

Didattica, Spazio, Tempo. 

Le 3 coordinate per l’innovazione 

Didattica, Spazio e Tempo sono le 3 coordinate – strettamente interconnesse – che 
individuano il contesto di riferimento per i processi di innovazione innescati dalle 
Idee.  La coordinata Didattica è il motore delle scelte che vanno a impattare su 
Tempo e Spazio: il punto di partenza per avviare un cambiamento che da un lato 
superi le rigidità del calendario scolastico, l’orario delle lezioni e la parcellizzazione 
delle discipline (coordinata Tempo) e dall’altro superi i limiti strutturali di un’aula 
con i banchi allineati e gli arredi fissi, in netto contrasto con la dinamicità dei 
processi cognitivi e relazionali ai quali anche le ICT concorrono (coordinata Spazio).

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Al fine di comprendere meglio i punti di forza e di debolezza delle Idee di 
Avanguardie educative attuate nel nostro Istituto sarà effettuato un monitoraggio 
attraverso questionari che verranno rivolti ai docenti, agli studenti e alle famiglie. 

 LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CREATIVA

MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO Anche per quest’anno si intende proporre la 
realizzazione di un laboratorio di manipolazione creativa finalizzata alla realizzazione 
di lavori manuali per : • Sviluppare e potenziare la motricità fine • Prevenire il disagio e 
favorire il successo scolastico • Valorizzare le differenze • Creare un ambiente 
accogliente e inclusivo attento alla persona RISULTATI ATTESI • Provvedere a creare un 
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ambiente “sicuro”, accogliente, stimolante a misura dei ragazzi che catalizzi attenzione 
e sia fonte di interesse e partecipazione; • Favorire il benessere personale degli alunni 
a scuola; • Rispondere ai bisogni degli alunni con disabilità attraverso materiale 
didattico strutturato • Imparare facendo nel costruire competenze significative 
dall’esperienza concreta e condivisa DESTINATARI n. al. Classe/i indirizzo 7 1A 2A e B 
CLASSICO 8 2A 3A 4A LES

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare e rafforzare la creatività e la fantasia;  Favorire e valorizzare le abilità 

manuali;  Sviluppare le potenzialità del soggetto per il raggiungimento della massima 
autonomia possibile;  Acquisire senso dell’ordine e di responsabilità;  Valorizzare 
semplice materiale utile per realizzare lavori piacevoli;  Favorire la socializzazione.  
Consentire uno scambio comunicativo utilizzando tutte le dimensioni espressive in 
grado di favorire “la comune azione”, sfruttando la dimensione “destrutturata” del 
laboratorio, intesa come dimensione elastica negli spazi, nell’uso dei materiali e nei 
tempi;  Veicolare contenuti didattici attraverso l’attività pratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Articolazione e contenuti del progetto 

Il progetto ha come obiettivo quello di realizzare lungo tutto il corso dell’anno vari 

prodotti e  manufatti con l’utilizzo di materiali diversi  che possono essere 

manipolati dai ragazzi al fine di svilupparne  capacità creative, la coordinazione 

oculo-manuale e la capacità attentiva.

Attività Sequenza 
temporale

(in  giornate)

Contenuti specifici

(descrivere dettagliatamente)

Durata

(in ore)

Risorse 
umane 

impegnate

 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

Realizzazione 
di semplici 
gadget 
natalizi

30 giorni

(novembre 
–dicembre)

Costruire un presepe con 
vari tipi di materiali. 
Produrre gadget natalizi.

50
docenti e 
assistente 
educativa

Realizzare 
pasta fresca 
e semplici 
torte

30 giorni

(gennaio-
maggio)

Dosare, impastare e 
mescolare ingredienti per 
realizzare prodotti 
culinari che non saranno 
consumati ma realizzati 
al solo scopo di 
sviluppare e potenziare 
la motricità fine e 
semplici abilità di 
carattere 
logico/matematico.

50 ---

 

Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 

-  Didattica laboratoriale (imparare facendo, cioè costruire 
competenze significative partendo dall’esperienza concreta e 
condivisa);

-       Utilizzare tutte le dimensioni espressive e l’uso “non rigido” di 
spazi, materiali e tempi per favorire uno scambio comunicativo

-          Per ogni esperienza di apprendimento: fare ricorso agli aspetti 
concreti, ad esemplificazioni e richiami al vissuto

-          Attivazione costante di ogni canale sensoriale;

-          Attività ludiche motivanti; attività di ascolto.
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Modalità di valutazione dell'apprendimento   

     Controllo dell’impegno e dell’interesse profusi

 ETWINNING

DESTINATARI eTwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti, 
bibliotecari, ecc…) delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee. MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO (ANALISI DEI 
BISOGNI, …) eTwinning è un progetto della Commissione europea facente parte del 
Programma Erasmus+, il cui obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare 
progetti collaborativi basati sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), fornendo le infrastrutture necessarie (strumenti online, servizi di 
supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza. In tal modo, gli insegnanti 
registrati in eTwinning possono formare partenariati e sviluppare collaborazioni con 
altri docenti iscritti di altri paesi europei (sono necessari almeno due docenti di due 
paesi stranieri tra quelli aderenti al progetto), attivando progetti pedagogici in 
qualsiasi materia o area tematica. L'area di lavoro è accessibile registrandosi al Portale 
Europeo eTwinning, disponibile in venticinque lingue. Nasce dalla necessità di: o 
Inserire con maggiore impegno le competenze chiave all’interno dei programmi 
scolastici; o Migliorare l’apprendimento delle lingue: auspicabile che entro il 2025 tutti 
i giovani EU che concludono un ciclo di studi secondari abbiano una buona 
conoscenza di due lingue oltre alla propria lingua madre; o Promuovere il programma 
Erasmus+ per raddoppiare entro il 2025 il numero dei partecipanti; o Sostenere la rete 
eTwinning per raggiungere 600.000 utilizzatori entro il 2020, nell’ambito della 
creazione di una «Accademia degli insegnanti dell’UE».

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ INNOVAZIONE DIDATTICA o Incontrare colleghi, scambiarsi idee e realizzare 
progetti collaborativi, in tutta sicurezza e a costo zero, interagendo attraverso una 
piattaforma per insegnanti in 25 lingue, italiano incluso; o Favorire lo sviluppo 
professionale dei docenti e l’innovazione didattica in tutte le discipline; o Coinvolgere 
attivamente i giovani nella relazione didattica attraverso eTwinning, strumento di 
dialogo intergenerazionale, interculturale e di cittadinanza attiva; o Determinare un 
arricchimento culturale, linguistico, e umano di tutti partecipanti, o Rafforzare la 
consapevolezza che viviamo in un’Europa unita, multilinguistica e multiculturale; o 
Consentire un utilizzo creativo e consapevole delle tecnologie dell’informazione 
contribuendo ad accorciare le distanze e a creare le basi di uno scambio comunicativo 
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reale e proficuo; o Motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti. 
FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE o Attraverso collaborazioni tra docenti e 
attività formative ad hoc (learning events, seminari…); o Sviluppare una rete regionale 
eTwinning in connessione con la rete nazionale e con quella europea; o Condividere e 
scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europee. DIMENSIONE 
EUROPEA o Rafforzare la propria dimensione europea della cittadinanza; o Favorire 
un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione per creare e fortificare un 
sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni; o Conoscere 
diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee. OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E 
TRASVERSALI o Focus sulle competenze chiave trasversali e sull’integrazione dei 
gemellaggi elettronici nel curricolo verticale; o Ancoraggio di eTwinning a diverse 
discipline per lo sviluppo di competenze internazionali, verso l’Europa dell’Agenda 
2030; o Continuità nella didattica quotidiana tra locale – regionale -nazionale – 
europeo – internazionale (e viceversa); o Integrazione di eTwinning nei progetti di 
innovazione didattica e di formazione del territorio (progetti di scuola o di rete, 
progetti regionali e locali, anche interistituzionali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

RISULTATI ATTESI 

DOCENTI

Sviluppare la competenza pedagogica; Partecipare più attivamente alla riflessione 

sulla loro pratica didattica utilizzando le TIC, stimolati da un esercizio di 

autovalutazione che fornisce un feedback secondo cinque livelli di progressione; 

Orientare il proprio apprendimento e sviluppare le proprie competenze tutte le 

volte che lo desiderano, al loro ritmo, estendendo le opportunità di sviluppo 

professionale agli ambienti online di apprendimento informale;  Stabilire un profilo 

di competenza professionale che possa essere messo a confronto con quello di altri 

insegnanti;  Accedere a un ecosistema personalizzato di risorse di formazione 

europee e nazionali per sviluppare ulteriormente le loro competenze in base alle 
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esigenze e agli interessi individuali; Insegnare competenze interdisciplinari (e.g. 

lavoro di gruppo, creatività, problem-solving e processo decisionale) e competenze 

di didattica per progetti.

ALUNNI

Incrementare la motivazione degli studenti;  Sviluppare le competenze di 

apprendimento degli studenti; o Promuovere la collaborazione fra studenti; 

Migliorare l'apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali; Sviluppare 

l'autonomia degli studenti e la loro capacità di assumersi la responsabilità del 

proprio apprendimento;  Migliorare le relazioni personali fra gli studenti.

SCUOLA

Migliorare le relazioni fra insegnanti e studenti; Incrementare la disponibilità dello 

staff scolastico ad avviare altri progetti di innovazione; Costruire un senso di 

cittadinanza europea all’interno della scuola; Incrementare la consapevolezza dello 

staff scolastico circa l’importanza di usare Internet in maniera sicura e responsabile; 

Promuovere la collaborazione fra insegnanti; Stimolare l’interesse di altri colleghi 

verso eTwinning; Stimolare l’interesse dei genitori per i progetti europei; 

Collaborare con la dirigenza scolastica per incrementare ancora di più la 

consapevolezza della capacità di eTwinning di avere un impatto positivo sullo 

sviluppo delle scuole, sulle politiche e sulla cultura scolastica;  Utilizzare il nuovo 

Certificato di Scuola eTwinning per dare riconoscimento formale alle scuole 

profondamente impegnate in eTwinning, e usarlo per creare una rete di scuole 

finalizzata a condividere le migliori pratiche e a giocare il ruolo di mentori per altre 

scuole; Indagare i metodi per aumentare la partecipazione delle scuole meno 

innovative attraverso politiche europee e nazionali.

 

LINEE METODOLOGICHE – UTILIZZAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI E RISORSE 

TECNOLOGICHE
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L'intento principale di eTwinning è promuovere il gemellaggio tra scuole di paesi 

europei diversi al fine di realizzare un progetto didattico comune. Dopo la 

registrazione del progetto, le due scuole fondatrici - a cui in seguito possono 

aggiungersene altre - utilizzano la piattaforma online per collaborare e condividere, 

utilizzando strumenti quali e-mail, videoconferenze, blog, wiki, chat. eTwinning 

contribuisce a formare e consolidare competenze digitali in quanto il lavoro sulla 

piattaforma comporta l'uso costante delle nuove tecnologie. Il gemellaggio con una 

scuola straniera consente inoltre di acquisire la conoscenza di un altro paese, 

promuovere la consapevolezza interculturale e migliorare le competenze 

comunicative. La durata di un progetto eTwinning varia da progetto a progetto - da 

una settimana, ad alcuni mesi, all'intero anno scolastico. Può anche arrivare a 

costituire la base di un sodalizio permanente tra scuole. I progetti eTwinning sono 

accessibili agli istituti di ogni ordine e grado - dalla scuola dell'infanzia alla 

secondaria di secondo grado - all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, e 

di alcuni paesi non facenti parte dell'Unione Europea. La progettazione eTwinning si 

attua interamente su una piattaforma virtuale, il che non implica alcuna richiesta di 

fondi e sovvenzioni. Inoltre, un progetto eTwinning di per sé non comporta 

l'organizzazione di alcuna forma di mobilità reale. Sono comunque previste attività 

di formazione all'estero riservate agli iscritti.  

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO - ELEMENTI DI 

QUALIFICAZIONE INTERNI AL PROGETTO

Certificato di Scuola eTwinning

Il Certificato di Scuola eTwinning, introdotto nel 2018, ha lo scopo di dare 

riconoscimento e premiare la partecipazione, l’impegno e lo sforzo non solo dei 

singoli insegnanti eTwinning, ma anche dei team di insegnanti e dirigenti scolastici 

che, all’interno di una stessa scuola, lavorano insieme in eTwinning. Le scuole cui 

viene conferito questo certificato soddisfano una serie di criteri raggruppati in 

quattro aree principali:

o eTwinning e il suo contributo alla consapevolezza sulla eSafety a scuola;
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o eTwinning e il suo contributo alle pratiche di insegnamento e apprendimento, alla 

didattica interdisciplinare e al lavoro per progetti;

o eTwinning e il suo contributo in quanto strumento di sviluppo professionale attivo 

e strategico per gli insegnanti e gli altri protagonisti della vita scolastica;

o eTwinning e il suo contributo allo sviluppo strategico della scuola.

Certificato di Qualità (nazionale)

Viene conferito dalle Unità nazionali eTwinning (NSS) o Agenzie di supporto per i 

partner (PSA) a insegnanti e studenti i cui progetti hanno raggiunto determinati 

standard nazionali ed europei. Per ottenere il Certificato di Qualità, i progetti 

devono eccellere nei seguenti sei criteri: 1. Innovazione pedagogica; 2. Integrazione 

curricolare; 3. Comunicazione e scambio tra le scuole partner; 4. Collaborazione tra 

le scuole partner; 5. Uso della tecnologia; 6. Risultati, impatto e documentazione. 

Certificato di Qualità (europeo) È il massimo riconoscimento per il successo 

ottenuto e indica che il progetto ha raggiunto uno standard europeo. 

 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE

MOTIVAZIONE Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione 
tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna (DELF B1). 
Questo tipo di esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua 
francese anche al di fuori dell’ambito scolastico e del rapporto con il proprio 
insegnante, consente il conseguimento di una certificazione di competenze 
internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo e in 
ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo. Tale considerazione 
conduce quindi all’inquadramento del corso di preparazione e ai conseguenti esami di 
certificazione come percorsi di alternanza scuola-lavoro, che il nostro Istituto 
riconosce e certifica come tali. • Motivare gli alunni allo studio della lingua francese. • 
Dare agli alunni un'opportunità reale di esprimersi in lingua francese e scoprire dei 
nuovi approcci culturali. • Potenziare le abilità dell'ascolto e dell'espressione orale. • 
Potenziare la competenza comunicativa. • Migliorare la competenza comunicativa in 
lingua francese • Ottenere un riconoscimento internazionale della conoscenza della 
lingua francese attraverso il conseguimento di un diploma rilasciato dal Ministero 
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della Pubblica Istruzione Francese. • Viaggiare all’estero • Lavorare all’estero Risultati 
attesi • Potenziamento delle abilità dell'ascolto e dell'espressione orale e della 
competenza comunicativa. • Conseguimento della certificazione DELF che attesta il 
raggiungimento del livello europeo B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento) di 
conoscenza della lingua francese, diploma riconosciuto in Francia e all’estero. • 
Valorizzazione della seconda lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici e trasversali : • Interagire in scambi dialogici e relativi alla 
sfera familiare personale e del tempo libero dando e chiedendo informazioni, usando 
un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate • Cogliere il punto principale 
delle comunicazioni e dei messaggi espressi in lingua originale francese • Consolidare 
e migliorare la pronuncia e gli aspetti fonologici della lingua orale nonché l’ortografia e 
le strutture grammaticali della lingua scritta che riguardano le frasi e i vocaboli 
presentati • Espansione dei campi semantici • Riflettere sulle differenze tra italiano e 
francese nell’uso dei tempi, automatizzare le strutture e le funzioni linguistiche in 
ambito comunicativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Articolazione e contenuti del progetto

Durata del percorso:  40 ore, distribuite secondo lo schema sotto riportato, riferito 
all’ipotesi suggerita di massimo sviluppo del percorso formativo.

Livello B1:

• Approfondimento grammaticale

• Comprensione scritta e orale

• Produzione scritta

• Produzione e interazione orale

• Simulazione d’esame: 5 ore
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Si sottolinea che tale distribuzione dei tempi è da intendersi come puramente 
indicativa: il docente, sulla base della propria esperienza e tenendo conto del profilo 
degli apprendenti potrà in parte modificare l’articolazione del monte orario per 
abilità, ponendo ad esempio maggiore enfasi su alcune attività. 

 

Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 

 • Test/esercitazione finale per conoscere le competenze acquisite dai corsisti • 
Somministrazione di un esame di certificazione; • In itinere, durante il corso tramite 
gli esercizi e simulazione di esame, il confronto con gli altri e con l’insegnante; • 
Articolazione di gruppi con livelli omogenei di competenza • Sviluppo di strategie di 
apprendimento volte a creare nello studente autonomia di lavoro; • Lezioni frontali 
e a piccoli gruppi; • Visione e ascolto di estratti da materiale autentico; • Role play, 
drammatizzazioni; • Lavori di coppia e di gruppo che prevedano il peer-learning e 
peer-tutoring • Classroom per condivisione di materiale  

Modalità di monitoraggio e di valutazione del processo

• Fase iniziale - la valutazione, formale, avrà una finalità diagnostica, volta ad 
accertare i prerequisiti posseduti dagli alunni, e selettiva, in quanto fornirà gli 
elementi utili per procedere alla selezione degli alunni ammessi al corso. Sulla base 
degli esiti dei test di posizionamento verranno strutturati percorsi formativi 
omogenei per livello e per numero di alunni.

• Fase intermedia - la valutazione, formale e informale, avrà una finalità formativa, 
volta a monitorare e valutare l’efficacia del percorso formativo e i progressi degli 
alunni e ad apportare eventuali modifiche rispetto alla programmazione iniziale.

• Fase finale - la valutazione, formale, avrà finalità sommativa e certificativa (in 
quanto accerterà i risultati conseguiti dagli alunni descrivendo i livelli di competenza 
acquisiti) e selettiva, in quanto sarà utilizzata per individuare gli alunni che hanno 
raggiunto competenze tali da poter affrontare con successo l’esame di 
certificazione.

• Autovalutazione degli studenti - valuterà gli apprendimenti e la qualità del corso 
raccogliendo informazioni sul grado di soddisfazione degli alunni relativamente 
all’organizzazione e all’efficacia del percorso.  
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Elementi di qualificazione interni al progetto

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi :

• Test/esercitazione finale per conoscere le competenze acquisite dai corsisti

b) Ricaduta sui curricoli specifici dei partecipanti :

• Il riconoscimento di crediti all’università

• L’esenzione dal test d’ingresso nelle università francesi (2400 accordi tra 
università francesi e italiane)

• Una reale valorizzazione del Curriculum vitae.

c) Riconoscimento di crediti formativi :

Attribuzione del credito formativo per gli alunni del triennio;

Riconoscimento delle ore svolte per le attività di PCTO. 

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto a cui l'Istituto aderisce è promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani 
Editori FINALITÀ GENERALI • Conoscere gli interessi, i bisogni e i valori dei discenti 
osservando i loro atteggiamenti durante l’ora di lettura • Potenziare e sviluppare le 
conoscenze e le competenze linguistico – comunicative • Ampliare la conoscenza delle 
problematiche politiche, economico-sociali e culturali del nostro tempo • Favorire 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità etiche e 
civiche di fronte alle esigenze dell’umanità nel contesto italiano, europeo e mondiale. 
RISULTATI • ampliamento della conoscenza delle problematiche attuali • sviluppo della 
capacità di leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare, interpretare e produrre testi 
• sviluppo delle capacità linguistico – comunicative. DESTINATARI: Classe V del Liceo 
classico, del Liceo economico sociale e del Liceo scientifico, classe II e III ITE

Obiettivi formativi e competenze attese
• Cogliere le caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i meccanismi 
selettivi delle informazioni • Comprendere come sono costruiti gli articoli per 
decifrarne i meccanismi e i messaggi • Acquisire gradualmente competenze di lettura 
e analisi denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico • Analizzare e 
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riassumere l’articolo ritenuto più coinvolgente o quello suggerito dall’insegnante • 
Esprimere le proprie osservazioni sull’articolo • Utilizzare le notizie del giornale per 
ampliare contenuti disciplinari già acquisiti o per svilupparli da un diverso punto di 
vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

METODOLOGIE

Lezione frontale,  Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Esposizione da parte 
dell’allievo delle proprie osservazioni e rilevazioni,  Attività di laboratorio.

 

TEMPI

Il progetto prevede un’ ora di lettura settimanale, dal 12/10/2019 alla fine dell’anno 
scolastico; le attività saranno svolte all’interno delle singole classi in orario 
curricolare.

 

SPAZI

Si lavorerà con gli alunni nelle classi o nei laboratori di ciascuna sezione.

 

PROCEDIMENTO DI LAVORO
-Lettura libera del giornale e dibattito;
- lettura guidata;
- analisi e sintesi;
- riflessione;
- ricerca e produzione.
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VERIFICA FINALE

- somministrazione di questionari

-  verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite dai destinatari nelle 
modalità previste dai docenti per la propria disciplina

 

 LA GEOGRAFIA DEI CUORI OLTRE I CONFINI DEL MONDO - EDUCAZIONE ALLA 
MONDIALITÀ

MOTIVAZIONE Proposta inquadrata nel mese missionario straordinario indetto da 
Papa Francesco e rilanciata in diocesi in chiave educativa dal nostro Arcivescovo Padre 
Franco Moscone RISULTATI ATTESI Comprendere l’importanza di crescere in modo 
responsabile verso noi stessi, gli altri, la creazione e il Creatore; Scoprire l’originalità e 
la differenza di ogni uomo e di ogni cultura; Riconoscere il valore del pluralismo 
religioso. DESTINATARI IIIA LC - IVA ITE

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza e condivisione dei valori che devono improntare la vita collettiva e i 
comportamenti di ciascuno, dimostrando rispetto per sé stessi, per gli altri e per 
l’ambiente. - Conoscenza approfondita dei diritti e dei doveri del cittadino, delle 
istituzioni nazionali e comunitarie, delle principali norme che regolano la vita sociale. - 
Educazione al fatto religioso, essendo le religioni ancora oggi un fattore che incide 
significativamente nella vita individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne (docenti) ed esterne

Approfondimento

Articolazione e contenuti del progetto

È un percorso didattico – educativo di educazione alla mondialità che ci permette di 
conoscere le altre culture e di confrontarsi con esse.

L’incontro con “il diverso da noi” è forma di arricchimento reciproco nel rispetto 
della convivenza civile. 
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Attività Sequenza 
temporale

(in  giornate)

Contenuti specifici

(descrivere 
dettagliatamente)

Durata

(in ore)

Risorse umane 
impegnate

(indicare solo la 
tipologia)  

Partecipazione 
delle classi ad 
un incontro 
formativo 
cittadino sul 
tema

Ottobre - 
Novembre

Ambiente

Accoglienza

Intercultura

Integrazione

 

3h

Insegnanti 
coinvolti nel 

progetto

Esperti 
esterni

Laboratorio 
tematico

Marzo - 
Aprile

Sviluppo e 
cooperazione 
internazionali

12h
Insegnanti

del progetto

Racconto del 
percorso 
didattico 
scelto – “Talk 
Show”

Maggio

Globalizzazione

Stili di vita solidali

Pace e giustizia.

3h

Insegnanti e 
allievi 

dell’I.I.S.S.G.T 
Giordani

 LEGGO QUINDI SONO (LQS)

Un progetto-concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori di Foggia e 
provincia e patrocinato dagli Assessorati all'Istruzione e alla Cultura del Comune di 
Foggia, dalla Fondazione Monti Uniti, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in 
collaborazione con la libreria Ubik, la Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana” e il 
Centro Servizi per il Volontariato MOTIVAZIONE Gli studenti hanno l’opportunità di 
leggere, incontrare e votare gli autori selezionati dai membri dell’associazione LQS, 
"Leggo QuINDI Sono", il cui intento fondativo è diffondere la lettura critica tra le nuove 

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

generazioni, impegnan-do attivamente gli studenti del territorio e responsabilizzandoli 
dal punto di vista culturale. RISULTATI ATTESI Dalla realizzazione del progetto ci si 
aspetta non solo di dare visibilità al lavoro svolto dagli studenti, ma anche di mo-
tivarli, coinvolgendoli in attività diverse dall’ordinaria pratica scolastica, anche grazie 
all’interazione continua tra gli alunni: confrontarsi sui metodi di lavoro, sull’impegno 
profuso, sulla curiosità di scoprire e mettersi in gioco, servirà come stimolo a lavorare 
in maniera più proficua e serena. Si dovrà inoltre dimostrare “sul campo” il possesso 
delle competenze relative alla cittadinanza e agli assi culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA Imparare ad imparare ABILITA’ - organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 
di formazione (formale e non formale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. COMPETENZA Progettare 
ABILITA’ - elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati rag-giunti. 
COMPETENZA Collaborare e partecipare ABILITA’ -Interagire in gruppo, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive. COMPETENZA Comunicare 
ABILITA’ - Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale o scritto. - Esporre in 
modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. - Affrontare le 
situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio 
punto di vista. - Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti. - Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni. - Produrre testi scritti di diverso tipo (bozze, articoli, post, testi descrittivi) rie-
laborando in forma chiara, personale e autonoma le informazioni. COMPETENZA 
Utilizzare e produrre testi multimediali ABILITA’ - Produrre serie di slide per presentare 
l’opera letta a destinatari definiti. - Compiere ricerche in Internet sulla base di 
indicazioni dell'insegnante per re-perire materiali utili ad un fine specificato. - 
Realizzare locandine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse interne ed esterne (membri 
dell’Assoc.LQS e Autori

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

Approfondimento

TEMPI

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico da ottobre a maggio.

 

SPAZI

Si lavorerà con gli alunni nelle classi o nei laboratori di ciascuna sezione. Gli incontri 
con gli autori avverranno presso le scuole della provincia che aderiscono 
all’iniziativa e nell’aula magna dell’Istituto per l’autore che si deciderà di ospitare.

 

PROCEDIMENTO DI LAVORO

I ragazzi saranno invitati a leggere autonomamente i cinque testi in concorso 
proposti dall’associazione LQS e a confrontarsi sull’esperienza dando vita ad una 
sorta di dibattito letterario. Parteciperanno agli incontri con gli autori ospiti presso 
le altre scuole e organizzeranno l'incontro con uno degli autori presso il G. T. 
Giordani. Faranno parte della giuria che decreterà il vincitore tra gli autori in 
concorso.

I docenti provvederanno: a prendere contatti con LQS; a tenere l’anagrafe 
aggiornata degli iscritti; ad organizzare la partecipazione degli stessi agli incontri di 
presentazione dei libri con gli autori; a promuovere il dibattito letterario interno al 
gruppo; a coordinare la rotazione dei libri fra gli studenti, in modo che tutti li 
leggano. Le fasi saranno:

 lettura dei cinque testi in concorso1. 
 analisi critica della trama, della scrittura …2. 
 incontri con gli autori dei libri in concorso3. 
Partecipazione all’evento finale con votazione e proclamazione del vincitore.4. 

 

METODOLOGIE

Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Interviste, Esposizione da parte dell’allievo 
delle proprie osservazioni e rilevazioni, Attività di laboratorio
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VERIFICA FINALE

- Verifica finale sommativa (produzione di testi argomentativi, o recensioni, o 
elaborati di scrittura creativa)

- Verifica formativa attraverso una griglia di osservazione

 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

FINALITA' - Favorire lo sviluppo delle competenze di problem solving e valorizzare le 
eccellenze presenti nelle scuole. - Sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici 
culturali dell’informatica come strumento di formazione (metacompetenze) nei 
processi educativi DESTINATARI Classi del primo biennio di tutti gli indirizzi

Obiettivi formativi e competenze attese
 stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze 

presenti nelle scuole;  favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale;  promuovere la diffusione della cultura informatica come 
strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze);  sottolineare 
l’importanza del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i 
problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per 
comunicare con gli altri;  stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in 
tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle eccellenze;  integrare le 
esperienze di coding, makers e programmazione in un riferimento metodologico più 
ampio che ne permetta la piena valorizzazione educativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Gare di Istituto: 
GARA 1 
5 novembre: a squadre secondaria di II grado 
7 novembre: individuale secondaria di II grado
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GARA 2 

4 dicembre: a squadre secondaria di II grado 
6 dicembre: individuale secondaria di II grado

GARA 3 
13 gennaio: a squadre secondaria di II grado 
16 gennaio: individuali secondaria di II grado

GARA 4 

12 febbraio: a squadre secondaria di II grado 
14 febbraio: individuale secondaria di II grado

Gare regionali: 19 marzo: secondaria di II grado

Finalissima nazionale 
Scuola Secondaria di II grado: 17 aprile :  finale 1

 AIIII MAMA: UN’INTEGRAZIONE TRA DIVERSITÀ E DIVERSITÀ

MOTIVAZIONE L’integrazione aggiunge ciò che manca e serve ad arricchire, coinvolge 
più ambienti, diversità ed interlocutore, perché la complessità dei bisogni educativi del 
disabile propone un cammino da percorrere insieme ad altri che si può 
metaforicamente paragonare ad una sonata di orchestra in cui i vari strumenti sono in 
accordo reciproco. RISULTATI ATTESI • Favorire una buona qualità della vita 
proporzionale alle capacità dell'alunno; • Stimolare l’allievo ad un maggior 
coinvolgimento con l’ambiente scolastico; • Potenziare la comunicazione gestuale che 
gli consenta di interagire con i compagni di classe e con gli adulti

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità di tale progetto si fonda sul fatto che la musica può offrire un ulteriore 
opportunità di comunicare ed interagire attraverso un canale preferenziale, mediato 
appunto da stimoli musicali per arrivare ad un rapporto comunicativo nell’ambito 
affettivo-relazionale, per stimolare nel discente il movimento fisico, far esprimere i 
propri stati d’animo e per far aumentare l’integrazione con i compagni di classe e con i 
docenti, ciò costituisce un arricchimento significativo di tutti coloro che vi 
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parteciperanno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Articolazione e contenuti del progetto

Il progetto si concretizzerà nell’elaborazione di itinerari di lavoro che terranno conto 
di alcune tracce orientative particolari. Sviluppo di capacità:

- di manipolazione ritmico espressivo e melodia degli oggetti sonori;

- di traduzione della comunicazione sonora in linguaggio gestuale

Attività Sequenza temporale

(in  giornate)

Contenuti specifici

(descrivere 
dettagliatamente)

Durata

(in ore)

Risorse 
umane 

impegnate

(indicare 
solo la 

tipologia)

Dondolare
A seconda della 
predisposizione 

dell’alunno

Sincronizzare il ritmo della 
musica a quello del 
movimento

   

Oscillare, flettere e 
distendere le 
braccia

A seconda della 
predisposizione 

dell’alunno

Migliorare il 
coordinamento motorio

   

Battere le mani,  
muovere i piedi, 
dare dei colpetti 
sulla pancia, sulle 

A seconda della 
predisposizione 

dell’alunno

Potenziare il tatto, 
consapevolezza corporea, 
e riconoscere le varie parti 
del corpo
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cosce  e sulle 
ginocchia

Muovere le dita
A seconda della 
predisposizione 

dell’alunno

Sviluppare la motricità 
fine

   

Spostamento del 
corpo prima a 
destra e poi  a 
sinistra

A seconda della 
predisposizione 

dell’alunno
Esercizi sull’equilibrio    

 

Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche

Per quanto riguarda la metodologia si faranno ascoltare all’allievo delle musiche a 
bassa frequenza che provocano un effetto calmante, in parte lo tranquillizza; invece 
la musica più ritmata e ballabile dà una sensazione di gioia e lo stimola dal punto di 
vista fisico.

Modalità di valutazione dell’apprendimento  

Alla fine dell’anno scolastico tutti i docenti coinvolti nel progetto e l’assistente 
educativo valuteranno gli eventuali progressi in base agli obiettivi prefissati. 

 WEBTROTTER

Il progetto Webtrotter mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in 
rete, riprendendo - nell’odierno straordinario contesto tecnologico - la classica “ricerca 
scolastica”, che da sempre costituisce un fondamentale momento di formazione, si 
tratti delle discipline umanistiche o di quelle scientifiche. L’obiettivo è stimolare la 
formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui potenzialità non 
vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e 
consapevole da parte dell’utente. La gara si effettua a squadre formate da 4 alunni, di 
cui 2 femmine e 2 maschi DESTINATARI Gli alunni di I-II-III di ogni indirizzo

Obiettivi formativi e competenze attese
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COMPETENZE RICHIESTE I quesiti implicano differenti conoscenze, abilità e 
competenze digitali, che vanno dalla ricerca ipertestuale su web all'uso del foglio 
elettronico e dei programmi di scrittura. In particolare per la ricerca ipertestuale, si 
dettagliano qui sotto le competenze richieste: - Comprensione del testo - 
Identificazione di parole chiave - Uso strategico dei motori di ricerca - Capacità di 
navigazione sul web - Riconoscimento di fonti attendibili - Ricerca di dati in base al 
contesto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Le fasi di gara sono articolate in due fasi:

1. una prima prova di qualificazione, aperta a tutte le squadre iscritte, che si terrà 
giovedì 12 marzo 2020;

2. una seconda prova, da intendersi come gara finale riservata alle squadre meglio 
qualificate, che si terrà martedì 31 marzo 2020.  

 ON THE ROAD

PROGETTO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI (DGR n. 1307 del 
16/07/2019) CONTESTO DI RIFERIMENTO L’IISS “G. T. Giordani” si trova nel comune di 
Monte Sant’Angelo – Fg, territorio ricco di testimonianze artistiche, religiose, culturali, 
paesaggistiche che ospita ben due siti Unesco: il Santuario di San Michele Arcangelo e 
la faggeta Foresta Umbra. Un primo dato di rilievo relativo al contesto sociale in cui si 
trova la scuola è la diminuzione dei residenti che si inserisce nel calo complessivo della 
popolazione della Provincia di Foggia e dell'Ambito del Piano sociale di zona. La 
popolazione giovanile rappresenta il 16,8% del totale, un dato preoccupante con una 
contrazione (-6,0% rispetto al triennio precedente) che denuncia un evidente rischio di 
invecchiamento della popolazione. Relativamente alla popolazione scolastica, più del 
60% degli alunni, dopo aver conseguito il diploma, frequenta l’università con buoni 
risultati e successivo inserimento nel mondo lavorativo. Questi dati, apparentemente 
positivi, descrivono una realtà comune a molte altre aree italiane, soprattutto del sud, 
in cui i giovani, dopo la laurea, decidono di lasciare il loro territorio e andare alla 
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ricerca di lavoro in altri paesi. Non sono pochi, inoltre, i casi di insuccesso, abbandono 
e dispersione scolastica (5% circa, ma in realtà difficile da quantificare esattamente), 
poiché la dispersione è anche, e spesso prima di tutto, forma d'insuccesso scolastico, 
che si verifica quando gli studenti non riescono a dispiegare pienamente il loro 
potenziale d'apprendimento, soddisfacendo i propri bisogni formativi. Al fine di 
prevenire, di affrontare e contenere la dispersione scolastica, sia sotto il profilo di 
recupero strumentale degli alunni, che presentano problemi nella alfabetizzazione di 
base, sia sotto l’aspetto relazionale, è indispensabile predisporre dei percorsi educativi 
e didattici che offrano occasione di apprendimento a tutti gli alunni. DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' Il progetto si occuperà dei Cammini presenti nel territorio del 
Gargano. Si tratta di una rete di percorsi escursionistici e devozionali che toccano e 
uniscono siti di alto valore storico, religioso, culturale e naturalistico. Il 2016 è stato 
dichiarato “Anno Nazionale dei Cammini”, dal Ministro dei Beni Culturali, e molti 
itinerari sono stati istituiti e alcuni sono stati ripristinati, dopo attenti lavori, per 
accogliere turisti e pellegrini. Anche il sentiero “Scannamugliera”, una delle antiche vie 
mulattiere del Gargano, presente nel territorio di Monte Sant’Angelo è stato 
ripristinato con Fondi europei, ma dopo pochi anni dai lavori necessita di 
manutenzione e promozione. Gli studenti dell’Istituto “G. T. Giordani” si sono già 
occupati di promozione del proprio territorio nelle attività dei PCTO, e nel progetto di 
monitoraggio civico A Scuola di OpenCoesione si sono occupati del sentiero 
“Scannamugliera” (con questo progetto hanno vinto il primo premio a livello nazionale 
a. s. 2016/2017). A conclusione dell’attività si sono resi conto dello stato di abbandono 
del sentiero e hanno deciso di “adottarlo” per prendersene cura. Le fasi del progetto 
“On the Road”: Motivazione: gli studenti, in raccordo coi bisogni del territorio, 
partecipano alla costruzione del loro percorso, nel caso specifico i “Cammini” nel 
territorio pugliese; Diagnosi: occorre capire quale possa essere la criticità sociale e 
ambientale che la comunità sta evidenziando, in modo da pianificare al meglio 
l’intervento. Il sentiero “Scannamugliera” è una delle mulattiere più antiche, utilizzate 
anche dai pastori e dai contadini. Oggi è un percorso turistico impegnativo, che da 
Monte Sant’Angelo scende lungo il versante fino a Macchia, al mare, o viceversa. 
Questo sentiero dopo i lavori di ripristino, grazie a Fondi europei, necessita di una 
continua manutenzione che non sempre è assicurata dagli enti preposti. I ragazzi 
devono occuparsi della manutenzione e della promozione del sentiero, lavorando 
attivamente secondo la proposta educativa del SL. Ideazione e Pianificazione: è 
necessario pianificare l’intervento da realizzare, riflettendo su possibilità, rischi, 
incognite, vincoli, possibilità. Questo aspetto, coordinato dai docenti, mette al centro i 
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nostri studenti e la comunità. Si cercherà di far fronte allo stato di abbandono e di 
incuria con il servizio di manutenzione e di promozione turistica e culturale assicurato 
dalle parti coinvolte, studenti, docenti, famiglie e altri stakeholder coinvolti nel 
progetto; Esecuzione: l’intervento coinvolgerà gli studenti per un anno solare e potrà 
essere prorogato in base a fattori quali: ulteriori finanziamenti, 
partecipazione/coinvolgimento di altri soggetti esterni, etc.); Chiusura e Valutazione: 
dopo aver terminato l’intervento di manutenzione e di promozione sarà 
assolutamente importante il momento di riflessione non solo sui contenuti appresi 
ma anche sulla qualità dell’intervento e sull’impatto del cambiamento. RISULTATI 
ATTESI I risultati saranno analizzati in relazione alle diverse discipline coinvolte nel 
progetto, con particolare riferimento alle conoscenze, alle abilità, ai traguardi di 
sviluppo delle competenze disciplinari. Inoltre, i risultati attesi dovranno essere 
analizzati in termini di apprendimento di cittadinanza (pro-socialità, coscientizzazione, 
responsabilità sociale, legalità, solidarietà …). I risultati attesi riguarderanno i seguenti 
aspetti: A. Protagonismo studenti: Motivazione degli studenti Allievi motivatori degli 
insegnanti e del progetto Sviluppo delle relazioni e della collaborazione Ruolo attivo 
degli studenti Partecipazione attiva Partecipazione alta Capacità di mettersi in gioco, 
capendo l’importanza del contributo personale in ciò che si fa Autostima degli studenti 
Responsabilizzazione degli studenti nel portare a termine il lavoro Maggior sicurezza 
personale e comunicativa nei ragazzi Maggior sensibilità verso l’altro e verso le 
situazioni di difficoltà Maggior apertura verso l’altro e verso le situazioni di difficoltà 
Soddisfazione davanti al risultato finale Maggior consapevolezza di sé Maggior 
consapevolezza sociale da parte dei ragazzi B. Apprendimento: Sperimentare il 
superamento della metodologia trasmissiva Necessità di cambiare le strategie 
d’insegnamento da parte dei docenti Collegare servizio e apprendimento Imparare 
dalla realtà Apprendimento significativo Apprendimento più stabile Consapevolezza 
dei processi e delle fasi in tutti i soggetti coinvolti Apprendimento dai compagni 
(contenuti, abilità e abilità trasversali) Partecipazione al progetto di tutti gli alunni 
dell’Istituto Capire che si può intervenire per affrontare problemi e che si può chiedere 
aiuto a enti C. Cooperazione: Maggior capacità di lavorare in gruppo per il 
raggiungimento di obiettivi comuni D. Contesto: Maggior vicinanza scuola/territorio 
Apertura al territorio Maggior consapevolezza del tema intergenerazionale 
Superamento di pregiudizi verso la disabilità adulta e verso la disabilità in senso più 
ampio Capire che si può intervenire per affrontare problemi e che si può chiedere 
aiuto a enti Effetto pratico: Cura e manutenzione del Sentiero “Scannamugliera” E. Altri 
attori: Buona collaborazione con genitori, figure istituzionali, enti locali e associazioni 
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del territorio Apertura dei genitori nei confronti dei figli. Dopo un’esperienza così 
formativa le ragazze e i ragazzi saranno aiutati a formare una loro associazione di 
volontariato il cui nome e motto sarà “Together is Better”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per lavorare nell’ottica della prevenzione del disagio, del coinvolgimento attivo e della 
integrazione dei ragazzi nel proprio territorio, la scuola si propone di promuovere 
condizioni di crescita e maturazione che vadano a potenziare i talenti di ciascuno; 
vuole interagire attivamente e in modo realmente costruttivo con il territorio sul quale 
insiste, proponendo attività di promozione e di conservazione del territorio con eventi 
organizzati dai e con i ragazzi. Obiettivi generali: − Ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
(umane, finanziarie, strutturali) interne ed esterne alla scuola; − Superare la 
frantumazione delle opportunità formative; − Favorire l’approccio progettuale e la 
pratica laboratoriale nei percorsi di formazione; − Contestualizzare i contenuti della 
formazione; − Restituire alla scuola il ruolo di intellettuale sociale; − Fare della scuola 
un luogo aperto, di elaborazione culturale, di partecipazione civica e sociale, di 
cittadinanza attiva. Obiettivi specifici: − Conoscere la rete nazionale di itinerari storico-
culturali e di pellegrinaggio a livello regionale, nazionale ed europeo; le opportunità di 
sviluppo dei territori rurali interessati dai cammini; le opportunità di collaborazione e 
cooperazione fra i soggetti e i territori della Rete “Cammini”; gli elementi distintivi dei 
territori (tradizioni locali, religiose, enogastronomia, ecc.); − Imparare ad utilizzare 
strumenti della metodologia della ricerca: 1. Somministrare questionari a domande 
chiuse e interviste a domande aperte ai Camminatori; 2. Tabulare i dati e utilizzare 
strumenti statistici relativi al turismo lungo i Cammini; 3. Utilizzare programmi per 
computer a questo scopo; 4. Presentare dati. Grazie all’approccio didattico che si 
intende utilizzare (Service Learning), gli obiettivi trasversali saranno: − Far sentire i 
ragazzi protagonisti del proprio processo di apprendimento; − Comprendere che 
l’apprendimento è significativo quando è situato in un contesto reale e non simulato e 
quando coinvolge il vissuto dell’allievo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Approfondimento

 Metodologie didattiche  
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Questo progetto vuole utilizzare l’approccio pedagogico del Service Learning. 
Desidera promuovere un’idea di scuola civica che si pone come luogo di incontro 
tra sapere formale e informale e che propone modalità innovative di integrazione 
tra scuola, territorio, enti locali e mondo del lavoro. L’idea si concretizza attraverso 
pratiche autentiche che prevedono la realizzazione di esperienze orientate a 
sviluppare processi di apprendimento significativo e a promuovere la 
partecipazione attiva degli studenti.  L’interesse verso ciò che si apprende 
rappresenta infatti una leva fondamentale per attivare la motivazione nel giovane. 
Oggi è più che mai importante che gli studenti comprendano il significato del 
percorso che viene loro proposto, l’utilità dello stesso e la spendibilità di ciò che 
apprendono a scuola nella vita reale. Una persona, infatti, indipendentemente dalla 
sua età, è più motivata ad apprendere se vede e comprende l’utilità di ciò che sta 
imparando (NRC - National Research Council, 1999). Il SL invita le scuole a una 
progressiva apertura verso il contesto di riferimento. Il SL orienta la progettazione 
formativa della scuola verso la pianificazione di percorsi di apprendimento 
(“Learning”) in contesti di vita reale in cui gli studenti possono sviluppare 
competenze (disciplinari, trasversali, professionali, comportamenti pro-sociali) 
attraverso la realizzazione di un intervento (“Service”) destinato alla comunità in cui 
la scuola è inserita. Tutte le attività si realizzano all’interno dell’offerta formativa 
della scuola, sono parte integrante del curricolo e concorrono alla formazione 
complessiva del soggetto. 

 

Partecipazione al progetto di altre associazioni studentesche, o di soggetti 
istituzionali e/o del volontariato culturale e sociale del territorio o riconosciuti a 
livello nazionale.  

 Il Comitato Studentesco del “Giordani”, composto dai rappresentanti degli studenti, 
ricopre una funzione molto importante nella vita della scuola in quanto gli eletti 
riescono a farsi portavoce delle istanze e dei desideri di tutti gli studenti. Lo scopo di 
tutte le attività programmate è quello di contribuire a migliorare il dialogo tra le 
componenti attraverso le varie iniziative proposte. Si riunisce regolarmente 
secondo le modalità previste dal suo Regolamento, esprime pareri e formula 
proposte alla Presidenza e direttamente anche al Consiglio d’Istituto. Il Comitato 
studentesco è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto. La scuola mette a disposizione 
locali e servizi per le riunioni. Le attività proposte mirano ad un “fare scuola” di 
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qualità, equo ed inclusivo ed anche motivante e significativo. Il Movimento Studenti 
di Azione Cattolica, costituito da una ventina di alunni dell’Istituto, promuove 
all’interno dell’istituto attività che permettono di apprezzare la cultura, il patrimonio 
artistico e la storia del nostro bel Paese; si propongono come guida per gli alunni 
più giovani offrendo supporto ed informazioni utili, oltre che allo studio scolastico, 
alla conoscenza personale del mondo che li circonda. Con il Centro Servizi per il 
Volontariato di Foggia l’Istituto ha firmato una convenzione (nel 2014) che ci ha 
consentito di avviare tutta la fase di studio e di preparazione di un piccolo gruppo di 
docenti alla metodologia del Service Learning. Grazie al partenariato creato con 
questa associazione e altri partner europei la scuola ha presentato una candidatura 
per un progetto Erasmus (call 2019) su questa metodologia. Con Lega Ambiente 
abbiamo collaborato per diversi anni, firmando una convenzione per le attività dei 
PTCO legate alle tematiche ambientali e culturali con progetti educativi e di 
partecipazione attiva per i ragazzi. 

Carattere innovativo del progetto   

 Per quanto concerne il carattere innovativo del progetto si può sottolineare come 
primo aspetto che il Service-Learning si serve delle migliori innovazioni nella 
didattica, rispetto alle quali si pone come valore aggiunto, un valore prima di tutto 
educativo; il SL è una scoperta, o meglio ancora una ri-scoperta, del valore di una 
didattica orientata ed orientante alla formazione integrale della persona e non 
ridotta alla sola dimensione cognitiva e operativa.  Il SL è:  1. Curricolare. Gli 
studenti realizzano le attività all’interno del loro normale curricolo;  2. Orientato alla 
ricerca. I progetti nascono dalla rilevazione di problemi, il percorso che si attiva è 
diretto alla loro soluzione;  3. Focalizzato sulle competenze. Gli studenti mettono 
conoscenze e abilità alla prova della realtà e, misurandosi con problemi autentici, 
sviluppano le loro competenze e conoscenze;  4. Interdisciplinare. I problemi sono, 
generalmente, caratterizzati da complessità e, per la loro soluzione, è necessario 
servirsi di più discipline, che dialogano tra loro e si integrano;  5. Orientato 
all’apprendimento significativo. L’apprendimento è significativo quando è il risultato 
di una rielaborazione personale delle proprie conoscenze e quando risponde a 
motivazioni profonde;  6. Collaborativo. La progettazione e realizzazione di progetti 
di Service Learning impegna il gruppo classe, che diventa una comunità che 
apprende. L’impegno personale è indispensabile perché il gruppo possa avere 
successo;  7. Partecipato. Non si tratta di una pratica assistenziale, ma di una 
collaborazione con gli stessi destinatari del progetto, che sono coinvolti su un piano 
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di parità. Non ricevono semplicemente un aiuto, ma sono essi stessi una risorsa per 
la crescita degli studenti;  8. Responsabilizzante. La scuola non sta ai margini della 
vita, ma si sente chiamata in causa, assume una responsabilità sociale. Il Service 
Learning consente di realizzare esperienze di cittadinanza attiva;  9. Trasformativo. 
La responsabilità sociale si traduce nell’impegno al miglioramento alla ricerca di 
soluzioni anche innovative. Il miglioramento è, prima di tutto, personale, riguarda 
chi sta agendo in favore della comunità; è, però, anche sociale, qualcosa che 
migliora la realtà di vita.  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il nostro Istituto da ormai tre anni ha iniziato a 
sperimentare il modello di aule laboratorio 
disciplinari, le aule sono assegnate in funzione 
delle discipline che vi si insegneranno per cui 
possono essere riprogettate e allestite con un 
setting funzionale alle specificità della disciplina 
stessa. Il docente non ha più a disposizione un 
ambiente indifferenziato da condividere con i 
colleghi di altre materie, ma può adeguarlo a una 
didattica attiva di tipo laboratoriale, 
predisponendo arredi, materiali, libri, 
strumentazioni, device, software, ecc. 

Il progetto prevede di potenziare almeno 15 aule 
laboratorio per migliorare l'utilizzo della classe 
virtuale Google Classroom e della Google Suite 
for Education, già adottate dalla maggior parte 
delle classi, nell'ottica del potenziamento del 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

BYOD. Uno spazio più grande, a disposizione di 
tutti, sarà invece attrezzato per esperienze di 
video editing per una didattica sempre più 
immersiva e coinvolgente.

La pratica educativa deve tener conto delle 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dei 
cambiamenti richiesti dalla società della 
conoscenza. L'utilizzo ragionato delle risorse e 
degli strumenti digitali potenzia, arricchisce e 
integra l'attività didattica, motiva e coinvolge gli 
studenti, stimola la partecipazione e 
l'apprendimento attivo, contribuisce allo sviluppo 
delle competenze trasversali. Le ICT permettono 
il nascere di nuove metodologie cooperative; 
consentono la rappresentazione dei concetti 
avvalendosi di ambienti di simulazione, di giochi 
educativi, di applicazioni e software disciplinari. 
Metodologie come la flipped classroom, il 
cooperative learning, la didattica laboratoriale si 
vanno sempre più affermando come strategie 
alternative alla didattica tradizionale e noi, grazie 
alle aule laboratorio e ai nuovi spazi di 
apprendimento progettati, intendiamo 
promuoverle sempre più per aumentare il 
coinvolgimento e la passione degli studenti per lo 
studio.
 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il finanziamento permette l'acquisto di dispositivi 
e strumenti digitali individuali per la fruizione 
delle attività di didattica digitale integrata, da 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

concedere in comodato d’uso alle studentesse e 
agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto 
dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 
digitali per l’apprendimento a distanza e per la 
necessaria connettività di rete.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 
supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei 
periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa 
della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Il progetto ha come finalità quello di garantire il 
diritto allo studio e la continuità didattica tramite 
l’accesso alla rete per la fruizione della didattica 
digitale integrata, da parte delle studentesse e 
degli studenti meno abbienti, attraverso il 
supporto ai costi necessari per la connettività, alla 
luce dello stato di emergenza epidemiologica e 
dell’incremento delle attività a distanza nelle 
scuole del secondo ciclo.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Il progetto ha la finalità di supportare le attività di 
didattica digitale integrata, in coerenza con il 
Piano nazionale per la scuola digitale, in 
particolare a favore di scuole che presentino 
maggiori vulnerabilità rispetto agli indici di 
disagio, in considerazione del permanere dello 
stato di emergenza epidemiologica.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il progetto ha l'obiettivo di caratterizzare e 
potenziare il curricolo di istituto integrando lo 
sviluppo del pensiero computazionale con 
l'insieme di competenze utili all’esercizio della 
cittadinanza attiva. Gli obiettivi specifici sono:

acquisire gli elementi fondamentali per 
l’introduzione alle basi della 
programmazione, anche allo scopo di 
sviluppare le competenze collegate 
all’informatica;
sviluppare il pensiero computazionale per 
rafforzare la capacità di analisi e risoluzione 
dei problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e 
metodi;
educare alla valutazione della qualità e 
della integrità delle informazioni, alla 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

lettura, scrittura e collaborazione in 
ambienti digitali, alla comprensione e uso 
dei dati e introduzione all’open 
government, al monitoraggio civico e al 
data journalism;
stimolare la creatività e la produzione 
digitale, l’educazione all’uso dei nuovi 
linguaggi del digitale.

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Il progetto sarà finalizzato a:
- Sviluppare la cultura dell’autoimprenditorialità;
- Guidare gli aspiranti imprenditori nelle fasi di 
definizione e realizzazione dell’idea di impresa;
- Contrastare i vincoli che non consentono di 
conseguire il successo imprenditoriale;
- Limitare la scarsa conoscenza di sé (punti di 
forza e di debolezza) e gli elementi fuorvianti che 
condizionano la scelta;
- Comprendere le opportunità e le modalità del 
fare impresa, a partire da esperienze dirette con 
il proprio territorio di riferimento;
- Sviluppare competenze imprenditoriali come lo 
spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, 
visione, creatività, pensiero etico e sostenibile, 
oltre a competenze proprie della sfera 
organizzativa come il lavoro di gruppo, la 
comunicazione, la negoziazione, la pianificazione;
- Coinvolgere in termini di partenariati enti locali, 
imprese, associazioni di categoria, 
amministrazioni locali, università e centri di 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ricerca;
- Apprendere una metodologia di lavoro che può 
essere applicata a molteplici contesti per lo 
sviluppo di prodotti, servizi, processi, strategie ed 
esperienze innovative, che mettono al centro 
dell’attenzione la persona e le sue esigenze.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Docenti

Formazione e assistenza sull’utilizzo della 
piattaforma Moodle, delle applicazioni della 
Google Suite, in particolar modo di Google 
Classroom, e del registro elettronico

Studenti

Attività di informazione e coinvolgimento, sia 
singoli che a gruppi, all’uso delle applicazioni 
cloud, specialmente Google Suite, in ambito 
scolastico

•

Un animatore digitale in ogni scuola
Azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, 
anche attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
Individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da estendere nelle 
scuole, diffusione di buone pratiche, attività di 
assistenza tecnica, progettazioni funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF 
che introducono e realizzano l’implementazione 
delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica 
quotidiana.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "GIORDANI" - FGPC00101B
ISTITUTO PROFESSIONALE "GIORDANI" - FGRC001013
ISTITUTO TECNICO GIORDANI - FGTD00101A

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione è rivolta a verificare il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze.  
 
DEFINIZIONE E FUNZIONE  
La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, è un’azione 
didattica continua - periodiche sono le prove in cui essa si articola – intesa come 
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pratica educativa per seguire lo sviluppo della personalità degli alunni mediante 
l’accertamento della qualità e della quantità dell'apprendimento. In particolare, 
consente al docente di:  
- controllare lo stato dell’apprendimento, i suoi aspetti cognitivi e linguistico- 
espressivi;  
- conoscere i ritmi di apprendimento dell'alunno e il suo interesse nei confronti 
dei contenuti e delle attività proposte;  
- valutare l'opportunità di attività di recupero;  
- valutare la validità delle pratiche didattiche messe in atto e la loro incidenza 
sull'alunno.  
 
MODALITA'  
Tra le modalità di verifica da mettere in atto, nel rispetto delle specificità delle 
discipline e degli stili didattici, si citano le seguenti prove oggettive/soggettive:  
- l’interrogazione tradizionale per la verifica dell’apprendimento in generale e 
delle abilità di verbalizzazione in particolare;  
- richieste di chiarimenti durante la lezione per la verifica dell’attenzione e della 
comprensione;  
- questionari o test predisposti per la verifica dei contenuti disciplinari;  
- richieste di chiarimenti il giorno successivo alla lezione per la verifica dei 
riscontri sul manuale o su altri materiali di studio;  
- il dialogo e la partecipazione per la verifica dell’interesse e della capacità di 
interazione;  
- prove scritte per la verifica delle abilità di composizione e di elaborazione di un 
testo o per l’accertamento di abilità linguistiche, logico-matematiche, pratico-
operative;  
- relazioni scritte su testi curricolari e non, da partecipare alla classe, per la 
verifica dell’autonomia cognitiva;  
- elaborazione di tabelle, grafici, diagrammi per la verifica delle abilità operative;  
- relazioni su audiovisivi per la verifica della comprensione del linguaggio delle 
immagini;  
- elaborazione di ipertesti o prodotti multimediali per la verifica delle abilità 
informatiche;  
- esercitazioni di laboratorio per la verifica delle abilità pratico-operative; apporti 
di riflessione personale per la verifica delle abilità critiche e della personalità 
cognitiva.  
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TEMPI  
Per ciascuna disciplina di studio presente nel curriculum, il docente è tenuto ad 
attuare un congruo numero di verifiche, in ottemperanza a quanto stabilito nei 
dipartimenti disciplinari.

ALLEGATI: Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e abilità.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione civica è svolta 
sulla base dei criteri  
generali di cui all’articolo 2, comma 2: “i Collegi dei docenti integrano i criteri di 
valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici indicatori riferiti 
all’insegnamento dell’Educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 
1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 della legge 
20 Agosto 2019, n.92”.  
Il coordinatore, individuato tra i docenti delle discipline coinvolte, ha il compito di 
formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli 
altri docenti interessati dall’insegnamento. L’attribuzione del voto scaturirà dalla 
proposta del coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 92/2019).  
La valutazione si riferisce a quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette 
l’acquisizione di conoscenze e abilità e il consolidamento di attitudini, oltre che di 
valori civici positivi. È necessario considerare adeguatamente tutte le dimensioni 
chiave di questa nuova disciplina, sia l’acquisizione di conoscenze teoriche, che lo 
sviluppo di competenze come quella del pensiero critico, e l’adozione di valori 
come il senso di partecipazione e la tolleranza.  
La valutazione si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica 
dell’alunno e interseca parzialmente anche la valutazione del comportamento.  
 
In allegato la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto.

ALLEGATI: Griglia di valutazione di Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori per la formulazione del voto di comportamento
ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento.pdf

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

A) CRITERI GENERALI  
La valutazione che viene espressa in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di 
voto dei singoli docenti, dovrà tenere conto complessivamente dei parametri 
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sotto indicati.  
- Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero 
di prove scritte, orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, abilità e 
competenze in ciascuna disciplina, sia nel caso di voti di profitto positivi, sia nel 
caso di voti di profitto non positivi.  
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 92/07, si terrà altresì conto delle valutazioni espresse 
in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad 
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati.  
- Analisi dei comportamenti scolastici in merito a:  
- impegno interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;  
- progressione dei risultati nell’intero anno scolastico;  
- capacità di organizzare il proprio lavoro;  
- rispetto delle regole e delle consegne;  
- frequenza (anche ai corsi di recupero);  
- comportamento  
- analisi di situazioni scolastiche ed extra-scolastiche che possono aver influito 
sul processo di apprendimento.  
 
B) CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO/NON PASSAGGIO ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA  
1) Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le 
discipline, avendo raggiunto almeno gli obiettivi  
minimi di conoscenze, abilità e competenze.  
 
2) In presenza di non più di 3 insufficienze ai sensi del D.M. 80/07 e 
dell’O.M.92/07, tenuto conto della possibilità dell’alunno di  
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate, entro il termine dell’anno scolastico mediante lo  
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero, il Consiglio di Classe può  
sospendere la formulazione del giudizio finale, pur avendo la facoltà di valutare 
casi e situazioni particolari che dovranno essere  
opportunamente motivati e verbalizzati.  
In tal caso il Consiglio di Classe provvede a predisporre le attività di recupero che 
si svolgeranno, secondo un calendario e con  
modalità successivamente comunicate alle famiglie, nel mese di giugno/luglio.  

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI"

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione 
dovranno:  
1. seguire i corsi di recupero programmati dall’Istituto dopo il termine degli 
scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si  
assumono l’onere della loro preparazione;  
2. provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l’Istituto 
non sia in grado di organizzare corsi di recupero  
(oltre a quelli già programmati), per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo;  
3. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli 
scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento  
almeno degli obiettivi minimi di conoscenze, abilità e competenze.  
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà alle famiglie, 
per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di  
Classe, indicando le specifiche carenze, rilevate per ciascuno studente dai 
docenti delle singole discipline, e i voti proposti in sede di  
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia 
raggiunto la sufficienza. Contestualmente verranno  
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le 
modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola  
è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.  
Al termine delle prove di verifica e sulla base del risultato delle stesse il Consiglio 
di Classe delibererà la promozione o la non  
promozione alla classe successiva.  
Delibererà l’integrazione dello scrutinio finale e, in caso di esito positivo, 
ammetterà lo studente alla frequenza della classe  
successiva, sulla base delle verifiche effettuate, di una valutazione complessiva 
dello studente, che tenga eventualmente conto del  
miglioramento della preparazione, anche in presenza di prove di recupero non 
completamente sufficienti, e sulla base di una  
preparazione complessiva comunque adeguata ad una positiva frequenza 
dell’anno successivo. In tale caso, risolvendo la  
sospensione di giudizio attuata negli scrutini di giugno, saranno pubblicati 
all’albo dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con  
l’indicazione “ammesso”.  
In caso di esito negativo del giudizio finale, alla luce delle verifiche effettuate e 
sulla base di una valutazione complessiva dello  
studente, il relativo risultato sarà pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola 
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indicazione “non ammesso”.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva 
in sede di integrazione dello scrutinio finale al  
termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe 
procederà altresì all’attribuzione del punteggio di credito  
scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DL 62/2017 (di cui 
all'articolo 15, comma 2).

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
(DL 62/2017; legge n.108/ 2018, art. 6, commi 3-septies e 3-octies; CM 3050/2018; 
nota MIUR n. 2197 del 25 novembre 2019 - indicazioni)  
 
Sarà ammesso all’Esame di Stato l’alunno/a che avrà i seguenti requisiti:  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. 
n. 122/2009;  
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE;  
- svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto  
 
Non sarà ammesso all’Esame di Stato l’alunno/a che, non avendo conseguito la 
sufficienza in tutte le materie,  
- presenta un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare 
riferimento alle materie caratterizzanti il corso di studi;  
- ha evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione 
discontinua alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, non producendo 
progressi significativi nell’apprendimento, manifestando capacità inadeguate ad 
organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;  
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- ha seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o 
pomeridiani organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;  
- non ha maturato un metodo di studio adeguato anche per la frequenza non 
assidua, non riuscendo ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi 
fondamentali per affrontare gli esami di Stato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri di attribuzione del credito scolastico  
Premesso  
• Che il credito scolastico verrà attribuito alle alunne/i del triennio sulla base 
dell’Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 62)  
• Che l’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e 
verbalizzata  
• Che “Per l’anno scolastico in corso [2018-2019] il credito scolastico totale sarà 
determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla 
base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto 
anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito 
scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale 
ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di 
attribuzione del credito scolastico”. (CM 3050 del 4-10-2018)  
• Che “Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere 
contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare 
tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione inter-
media, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel 
terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. 
Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il 
credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta 
operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- 
famiglia”. (CM 3050 del 4-10-2018)

ALLEGATI: Credito 2019-20.pdf

Griglie di valutazione:

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Italiano scritto primo e secondo biennio /quinto anno - esame di stato  
Latino scritto Liceo scientifico  
Latino-greco Liceo classico  
Italiano-latino-greco-geostoria (orale)  
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Lingue straniere  
Matematica  
Disegno e storia e dell'arte

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf

Validità anno scolastico e deroghe al 25% di assenze:

Per la validazione dell’anno scolastico degli studenti e delle studentesse occorre 
aver frequentato almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato.  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti. In caso di superamento 
del tetto del 25%, le tipologie di assenza che consentono di esaminare la 
eventuale deroga riguardano:  
- ragioni di salute per periodi superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure 
domiciliari), visite specialistiche e day Hospital (riferite anche ad 1 solo giorno)  
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di provvedimenti giudiziari in relazione del rapporto dei genitori in 
coincidenza con l’ assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo 
famigliare entro il II grado, trasferimento famiglia, studentessa in gravidanza o 
altre situazioni ritenute di particolare rilievo dal consiglio di classe)  
- uscite anticipate per attività sportiva di tipo agonistico debitamente richieste e 
certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza, organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI  
- alunni che devono affrontare concorsi e prove selettive e alunni che 
frequentano il Conservatorio di Musica (la certificazione deve contenere 
l’impegno orario annuale dello studente o della studentessa)  
- donazione sangue;  
- madre studentessa o padre studente.  
Tutte le assenze dovute ai suddetti motivi devono essere state adeguatamente e 
tempestivamente documentate.  
Per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi 
di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono 
momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento 
personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per 
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in 
luoghi di cura, tali periodi non possono essere considerati alla stregua di 
ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince 
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dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. (vedi nota MIUR prot. 7736 del 
27/10/2010)

ALLEGATI: Monte ore annuo.pdf

Integrazioni per le valutazioni finali (a.s. 2019-2020):

- Criteri di valutazione finale degli apprendimenti  
-Griglia di attribuzione del voto di comportamento  
- Criteri per l'ammissione alla classe successiva (primo e secondo biennio)  
- Attribuzione credito scolastico classi terze e quarte  
- Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato  
- Attribuzione credito scolastico classi quinte  
 
(Cfr. Allegato)

ALLEGATI: Integrazioni valutazione finale a.s. 2019-20.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola è molto attenta ai bisogni degli studenti con disabilità: partecipa a Reti di 
scuole (Rete di ambito Puglia 15) e collabora con il CTS di Foggia (Centro Territoriale 
di Supporto); in particolare, i docenti di sostegno partecipano ad attività formative . 
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie per favorire una 
didattica inclusiva ottenendo nella maggior parte dei casi risultati positivi. I PEI 
vengono aggiornati regolarmente ogni anno. La scuola realizza qualche attività su 
temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità con una ricaduta positiva 
sugli alunni. I docenti predispongono percorsi differenziati in alcune classi ed è stata 
avviata una forma di coordinamento delle attività a livello di scuola. Anche i PDP 
vengono aggiornati regolarmente.

Nel nostro Istituto sono presenti pochissimi alunni stranieri e comunque vengono 
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attivate strategie per favorire la loro inclusione 

Punti di debolezza

Non sempre le attività progettate dalla Scuola o dagli insegnanti riescono a favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Gli obiettivi educativi per 
questi studenti sono a volte definiti solo formalmente e il loro raggiungimento non 
viene monitorato. La differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti, non è pienamente efficace. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

 Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti si realizzano diversi tipi 
di interventi: sportello didattico, corsi di recupero, recupero in itinere con 
articolazione di gruppi di livello all'interno delle classi, giornate dedicate al recupero e 
al potenziamento. Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con 
maggiori difficoltà sono per lo più efficaci. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso diverse modalità: 
partecipazione a gare o competizioni interne ("Un logo per la mia scuola", a.s. 2019-
20) ed esterne alla scuola (olimpiadi di matematica, fisica, informatica, delle lingue 
classiche); partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare o extracurricolare. ali 
interventi sono efficaci, visto il coinvolgimento degli studenti e i risultati ottenuti. 

Punti di debolezza

Le attività di recupero e consolidamento nelle classi non sempre rispondono agli 
effettivi bisogni formativi delle studentesse e degli studenti, sebbene la scuola metta 
in atto tutte le risorse per una risposta partecipata e condivisa ai bandi e ai progetti. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

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

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è predisposto per ogni alunno diversamente abile ed è parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe. Il PEI va definito entro i primi tre mesi di 
scuola dai docenti del Consiglio di Classe, con il contributo degli operatori dell’Azienda 
U.S.L., delle eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono l’alunno e della 
famiglia. Il Gruppo Operativo sottoscrive il PEI come impegno per la realizzazione dello 
stesso. Per la redazione del PEI il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della 
classe in cui è iscritto l’alunno, si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso 
scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della DF e 
del PDF. Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione 
degli interventi prospettati. In esso si definiscono: – i bisogni, le prestazioni e i servizi 
erogati alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei 
farmaci); – gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili; – gli 
obiettivi di apprendimento e d’integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione 
alla programmazione di classe; – le attività integrative, comprese le eventuali uscite 
didattiche e/o viaggi d’istruzione; – le forme d’integrazione fra scuola ed extra-scuola in 
sintonia con il progetto di vita; – i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione; i 
tempi di scansione degli interventi previsti;.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, operatori dell’Azienda U.S.L., eventuali figure professionali dell’Ente 
Locale che seguono l’alunno e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta in modo sistematico dalla fase di accoglienza, passando per 
i vari aggiornamento del PEI e in momenti particolari come lo svolgimento di progetti o 
attività extracurricolari.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella scuola secondaria di secondo grado viene operata una distinzione fra valutazione 
semplificata e differenziata, distinzione non esistente per la scuola secondaria di primo 
grado. Per gli studenti con disabilità certificata, sono possibili due percorsi distinti, uno 
curriculare (o per obiettivi minimi che porta al conseguimento di un regolare titolo di 
studio), uno differenziato ( che consente solo la frequenza della scuola con il rilascio di 
un attestato ma non del diploma). Per quanto riguarda la valutazione curricolare o per 
obiettivi minimi, la programmazione prevede la riduzione parziale dei contenuti di 
talune discipline o la loro sostituzione con altri. Le prove equipollenti devono 
consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una preparazione 
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del percorso 
scolastico. Quando invece gli obiettivi sono difformi rispetto a quelli dell’ordinamento 
di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e lo studente 
con disabilità non può conseguire il titolo di studio. Sulla pagella, in questo caso andrà 
annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo 
Individualizzato. Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza il percorso 
dell’alunno. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici 
d’apprendimento è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei 
loro PEI e nei loro PDP. La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità 
è riferita infatti, alle potenzialità della persona, alla situazione e ai livelli di 
apprendimento di partenza, definiti nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di 
apprendimento. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono 
corresponsabili dell’attuazione del PEI e del PDP, avendo il compito di valutare i risultati 
dell’azione educativo/didattica. Sulla base di questi principi generali, possono essere 
definiti i seguenti criteri per la valutazione degli alunni disabili:  La valutazione 
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dell’alunno è riferita ai processi e non solo alla performance;  Nel processo di 
valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell’alunno durante lo svolgimento 
della prova;  Per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno 
possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli 
stessi docenti e indicati nel PEI e PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel corso dell'ultimo triennio per gli studenti diversamente abili vengono progettati 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento individualizzati con aziende 
idonee ad accogliere persone svantaggiate. Il fine di tali progetti è quello di costruire 
un percorso che permetta allo studente di approcciarsi al mondo del lavoro, in settori 
a lui confacenti. Dove possibile, sarà coinvolto anche il gruppo classe. Per la 
prosecuzione degli studi in ambito universitario l'Istituto predispone un'azione di 
accompagnamento contattando l'unità operativa dell'Università rivolta all'accoglienza 
degli studenti diversamente abili.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano per la didattica digitale integrata (file allegato)

ALLEGATI:
PIANO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Primo periodo: trimestre. 
Secondo periodo: 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce la Dirigente scolastica in caso di 
assenza e dalla Dirigente riceve le direttive e i 
principi a cui conforma ogni altra funzione 
delegata; Firma le giustificazioni e i permessi 
di entrata posticipata e/o di uscita anticipata 
degli studenti in osservanza del Regolamento 
d’Istituto e delle norme relative alla 
responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori; Provvede alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e alla loro sostituzione per la 
vigilanza degli alunni; Dispone le variazioni 
dell’orario scolastico nonché le uscite 
anticipate o gli ingressi posticipati degli 
studenti nei giorni in cui è notificata l’assenza 
del docente, per le classi per le quali non è 
possibile effettuare sostituzioni; Collabora 
con la Dirigente Scolastica nell’esame e 
nell’attuazione dei progetti di istituto; 
Coordina lo staff dirigenziale relazionando al 
D.S. sull’andamento organizzativo - organizza, 
coordina e valorizza, all’interno delle direttive 

Collaboratore del DS 3
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ricevute, le risorse umane della scuola: 
coordinatori di classe, coordinatori dei 
Dipartimenti disciplinari, referenti di 
progetto, commissioni e gruppi di lavoro, 
comitato degli studenti; Provvede alla 
valutazione e alla gestione delle proposte 
didattiche, di progetti, di concorsi, iniziative 
culturali provenienti dal territorio o 
dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; In caso di assenza o impedimento 
della Dirigente, la sostituisce nella Presidenza 
degli OO.CC. (Collegio dei Docenti, Giunta 
Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini); Vigila 
sul buon andamento dell’Istituzione scolastica 
e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo alla Dirigente anomalie o violazioni; 
Provvede alla gestione delle classi e alla 
vigilanza, in caso di sciopero del personale, in 
osservanza delle norme che regolano il diritto 
di sciopero e delle norme che regolano 
l’obbligo di vigilanza sui minori; Provvede 
all’organizzazione di Piani quali: ricevimento 
dei genitori, sorveglianza e vigilanza durante 
intervallo, assemblee studentesche, sportelli 
didattici, corsi di recupero, spostamenti di 
classi e orari per progettualità specifiche; 
Partecipa allo Staff Dirigenziale; Collabora con 
la Dirigente nella definizione dell'organico 
dell'istituto, nell’organizzazione delle cattedre 
e nell’attribuzione dei Docenti alle classi.

AREA 1 - “Gestione del PTOF, qualità, 
autovalutazione, accountability” con i 
seguenti compiti: • Elaborazione, gestione, 
valutazione del PTOF • Ricognizione dei 

Funzione 
strumentale

6
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bisogni formativi degli studenti, anche in 
relazione al territorio e in collegamento con le 
realtà produttive di zona • Autovalutazione di 
Istituto • Piano di miglioramento • 
Rendicontazione sociale • Prove INVALSI • 
Coordinamento della Commissione PTOF e 
del Nucleo Interno di Valutazione. AREA 2 - 
“Sostegno al lavoro dei docenti” con i seguenti 
compiti: • Accoglienza dei nuovi docenti ed 
inserimento nella comunità scolastica • 
Attività di aggiornamento e formazione dei 
docenti. • Attività per lo sviluppo 
professionale dei docenti (seminari, 
associazioni professionali) • Coordinamento 
adozione libri di testo, con riferimento ai libri 
in formato elettronico e ai contenuti digitali. • 
Cura dell’archivio didattico di Istituto (modelli, 
materiali, buone pratiche). • Scambi europei 
e/o gemellaggi. • Supporto al Team CLIL • 
Coordinamento della Commissione per la 
formazione dei docenti. AREA 3 - “Interventi e 
servizi per studenti, orientamento e percorsi 
per le competenze trasversali e 
l’orientamento” con i seguenti compiti: • 
Orientamento in entrata, di raccordo e 
continuità con le scuole secondarie di 1° 
grado • Orientamento in itinere • 
Orientamento in uscita • Riorientamento 
finalizzato al successo formativo degli 
studenti e al recupero della dispersione 
scolastica • Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento • Coordinamento 
delle Commissioni per l’accoglienza e 
l’orientamento e per i e percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 
AREA 5 - “Nuove tecnologie per la didattica” 
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con i seguenti compiti: • Coordinamento e 
implementazione degli ambienti di 
apprendimento • Coordinamento e 
implementazione dei progetti PON FSE e FESR 
• Coordinamento del Team digitale

Responsabile di 
plesso

 Vigilare sugli allievi durante l’entrata, 
l’uscita e la permanenza negli spazi comuni 
dei locali scolastici;  Gestire l’orario 
giornaliero di lezione e sue eventuali e 
urgenti modifiche nella sede del Plesso;  
Sostituire i docenti assenti e assicurare la 
copertura delle classi;  Controllare in 
generale la funzionalità e la sicurezza dei 
locali scolastici;  Tenere i rapporti e le 
relazioni con gli allievi e le loro famiglie, 
riguardanti gli aspetti generali ed 
amministrativi, esulanti dalla competenza 
didattica del singolo docente;  Rilasciare i 
permessi di entrata ed uscita degli allievi.

3

• Partecipare a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF • 
Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione • Curare il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto con i 
docenti di classe • Collaborare con il 
Referente D’Istituto di Ed. Civica alla 
redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica • 
Proporre, strutturare e diversificare i 

Coordinatore 
dell'educazione civica
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contenuti nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 della 
legge, Pag. 3 che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica 
• Assicurare e garantire che tutti gli alunni 
possano fruire delle competenze, delle abilità 
e dei valori dell’educazione civica • Registrare, 
in occasione della valutazione intermedia, le 
attività svolte per la propria classe con le 
indicazioni delle tematiche trattate e le 
indicazioni valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio finale 
da registrare in pagella • Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro, anche integrando il 
Patto educativo di corresponsabilità

 Quale Coordinatore per il sostegno: o 
convocare e presiedere le riunioni del GLI, nel 
caso di delega del Dirigente Scolastico; o 
collaborare con il dirigente scolastico e il GLI 
per l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; o 
organizzare e programmare gli incontri tra 
ASP, scuola e famiglia; o partecipare agli 
incontri di verifica iniziale, intermedia e 
finale, con gli operatori sanitari; o fissare il 
calendario delle attività del GLI e di quelle di 
competenza dei Consigli di Classe che 

Coordinatore per il 
sostegno e referente 
per gli studenti con 
BES e DSA

1
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riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; o coordinare il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; o gestire i fascicoli 
personali degli alunni diversamente abili; o 
gestire il passaggio di informazioni relative 
agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica; o favorire i rapporti tra 
Enti Locali e Ambito territoriale; o richiedere, 
qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi 
particolari; o promuovere le iniziative relative 
alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento.  Quale 
referente per gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES): o curare il rapporto 
con gli Enti del territorio, CTS, CTI e UST di 
Foggia; o supportare i Consigli di classe per 
l’individuazione di casi di alunni BES; o 
raccogliere, analizzare la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e 
pianificare attività/progetti/strategie ad hoc; 
o partecipare ai Consigli di classe, se 
necessario, e fornire 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
o organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; o monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; o 
collaborare con il referente POF di Istituto.  
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Quale referente per gli studenti con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA): o fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti; o fornisce indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato 
e personalizzato; o collabora, ove richiesto, 
alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA; o fornisce informazioni 
riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di DSA 
o offre supporto ai colleghi riguardo a 
specifici materiali didattici e di valutazione; o 
cura la dotazione bibliografica e di sussidi 
all’interno dell’Istituto; o funge da mediatore 
tra colleghi, famiglie, studenti (se 
maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, 
EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel 
territorio; o informa eventuali supplenti in 
servizio nelle classi con alunni con DSA.

Coordinatori di classe

• Presiedere l’assemblea dei genitori della 
classe per l’elezione dei rappresentanti; • 
Presiedere le riunioni del Consiglio di classe 
quando disposto dal Dirigente scolastico; • 
Illustrare alla classe e ai genitori: PTOF, 
regolamento d’Istituto, il piano di emergenza, 
i criteri generali per la valutazione, per 
l’attribuzione del credito e per la validità 
dell’anno scolastico, il patto educativo di 
corresponsabilità; • Verificare la notifica delle 
informazioni scritte alle famiglie e consegnare 
le ricevute alla segreteria didattica; • 
Coordinare le attività della classe; • Curare il 
raccordo con le famiglie.

22
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• iscriversi e frequentare il corso di 
formazione a distanza in tema di COVID-19 
per la gestione dei casi sospetti o confermati 
di COVID-19 organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità mediante la piattaforma 
EDUISS (www.eduiss.i), accessibile e fruibile a 
partire dal 28 agosto 2020 e fino al 31 
dicembre 2020 • interfacciarsi e collaborare 
con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) • 
interfacciarsi e collaborare con il proprio 
sostituto referente scolastico COVID-19 • 
ritirare in segreteria: 1. gli elenchi dei numeri 
di telefono dei genitori/tutore legale degli 
studenti della propria sede 2. gli elenchi degli 
studenti della propria sede, suddivisi per 
classi 3. gli elenchi degli alunni/operatori 
scolastici con fragilità • nel caso in cui un 
alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19 1. 
avvertire immediatamente per telefono i 
genitori/tutore legale 2. fornire al DdP l’elenco 
degli studenti della classe in cui si è verificato 
il caso confermato 3. fornire al DdP l’elenco 
degli insegnanti che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui si 
è verificato il caso confermato 4. fornire 
elementi per la ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi e quelli avvenuti nei 
14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi 5. indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità 6. 

Referenti scolastici 
per COVID 19

3
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fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti • monitorare 
costantemente il numero di assenze degli 
studenti e degli insegnanti della propria sede 
e comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise in una classe 
(40%).

• iscriversi e frequentare il corso di 
formazione a distanza in tema di COVID-19 
per la gestione dei casi sospetti o confermati 
di COVID-19 organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità mediante la piattaforma 
EDUISS (www.eduiss.i), accessibile e fruibile a 
partire dal 28 agosto 2020 e fino al 31 
dicembre 2020 • interfacciarsi e collaborare 
con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) • 
interfacciarsi e collaborare con il referente 
scolastico COVID-19 della propria sede • 
ritirare in segreteria: 1. gli elenchi dei numeri 
di telefono dei genitori/tutore legale degli 
studenti della propria sede 2. gli elenchi degli 
studenti della propria sede, suddivisi per 
classi 3. gli elenchi degli alunni/operatori 
scolastici con fragilità • nel caso in cui un 
alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19 1. 
avvertire immediatamente per telefono i 
genitori/tutore legale 2. fornire al DdP l’elenco 
degli studenti della classe in cui si è verificato 
il caso confermato 3. fornire al DdP l’elenco 
degli insegnanti che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui si 
è verificato il caso confermato 4. fornire 
elementi per la ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti 

Sostituti dei 
Referenti scolastici 
per COVID 19

3
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l’insorgenza dei sintomi e quelli avvenuti nei 
14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi 5. indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità 6. 
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti • monitorare 
costantemente il numero di assenze degli 
studenti e degli insegnanti della propria sede 
e comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise in una classe 
(40%).

Referente per 
l'Educazione Civica

• Partecipare a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF • 
Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione dei coordinatori 
dell’educazione civica • Curare il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto con i 
coordinatori dell’educazione civica • 
Predisporre il “Piano per l’educazione civica”

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 

Sostituzione colleghi assenti. Preparazione 
prove INVALSI di Italiano. Collaborazione 

1
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GRECO nella realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa (libri in 
comodato d'uso). Organizzazione e 
gestione dei progetti inseriti nel PTOF.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Sostituzione colleghi assenti. 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (No prima ora… no partI).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sportello didattico•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sostituzione colleghi assenti. 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (No prima ora… no partI). 
Preparazione prove INVALSI di Matematica. 
Organizzazione e gestione dei progetti 
inseriti nel PTOF.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sportello didattico•

1

Sostituzione colleghi assenti. 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (No prima ora… no partI). 
Collaborazione nella realizzazione di 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (PCTO).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Sportello didattico•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Sostituzione colleghi assenti. 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (No prima ora… no partI).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sportello didattico•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Sostituzione colleghi assenti. 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (No prima ora… no partI). 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (PCTO).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Sostituzione colleghi assenti. 
Collaborazione nella realizzazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

ADSS - SOSTEGNO 2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti con le presenti direttive.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.giordani.gov.it/registro-elettronico 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.giordani.gov.it/modulistica-on-line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LES PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE LES PUGLIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 WE WILL SIMPLIFY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LICEI CLASSICI PUGLIESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE DEI LICEI CLASSICI PUGLIESI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO PUGLIA 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Polo per la Formazione

 PRIVACY RPD AMBITO PUGLIA 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PRIVACY RPD AMBITO PUGLIA 15

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PASW (PORTE APERTE SUL WEB)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PASW (PORTE APERTE SUL WEB)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione prevista dalle nome in vigore - primo soccorso - prevenzione incendi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E PER L'INNOVAZIONE METODOLOGICA

Il percorso formativo, partendo da un'analitica lettura del costrutto di Competenza e 
dell'approfondimento degli aspetti normativi, compendia indicazioni operative per la 
realizzazione di prototipi di sperimentazione in classe, mediante l'utilizzo di alcuni format 
strutturati per la progettazione di UDA, compiti di realtà con metodologie attive e 
ristrutturazione degli ambienti di apprendimento, per la valutazione e la certificazione delle 
competenze, al fine di ridisegnare attraverso la ricerca in azione collaborativa un nuovo 
curricolo verticale.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI PROGETTI COMUNITARI O BANDITI 
DA ENTI ESTERNI

Il corso, completamente gratuito, costituisce un’importante opportunità per chi è interessato 
ad acquisire o a consolidare competenze per utilizzare il sistema GPU 2014-2020 al fine di 
gestire e documentare correttamente i progetti finanziati con i fondi del Programma 
Operativo Nazionale (PON) Per la Scuola. Il percorso di formazione è progettato e presentato 
con il contributo effettivo degli esperti del sistema GPU di INDIRE e affronta diversi argomenti. 
In particolare, si concentra su come gestire un progetto utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dal sistema GPU e su come pianificare un intervento efficace e di qualità 
nell’ambito del PON Per la Scuola. In base alle proprie esigenze, ciascun corsista potrà poi 
approfondire argomenti specifici legati alla progettazione di un intervento formativo, alle 
strategie educative alle buone pratiche di utilizzo degli avvisi e agli strumenti offerti al sistema 
scolastico italiano dalla progettazione europea. Il percorso formativo è articolato in moduli ed 
è fruibile online per garantire ai partecipanti un alto livello di flessibilità nei tempi di 
formazione. Le ore di formazione totale previste dal progetto sono 15, divise in 5 moduli, 
ognuno di 3 ore. Il percorso standard si compone di 3 moduli, per un totale di 9 ore di 
formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da INDIRE
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 DIPENDENZE PATOLOGICHE NEI GIOVANI

Il corso comprende varie attività, dall'analisi delle caratteristiche del fenomeno alla 
realizzazione di percorsi di didattica orientativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PARITÀ DI GENERE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALIMENTARE E CORRETTI 
STILI DI VITA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

Saranno trattati i seguenti argomenti:  Conoscere gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030  
Linee guida per una progettazione formativa nel PTOF orientata all’Educazione alla 
Sostenibilità.  Strategie per affrontare in modo organico le molteplici declinazioni dell’Agenda 
Globale 2030  Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
valorizzando competenze nuove  Ripensare i rapporti scuola-territorio in funzione di un 
servizio scolastico che si arricchisca attraverso un’innovazione continua capace di garantire la 
qualità del sistema educativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 USO DELLE PIATTAFORME PIÙ DIFFUSE

Prevede un approccio pratico all'uso delle principali piattaforme per la didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BASE DI INGLESE

Il corso fornirà l’opportunità di affrontare tutte le aree tematiche e lessicali nonché le 
strutture grammaticali e le funzioni comunicative previste dal livello B1, attraverso lo sviluppo 
integrato delle quattro abilità linguistiche. Naturalmente l’approccio comunicativo sarà 
privilegiato durante tutto il percorso. Le esercitazioni si baseranno sulle tipologie dei papers 
tipici della certificazione Cambridge.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Corso su temi generali

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E CURRICOLO

Prevede la formazione per la progettazione e la realizzazione dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Attraverso l’analisi del S.N.V. (D.P.R. 80/2013) si introdurranno i concetti generali relativi alla 
autovalutazione di Istituto fornendo gli elementi per analizzare i documenti principali quali il 
R.A.V. e il P.D.M.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni principali per istruire i docenti sul tema della 
protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), trattando in 
particolare i seguenti argomenti: Principi del Regolamento 2016/679.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Formazione obbligatoria prevista dal DM 850/2010

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DEDICATO AL CONTRASTO E 
AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID19

Il pacchetto formativo, in forma di corso offline, presenta una disamina accurata del 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” come più volte rielaborato dal CTS, la cui 
conoscenza si dimostra necessaria per tutto il personale scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla 
funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema 
educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori 
scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce 
l'incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i 
singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come risorse per l'organizzazione delle 
attività formative (art. 1, commal 25 della legge 107/2015).

Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) è la sede formale degli 
impegni di sistema in materia di formazione in servizio, per il primo triennio 2016-2018. 
Nel mese di ottobre il Ministero ha elaborato il Piano per la formazione dei docenti( 
2016-2019).
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Si possono ritenere prioritarie le seguenti azioni di formazione-aggiornamento:

Sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del 
curricolo relativo a competenze trasversali. 

•

Sviluppo delle competenze digitali e dell’uso delle tecnologie digitali nella didattica. •
Sviluppo della didattica laboratoriale.•
Sviluppo della didattica inclusiva.•

Il piano di istituto si struttura in coerenza con le azioni nazionali che coinvolgeranno, a 
partire dalle formazione di figure strategiche (come nel caso dell'inclusione e del Piano 
Nazionale Scuola Digitale), in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei 
processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVI COMPITI ATTRIBUITI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA AI DISABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RELAZIONI CON IL PUBBLICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 MANUTENZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tutela della privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DEDICATO AL CONTRASTO E 
AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Formazione on line•
PC personale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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