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FINALITA’ PTOF  
 
L’elaborazione progettuale PTOF IPSSEOA BR risulta rigorosamente determinata da metodologia 
sistemica RAV  di indagine del contesto scolastico, sociale-territoriale    che – area Obiettivo 
Convergenza (già area a rischio Regione Ob.1) per alto tasso di inoccupazione e frammentazione 
sociale - è connotata    da  indici di:  
 

- dispersione scolastica per deficit di motivazione ed inadeguatezza metodologica a progetti 

di studio/formazione continua; 

- eccellenza vocazionale in bisogno di misure di accompagnamento al posizionamento 

occupazionale e qualificazione/certificazione degli apprendimenti in contesto di mercato 

globale del lavoro 

La valutazione di processo IPSSEOA  BR, rispetto alla pluriennale azione di contrasto alla dispersione 
(PON/POF/FSE) nel rilevare le buone prassi ha, in tal senso , evidenziato nella elaborazione RAV  gli 
elementi di criticità riferiti all’efficacia degli interventi didattici, delle strategie e dei contenuti 
culturali e formativi. 
 
Nel nuovo scenario normativo, con finalità di Buona Scuola - rispetto all’emergente  costruzione di 
un curricolo verticale di orientamento  alfabetizzazione culturale di base, sviluppo di competenze 
chiave disciplinari e trasversali di cittadinanza attiva - si legittima la scelta IPSSEOA  di focalizzare il 
PDM di Istituto  sull’area metodologica con revisione programmatica dell’impianto curriculare 
istituzionale e strategica azione di riequilibrio/potenziamento degli apprendimenti in un progetto 
integrato di innovazione e guida al successo. 
 
Nel processo strutturato di rilevazione ed esplicitazione dei bisogni l’indagine IPSSEOA  BR, ha 
validato significativa correlazione tra successo formativo e coesione del gruppo di 
insegnamento/apprendimento per una sinergica azione di contrasto alla dispersione. I bisogni 
rilevati sono, pertanto, riconducibili al complesso ambito pedagogico inteso come rete relazionale 
tra adulti della scuola, componente genitoriale/familiare, giovani studenti con nuovi stili di 
apprendimento nella moderna società conoscitiva. 
I bisogni più evidenti riguardano: 

- l’informazione e sua circolarità sulle opportunità che il territorio e il sistema 

formativo scolastico interistituzionale possono offrire all’utenza (genitori e 

studenti); 

- la formazione a compiere scelte consapevoli in base ad una conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini, conoscenza e rispetto dell’ambiente e dei principi fondanti della 

legalità (studenti); 

- la guida alla scoperta di un metodo personalizzato ed efficace di apprendimento 

per la piacevolezza dell’ “imparare ad apprendere” (studenti/docenti) 

- l’aggiornamento e la collegialità rispetto a scelte metodologiche di didattica 

innovativa rispondente alle richieste socio-culturali del territorio e istituzionali di 

sviluppo delle competenze chiave (docenti); 
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- il rafforzamento dell’importanza della relazione tra adulti, adolescenti, pari 

(docenti/genitori/studenti); 

- il graduale e ciclico sviluppo di competenze di base e vocazionali  per l’efficace 

integrazione nel contesto sociale formativo (studenti); 

- il costruttivo coinvolgimento degli Enti Locali (leg. 440/97);  

I bisogni individuati confermano la scelta metodologica di coordinamento e di omogeneizzazione 

degli interventi orientativi disciplinari/ed interdisciplinari di valenza sociale per un approccio 

sistemico di contrasto al fenomeno di diffusa disaggregazione giovanile e dispersione scolastica sul 

territorio locale.  

Nella logica di sviluppo delle competenze chiave  di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale, 

obiettivi formativi specifici e trasversali IPSSEOA BR sono: 

- sostenere la progettualità dell’istituzione scolastica situata in area ad alto disagio con esigue 

risorse materiali/strutturali/formative di supporto all’integrazione socio-culturale; 

- creare degli ambienti di apprendimento laboratoriale rispondenti agli stili di apprendimento 

dei giovani destinatari dell’offerta formativa.; 

- promuovere e favorire la formazione in servizio di docenti ed operatori scolastici rispetto 

alle esigenze di innovazione metodologica; 

- rielaborare l’impianto curriculare istituzionale secondo i criteri di integrazione delle 

competenze chiave di base, vocazionali e trasversali e di ampliamento dell’offerta formativa 

di matrice laboratoriale; 

- sensibilizzare e coinvolgere la componente extrascolastica genitoriale, di categoria sociale e 

gli Enti Locali del territorio nella elaborazione del percorso formativo; 

- generare motivata adesione e strumentale accesso all’offerta formativa. 

 

INNOVAZIONI DI SISTEMA 

 NUOVA OPZIONE IPSSEOA 

Conformemente alle Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la 

programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017, in adesione ai principi 

generali e ai criteri programmatici per le istituzioni scolastiche di 2° ciclo, la attivazione IPSSEOA  Bri 

della    opzione “ Prodotti dolciari artigianali e industriali” nell’ambito dell’articolazione di 

ENOGASTRONOMIA   è  legittimata dall’ identità  vocazionale dell’istituto -  eccellenza riconosciuta  

AEHT 2015  - ed è prioritariamente coerente con il fabbisogno del territorio di rispondere alla 

crescente domanda di specializzazione funzionale a sostegno dello sviluppo dell’economia locale e 

del posizionamento occupazionale a dimensione UE. 

Per la validata efficacia orientativa e professionalizzante,  la  nuova opzione  afferisce ai metodi 

dell’arte dolciaria  artigianale nelle declinazioni e tecniche della pasticceria industriale. 

Stante  la documentata disponibilità logistico-strutturale  dell’istituto, nelle linee metodologiche e 

procedurali, ambiente privilegiato di apprendimento è il “laboratorio”- spazio fisico e culturale di 

sviluppo delle motivazioni di qualificazione e di acquisizione di un efficace metodo di lavoro  che 
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integra le  conoscenze di trasformazione, conservazione, presentazione e valorizzazione artigianale 

dei prodotti dell’enogastronomia  con competenze specifiche sui processi industriali di produzione 

e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

In tal senso, la nuova opzione nel settore dell’enogastronomia, con successo sostenuta dalle 

esperienze di formazione integrata POF/PON/POR, risponde dall’urgenza di recupero degli indici 

quali-quantitativi di occupazione nella Regione Obiettivo 1 Puglia.  

In un contesto connotato da difficili condizioni lavorative, salari ridotti, carenti risorse di supporto 

alla formazione, il processo di inclusione sociale/occupazionale dei giovani soggetti in formazione 

nelle cerniere di transizione al lavoro,  si ritiene efficacemente veicolato dalla nuova opzione come 

percorso formativo di integrazione e sviluppo dell'occupabilità . 

Il nucleo fondante del lavoro nel segmento divisionale della Produzione  dolciaria artigianale e 

industriale  - all’insegna della valorizzazione delle risorse territoriali - dà spazio, attraverso la 

diversificazione e l’innovazione produttiva, allo svolgimento di attività di orientamento al  territorio, 

qualificazione delle competenze, organizzazione del lavoro come sistema di regole e comportamento 

cooperativo. 

Nella prospettiva del posizionamento occupazionale sul mercato territoriale/nazionale/UE dei 

giovani della Scuola , il percorso di qualificazione nel bacino della pasticceria è finalizzato alla 

conoscenza dei sistema artigianale ed industriale con approfondimento scientifico-operativo delle 

tecniche di trasformazione e certificazione alimentare . 

  

Nella realizzazione dell’itinerario didattico di nuova opzione, finalità progettuale è l’educazione allo 

sviluppo sostenibile del territorio nella dimensione dell’autenticità tipica dell’offerta gastronomica 

nazionale e locale (fondata su tradizione dolciaria ed equilibrio quali/quantitativo/nutrizionale) e 

contestuale promozione/simulazione di piani di impresa ad opera di futuri giovani imprenditori del 

settore ristorativo in possesso di solide competenze di base, tecnico-professionali di trasformazione 

gastronomica e competenze specialistiche di determinazione, sviluppo e gestione di impresa. 

Profilo professionale di nuova opzione  

L’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. 

Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 

di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, 

opzione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenze: 
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1.Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

2.Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

3.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno. 

4.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali 

e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

5.Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

6.Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

Il profilo di riferimento - responsabile della determinazione, sviluppo e gestione di processi e servizi 

di impresa a livello di consulenza specialistica dipendente e/o a livello autonomo e cooperativo 

imprenditoriale- è,  in tutta evidenza,  altamente spendibile: l’ attività professionale si svolge in 

tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti 

alimentari; investe la collaborazione con  enti di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche di  

specifiche aree territoriali ex progetti di Turismo Enogastronomico; si esplica a livello di Enti Pubblici 

e Privati come attività di tutela e valorizzazione delle produzioni alimentari tipiche e tradizionali. 

In termini di ricaduta occupazionale, la mappatura nazionale e  di osservatorio regionale individua i 

seguenti sbocchi professionali: 

Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate (codice ISTAT 3.4.1) in via 

prioritaria; Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere (codice ISTAT 5.2)  in un 

continuum di formazione post-secondaria. 

In un’ottica di maggiore e migliore occupabilità dei giovani, come da linee guida Regione Puglia, il 

percorso  si connota di specifica vocazione alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla 

formazione di personale in grado di operare, con professionalità gestionale specifica, nelle attività 

che investono il territorio in termini di conoscenza e fruizione del patrimonio enogastronomico e/o 

a rafforzare la produzione, la fruizione  e la valorizzazione delle risorse agro-alimentari. 

Il valore aggiunto  – rispetto al preesistente piano di formazione curriculare - fonda le basi per una 

“maturità integrata” di  rilancio delle professionalità nella dimensione dell’innovazione e della 

funzionalità ai bisogni formativi del territorio  con conseguente inflessione dell’indice di dispersione 

vocazionale. 

Quadro  Orario 

OPZIONE: Prodotti dolciari artigianali ed industriali 
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BIENNIO COMUNE 

    DISCIPLINA I II 

  

AREA 

COMUNE 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

INGLESE 3 3 

DIRITTO-ECONOMIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE 2 2 

ED.FISICA 2 2 

RELIGIONE 1 1 

AREA DI 

INDIRIZZO 

LINGUA STRANIERA 2 2 2 

FISICA 2   

CHIMICA   2 

ALIMENTAZIONE 2 2 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI -CUCINA 2 2 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SALA 2 2 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 

    TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
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 DISCIPLINA III IV V 

AREA COMUNE 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

LINGUA STRANIERA 2 3 3 3 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, 

ANALISI E CONTROLLI MICROBIOTICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 3 3 3 

LAB SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

PASTICCERIA 9 3 3 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE  2 2 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI  3 2 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 2 3 4 

 TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 SCUOLA APERTA : LABORATORI AMATORIALI IPSSEOA 

“LABORATORI MASTERSCHOOL”  è l’idea progetto 2017  dell’  IPSSEOA  Brindisi. 

A fronte della crescente domanda di appassionati dell’arte culinaria  e  dolciaria, l’IPSSEOA BR -
Scuola-Azienda con distinti esiti di qualificazione nella produzione della pasticceria artigianale e 
punto di riferimento per eventi conviviali di rilancio delle produzioni dell’enogastronomia tipica – 
promuove  l’avvio di laboratori amatoriali  (n.20 ore) per adulti: 
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Lab Pasticceria (Crossainteria, Cioccolateria, Gelateria ); 

Lab Sculture  Vegetali 

Lab Cucina Tipica 

Lab Pizzeria 

Lab Art  Lat & Caffè 

 

Obiettivi formativi dei corsi programmati sono : 

 potenziare i requisiti attitudinali e vocazionali dei partecipanti 

 sviluppare capacità di specializzazione funzionale 

 acquisire un livello di microprofessionalità “ amatoriale” 

 

SCUOLA -LAVORO-INTERCULTURA 

GESTIONE ESECUTIVA  ALTERNANZA  

La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  

Risulta ai sensi della legge stabilito  un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di 

alternanza che dall’ anno scolastico 2015/16  hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli 

studenti del secondo ciclo di istruzione.  

Con le nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro 

delineate dalle norme in precedenza emanate  risultano innovate  nell’ area metodologico- 

didattica curriculare. 

L’Alternanza si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 

formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti” . 

Le modalità attuative dell’Alternanza ex legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, 

sistematizza sono riconducibili a: 

a. previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, con una d durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici 

e professionali da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
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 b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli 

ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 

ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche 

e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 

 d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 

in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione 

sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ; 

 e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti 

inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/ 

Per la realizzazione dei percorsi di alternanza  2016 si assumono come modelli di riferimento i  

percorsi 2015 da sviluppare nell’arco del triennio 2016-2019 e/o percorsi elaborati da Dipartimento 

con il supporto dei CdC e  della designata   Funzione Strumentale: 

“Mission Turismo – Accoglienza e Servizi Viaggio”; 

L’interfunzionalità  dipartimentale “on board” 

comportamento organizzativo e approccio interculturale al lavoro su Nave Crociera; 

“Bottega Scuola  di Enogastronomia”; 

 “Servizio “ad arte” e tendenze  social : bar , banqueting & catering” 

Per le classi quinte a.s 2016/17 - non incluse a livello sistemico nel percorso ASL- si elabora nel 
corrente anno scolastico  un progetto della durata di n.30 ore  nella formula IFS  “Creazione di 
Impresa”. 
 

STAGE ESTIVI 

Si definiscono stage  estivi di orientamento quelli promossi durante le vacanze estive per gli studenti 
dell’istituto, con fini di orientamento e di addestramento pratico. 

L’IPSSEOA garantisce l’organizzazione di stage estivi nell’annualità 2016/17 secondo le norme di 
organizzazione stage di cui al Regolamento di Istituto. 

VIAGGI  DI  ISTRUZIONE  E VISITE GUIDATE  

Al fine di regolamentare l’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate 
e delle uscite didattiche, si deliberano le seguenti istruzioni: 
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La proposta va presentata e deliberata nei consigli di classe di novembre e deve scaturire dalla 
programmazione di classe sulla base di coerenti motivazioni didattiche.  

Solo per casi eccezionali e documentati  saranno prese in considerazione richieste effettuate al di 
fuori di tale programmazione.  

La richiesta deve essere effettuata attraverso la scheda pubblicata sul sito della scuola completa in 
tutte le sue parti e consegnata ai referenti per i viaggi. 

In caso di reiterate assenze o di provvedimenti disciplinari di classe e/o individuali, il Consiglio di 
classe valuterà l’opportunità dell’esclusione dalla partecipazione.  

Non è previsto il pagamento della missione per i docenti accompagnatori  

Prime  e seconde classi:  massimo due visite guidate, senza pernottamento (scelta degli alunni 
partecipanti per profitto e comportamento).  

 Terze e quarte classi : viaggi fino ad un massimo di cinque giorni scolastici.  

 Quinte classi: viaggi fino a sette giorni scolastici.   

DOCUMENTI:  

 richiesta scritta del docente referente, su apposito modello, indicando l’eventuale presenza di 
alunni diversamente abili  

dichiarazione di responsabilità da parte dei docenti accompagnatori  autorizzazione sottoscritta 
dai genitori 

 ricevuta del versamento 

 segnalazione al responsabile dei viaggi di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari segnalate 
per iscritto dagli interessati  

 acquisizione dalla Segreteria dell’affidamento di incarico In caso di partecipazione di alunni 
diversamente abili, deve essere effettuata la richiesta alla Cooperativa di pertinenza 
dell’autorizzazione per garantire la presenza dell’assistente. Solo in presenza di tale autorizzazione 
l’assistente potrà partecipare, altrimenti vanno coinvolti i genitori. Resta inteso che in questi casi 
deve essere prevista la partecipazione del docente di sostegno.  

Per le uscite didattiche in mattinata è necessario presentare almeno cinque giorni prima una 
richiesta, sottoscritta da tutti i docenti in servizio nella classe nel giorno prescelto, indicando meta, 
numero dei partecipanti, docenti accompagnatori e acquisizione della autorizzazione da parte dei 
genitori; successivamente va ritirato dalla segreteria l’affidamento d’incarico. A conclusione di ogni 
iniziativa, il docente referente consegnerà in Presidenza una relazione. Referente dei viaggi: Brindisi:  
prof. Luigi Colucci         

ACCORDI DI RETE  
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Risultano validati gli accordi di rete ex PTOF, suscettibili di ampliamento in risposta agli emergenti bisogni 
PDM: 

CONFAO  - Il Consorzio CONFAO è nato dall’aggregazione dI istituzioni scolastiche e formative proiettate a 
dare il loro contributo alla costituzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente attraverso 
esperienze finalizzate ad elevare la qualità delle risorse umane, dei processi e dei risultati formativi. 

AEHT Rete europea delle scuole Alberghiere e Turistiche (AEHT) 

Rete Nazionale degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (RENAIA) 

COOP  -Le proposte educative di Coop sono pensate per integrarsi nei Piani dell'Offerta 
Formativa, diventando così un utile strumento per i progetti di educazione alimentare e al gusto, 
educazione interculturale e alla mondialità, educazione alla tutela ambientale e alla valorizzazione 
del territorio. 
 

FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione è “il programma che Italia Lavoro mette in 

campo per combattere la disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida ed efficace 

transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al mondo dell’occupazione. L’obiettivo è 

quello di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, migliorando l’attinenza tra 

le competenze da loro acquisite e i fabbisogni di professionalità delle imprese. 

In attuazione del Jobs Act e della legge sulla Buona Scuola, in stretta sinergia con le 

Regioni, FIxO supporta 1000 scuole secondarie superiori e 75 Università nel migliorare e 

qualificare i servizi di orientamento e placement, nel promuovere l’apprendistato e nel costruire un 

rapporto proficuo con le aziende del territorio. Le affianca, inoltre, nella partecipazione a Garanzia 

Giovani, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 300 mila Neet (diplomati, laureati e giovani in obbligo 

formativo) e di erogare servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro ad almeno un terzo 

di essi.” 

GAL -  Il gruppo di azione locale è un gruppo (generalmente una società consortile) composto 
da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.I GAL 
elaborano il piano di azione locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione 
europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
 
UNICEF - ll Comitato Italiano per l'UNICEF (UNICEF Italia),  parte integrante della struttura globale 
dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia  come organo sussidiario dell'ONU con il 
mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il 
mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita vede l’ IPSSEOA BR 
membro delle rete “Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” del 
territorio provinciale ex protocollo Protocollo attuativo anno scolastico 2016/2017. 
In continuità con l’attività 2016-17- al termine della quale l’ IPSSEOA Br ha ottenuto il 
riconoscimento di "Scuola Amica" con attestato a firma del Ministro e del presidente dell'UNICEF 
Italia, il progetto intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti, alunni in un percorso che mira a 
dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 
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ACLI - Il  Patronato Acli - ente di diritto privato nella configurazione di agenzia per il lavoro 
autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere l’attività di intermediazione, gratuitamente e senza 
scopo di lucro  -  si impegna , con formale  convenzione , alla progettazione ed erogazione di attività 
formative finalizzate all’inserimento lavorativo. 

UNISCO  - L’Associazione UNISCO – Network per lo sviluppo locale è una organizzazione no 
profit con sede a Bari nata nel 2003  la cui finalità  di attivare un network che contribuisca con il suo 
operato allo sviluppo locale e alla diffusione e condivisione di buone pratiche in ambito sociale, 
economico e culturale.Particolare attenzione nell’operato di UNISCO è riservata ai giovani,  
attraverso percorsi di crescita e sperimentazione professionale come IG students, programma 
nazionale per la diffusione della cultura di impresa tra gli studenti delle scuole e delle università, 
condotto / diretto in Puglia nel periodo dal 1998 al 2002. 

RACCORDO CON IL TERRITORIO 
COSTITUZIONE CTS 

Con specifico riferimento  alla possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in 

alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 

artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ( punto b 

legge 107/2015) l’istituto  IPSSEOA “Sandro Pertini” Brindisi ”-composto  dalle sedi centrale e 

coordinata di Carovigno e  caratterizzato  da azione professionalizzante nelle articolazioni 

istituzionali di Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica – assume il CTS come fondante  

della propria  mission educativa  per il costruttivo  raccordo con il mondo del lavoro e delle imprese. 

Il Comitato Tecnico Scientifico  di nuova costituzionesi configura come   l'organismo propositivo e 
di consulenza tecnica dell' IPSSEOA “Sandro Pertini” Brindisi e la sua presenza permette all’istituto 
di aggiornare il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa (PTOF) alle esigenze del territorio. 

Esso è costituito in base a quanto previsto dall’ art. 5, comma 3 del “Regolamento recante norme 
concernenti il riordino dei Licei ai sensi dell’articolo l’art.10.2 (b del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 
Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 
norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esso ha il compito di individuare un efficace 
raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio 
relativamente ai fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la ricerca 
scientifica e tecnologica. Ha natura giuridica obbligatoria non vincolante in merito a quanto indicato 
all’art.3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’istituto e opera secondo le 
regole della Pubblica Amministrazione. 

Il C.T.S. , presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto , è formato da docenti 
interni, imprenditori, rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni, docenti universitari, 
docenti qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli Enti Locali. 

Sono membri di diritto: 

 Dirigente Scolastico 
 Primo Collaboratore del DS 
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 DSGA 
 Secondo Collaboratore DS e Referente sede coordinata di Carovigno; 
 Presidente del Consiglio di Istituto; 

   Sono membri rappresentativi: 
   Docenti con funzione di responsabilità e coordinamento: 

 Referente “Alternanza Scuola-Lavoro”; 
 Funzioni Strumentali; 
 Rappresentante dei genitori. 

In osservanza al principio paritetico, fanno parte del CTS esperti esterni designati dalle Associazioni 
di categoria e da Enti culturali e di ricerca interessate e nominati dal Dirigente scolastico, pertanto 
sono membri rappresentativi, i rappresentanti di: 

- Confindustria 

- Camera di Commercio, 

- Enti  di categoria economica, sociale e culturale; 

- Rappresentante dei genitori 

Sono membri onorari coloro che, pur non appartenendo a nessuna delle categorie precedenti, 
abbiano, a giudizio del Comitato stesso, contribuito in modo significativo a promuovere e valorizzare 
l’attività del Comitato. I membri onorari sono nominati dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera 
motivata del CTS votata a maggioranza  daii suoi componenti. Il C.T.S è presieduto dal Dirigente 
Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato. 

 

Competenze, Finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di 
programmazione e all’innovazione didattica dell'istituto. 

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio 
Presidente e dai suoi componenti. 

Il CTS propone, nello specifico, programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo 
didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che 
per i docenti dell’istituto e ne propone l'attuazione al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti. 

Pertanto: 

a - Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto (CdI) ed al Collegio dei Docenti (CdD) in ordine 
ai programmi e alle attività; 

b- Definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività; 

c- Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, 
alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, progetti di innovazione didattica) e di raccordo 
tra i diversi organismi collegiali; 

d- Monitora e valuta la progettualità delle attività svolte; 

e- Definisce un piano di lavoro biennale. 

In particolare suoi compiti sono: 
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- Analizzare il fabbisogno formativo del territorio; 

- Analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato); 

- Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto 

- Proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi); 

- Proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio; 

- Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze; 

- Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, 
alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo, scuola/università); 

- Proporre modalità innovative per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Rapporti del CTS con gli OO.CC. 

II CTS si esprime e formula in forma autonoma pareri al dirigente, al Collegio e alle sue articolazioni, 
al Consiglio di Istituto in merito a: rinnovo e acquisto attrezzature laboratorio; elementi di flessibilità 
previsti dai regolamenti; occasioni di formazione per i docenti; pareri sulla coerenza tra curricoli ed 
esigenze del mercato del lavoro nel territorio; rileva i bisogni professionali e formativi del territorio 
e li rimanda alla scuola sotto forma di orientamenti e di caratterizzazione dei piani di studio. II CTS 
svolge i propri compiti anche relativamente all'alternanza scuola lavoro, stage, tirocini formativi. In 
queste ultime materie, il CTS esprime anche valutazioni e linee di indirizzo. Indica eventualmente 
strumenti organizzativi atti a raggiungere le finalità su cui esprime pareri. Promuove e favorisce 
occasioni di incontro e scambio tra docenti delle scuole e rappresentati qualificati del mondo del 
lavoro e dell’università. 

II CTS esprime pareri e suggerimenti in merito all'orientamento in entrata e in uscita (anche rispetto 
alla formazione dei docenti della scuola).  

- Organi del Comitato Tecnico Scientifico 

Sono Organi del Comitato: 

a. il Presidente o suo delegato; 

b. il Segretario; 

c. i gruppi di lavoro. 

 

Funzionigramma CTS IPSSEOA BR 

 

Asse di 
Intervento 

Membro  Ruolo  

Formazione e 
progettazione 
integrata 
Scuola- Lavoro 

ADA 
 ( Associazione 
Direttori 
d’Albergo) 
 
 

- attività di sensibilizzazione/ 
orientamento alla cultura 
enogastronomica e 
dell’accoglienza turistico –
ricettiva  e ai profili qualificati 
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AIS  
( Associazione 
Italiana 
Sommelier) 
 
 
FIC provinciale  
( Federazione 
Italiana Cuochi) 

 

 

 

 

di settore con testimonials di 
eccellenza;  

-  attività dimostrative di  
expertise professionale 

- coprogettazione di 
attività/eventi e prove d’arte 
premiali della scelta 
vocazionale di settore  

 

Orientamento 
alla cultura del 
Territorio   

GAL TERRA DEI 
MESSAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRACC srl Spin-
Off 
 Conservazione e 
Ricerca Arti e 
Culture 
Contemporanee 
- Università del 
Salento 

 

 

 

 

 disponibilità fisica e 
documentale di prodotti  del 
marchio di qualità  della Puglia 
Rurale  nelle attività di 
dimostrazione 
enogastronomica  IPSSEOA 
BR: 

 animazione culturale dei corsi 
IPSSEOA BR attraverso visite al 
Gal e percorsi di turismo 
enogastronomico ( visite 
guidate presso masserie 
didattiche e  presidi  
territoriali di qualità tipica); 

 sviluppo  materiali didattici e 
bibliografici per  lezioni 
partecipate e seminari  

 

 

 

 

Valorizzazione del patrimonio 
artistico- culturale del territorio  

 

 



17 

 

Certificazione 
competenze  

 

ASL- Igiene degli 
Alimenti e della 
Nutrizione 
(S.I.A.N.) 

 

- coprogettazione/realizzazione  
moduli di certificazione delle 
competenze  

Orientamento 
alla  

Formazione 
continua  

 

ISBEM Istituto 
Scientifico 
Biomedico Euro 
Mediterraneo 

- attività di sensibilizzazione/ 
orientamento alla cultura 
scientifica  dei i profili 
qualificati di settore  

Rapporti 
interistituzionali  

 

 

 

 

 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
 
 
 
CONFINDUSTRIA 
 

Membri rappresentativi 

PDM 

Piano di 
Miglioramento 

Istituzione 
Scolastica  

 

DS 
DSGA 
Collaboratori DS 
Referente 
organizzativo 
sede di 
Carovigno 
Docenti funzioni 
strumentale  
Presidente 
Consiglio di 
Istituto 

Supervisione, operatività CTS  
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Gestione PTOF 

Funzioni e  Ruoli 2016-17 

 

AREE  FUNZIONI  STRUMENTALI  -  A.S. 2016-2017 

Integrate nella seduta del Collegio di docenti del 1 marzo 2017 
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DOCENTI  INCARICATI 
 
 
AREA  PTOF  - Proff. CARNEVALE , COLELLA 
FS1- Prof. VANTAGGIATO  
FS2- Prof. MUSTICH 
FS3- Prof . COLUCCI 
FS4- Prof. MANCA 
FS5 – Proff. VILLANI, COPPOLINO 
FS6- Prof. RUGGIERO 
FS7- Prof . CONGEDO 

 
Legenda Funzionigramma 

 
 
AREE DI COMPETENZE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Normativa di riferimento:  
1. CCNL 1998-2001 (art. 28);  
2. CCNI 1998-2001 (art. 37);  
3. CCNL 2002-2005 (art. 30 e 86 lett. e),  
 
 

 
AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
1 
 

Gestione 
OF per il 
successo 
scolastic
o e il 
benesser
e 
 
 
 
 

 

 
 
Verifica 
risultanze RAV - 
PDM 
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
manteniment
o del sistema 
di coerenza 
interna del 
PTOF  
 

 
  
 
Gestione 
Progetti di 
contrasto alla 
Dispersione 
scolastica ed 

 
 
 Analisi RAV - PDM 
 
 
 
 
Coordinamento delle 
attività di 
programmazione 
nella Scuola in 
raccordo con i 
Responsabili dei 
Dipartimenti e delle 
Commissioni di 
lavoro 
 
Coordinamento delle 
attività del PTOF in 
raccordo con i 
Referenti dei 
progetti, ai quali  si 
offrirà  sostegno e 
collaborazione per 

 

 Risultati scolastici 
 
assi 
disciplinari/competen
ze base 
 
 
Standardizzazione 
procedure valutative 
 
 
 
 
 
 
 
Diminuzione varianza 
tra le classi 

Diminuzion
e contrasto 
Dispersion
e Scolastica 
/ Sviluppo 
competenz
e di 
cittadinanz
a attiva 
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educazione 
alla legalità in 
un ‘ottica 
interculturale  
 
 

            

l’individuazione di 
strumenti / criteri di 
monitoraggio  e 
valutazione delle 
attività 
 
Progettazione/gestio
ne piano di  verifica, 
monitoraggio e 
valutazione  dei 
risultati  scolastici  ex 
Protocollo di Istituto 
 
Produzione di 
statistiche sui risultati 
intermedi e finali 
degli studenti 
 
Attivazione e 
coordinamento degli 
interventi  volti a 
educazione alla 
legalità, affermazione 
delle pari 
opportunità; sviluppo 
della cittadinanza 
attiva; 
salvaguardia della 
salute (alimentare, 
prevenzione delle 
dipendenze) e 
dell’ambiente 
  
 
Supporto allo 
sviluppo della 
dimensione europea 
dell’OF sia attraverso 
scambi culturali, sia 
attraverso interventi 
formativi all’estero 
 
Animazione culturale 
di Istituto 
 
Archivio dati 
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AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
2   
 
Alternanz
a 
Scuola- 
Lavoro 
 
 

 

 
 
Verifica 
risultanze RAV -
PDM 
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
manteniment
o del sistema 
di coerenza 
interna 
percorsi ASL 
 

 
  
Gestione 
Progetti  
 
 

 

  
 
 
Analisi RAV - PDM 

 

Progettazione   
esecutiva 
ALTERNANZA MIUR  
 
 
Raccordo con CTS ed 
enti di categoria  
 
Raccordo con tutor 
Classi 
 
Collaborazione  alla 
stesura di protocolli 
d’intesa e accordi di 
rete fra IPSSEOA BR  e 
gli Enti esterni.  

 
Controllo ambienti di 
apprendimento 
laboratoriale 

 
Progettazione/gestion
e piano di  verifica,  
monitoraggio e 
valutazione  
 
Produzione di 
statistiche sui risultati 
intermedi e finali degli 
studenti 
Organizzazione di 
attività culturali 
(convegni, seminari) 
aperte anche al 
territorio  
Archivio dati 

 Risultati scolastici 
assi 
disciplinari/competenz
e  tecnico- 
professionale  
 
 
 
 
 
 
 

Diminuzion
e contrasto 
Dispersione 
Scolastica 
/ Sviluppo 
competenz
e di 
cittadinanz
a attiva 
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AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
3   
 
Interventi 
e servizi 
per gli 
studenti  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Verifica 
risultanze RAV -
PDM 
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
mantenimento 
del sistema di 
coerenza 
interna 
percorsi di 
accoglienza/ 
orientamento 
 

 
  
 

 

  
 
 

 

Analisi RAV – PDM 
 
Ricognizione delle 
risorse presenti nel 
territorio, utilizzabili 
per consulenza e 
supporto all’azione 
della scuola per il 
benessere ed il disegno 
di vita/carriera di 
studentesse e studenti  
 
progettazione  percorsi 
di accoglienza / 
orientamento studenti; 
 
Attività di raccordo con 
le scuole  secondarie di 
primo grado (ingresso);  
coordinamento e 
sviluppo progettuale 
delle attività di 
orientamento e 
riorientamento 
connesse 
all’elevamento 
dell’obbligo scolastico ; 
 
Coordinamento delle 
attività di 
orientamento per il 
passaggio dal primo 
biennio al secondo e 
all’ultimo anno di 
corso. 
 

 Risultati a 
distanza 
 
 
 

Diminuzione 
contrasto 
Dispersione 
Scolastica 
vocazionale 
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coordinamento stage e 
viaggi di istruzione 
 
Misure di 
accompagnamento alla 
formazione continua/ 
lavoro ( raccordo con 
Università , enti ed 
agenzie formative;  
sportello cerco-offro 
lavoro) 
 
Progettazione/gestione 
piano di  verifica, 
monitoraggio e 
valutazione  
 
Produzione di 
statistiche su dati di 
formazione 
continua/occupazione 
studenti  
 
Archivio dati  

 

 
 

 
AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
4  
 
  
Supporto 
alla 
didattica  
 
 

 

 
 
Verificare le 
risultanze del 
RAV  
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
mantenimento 
del sistema di 
coerenza 
interna piano 
di formazione 
docenti / 
impatto  
didattico;  

  
 
Analisi RAV - PDM 

 

 Analisi dei bisogni formativi  
 
Progettazione  gestione del 
piano di formazione e 
aggiornamento dei docenti  
 
 
Gestione piano di 
accoglienza/ formazione 
neoassunti 
 

  
 
Sviluppo 
risorse 
umane/ 
 
Risultati 
Scolastici 
 

Diminuzione 
contrasto 
Dispersione 
Scolastica 
 
Valorizzazione 
risorse umane 
di Istituto 
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radicamento 
dell’OF sul 
territorio  
locale, 
nazionale, UE 

 
  
 

 

Monitoraggio/valutazione  
dell’efficacia dei progetti 
di formazione  
 

Relazioni con enti e 
organizzazioni di 
formazione 
 
 
 
Archivio dati 

  

 
 

 
AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
5  
 
Gestione 
comunicazione 
tecnologica e 
piano INVALSI 
 

 

 
 
Verificare le 
risultanze del 
RAV  
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
mantenimento 
del sistema di 
coerenza 
interna 
percorsi 
INVALSI  
 

 
  
Gestione 
comunicazione  
tecnologica  
 

 

  
 
Analisi RAV – 
PDM 
 

 

Supporto percorsi 
INVALSI 
 
 
 
 
 
 
Implementazione 
sitografica con  
pubblicizzazione 
attività della Scuola 
 
Gestione 
piano di 
comunicazione  
tecnologica  
 
Gestione rete 
informatica e  
sviluppo web 
 
 

 Risultati 
INVALSI 
 
 
Piano di 
Comunicazione 
di Istituto 
 

Diminuzione 
contrasto 
Dispersione 
Scolastica 
 
Adeguamento 
range Invalsi 
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AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
6 
Efficienza 
offerta 
formativa  
sede 
coordinat
a 
di 
Carovigno 

 

 
 
Verifica 
risultanze  RAV -
PDM 
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
manteniment
o del sistema 
di coerenza 
interna 
Offerta 
Formativa 
sede 
coordinata 
 

 
  
 

 

  
 
 

Analisi 

RAV - 

PDM 

 

Sostegno attività 
docenti/ studenti 
 
Coordinamento attività 
curriculari/extracurricular
i 
 

               Gestione piano di 
verifica, monitoraggio e    
valutazione 

 

 
Archivio dati 

 
 

  Risultati 
scolastici/ 
competenz
e chiave di 
cittadinanz
a 

Diminuzion
e contrasto 
Dispersione 
Scolastica 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Gestione 
piattaforme di 
Istituto 
 
 
Gestione Organi 
Collegiali/ data 
processing 

 
Monitoraggio 

 

 
Archivio dati 
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AREA   

 
Funzioni 

 
 Competenze   

 

  
Priorità 

 
Traguardi 

 
  
7 
 
Inclusion
e 
 

 

 
 
Verifica 
 risultanze RAV-
PDM  
 
 
  
Azioni di 
controllo e 
manteniment
o del sistema 
di coerenza 
interna 
Offerta 
Formativa 
inclusiva 

 
  

.  
 

Analisi RAV - PDM 
 
 
 
 
 
 
Progettazione/gestio
ne PAI 

 
Progettazione 
percorsi di recupero 
degli studenti che 
presentano lacune 
nelle competenze 
chiave e 
problematiche 
nell’apprendimento 
 
Cura della 
programmazione di 
attività di 
compensazione, 
recupero, 
integrazione  
 
Programmazione di 
attività 
extracurricolari   
 
Promozione 
/attivazione  di 
strategie di 
intervento didattico 
per gli allievi  con 
disturbi di 
apprendimento (BES, 
immigrati)  
 
Cura delle relazioni 
ed incontri con i 
soggetti esterni che 
operano in ambito 

Risultati 
scolastici/inclusio
ne 

Diminuzion
e contrasto 
Dispersion
e Scolastica 
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BES  e  immigrazione 
(mediatori e 
facilitatori linguistici)  
 Gestione piano di 
verifica e valutazione  
Archivio dati 
 
 

 
 
         
Coordinatori di  asse 

Asse dei linguaggi Lingua italiana 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Scienze motorie e sportive 

Coordinatore  

Prof.ssa Maggi M. 

Asse matematico Matematica  Coordinatore  

Prof. Coppolino V. 

Asse storico-sociale 

 

Storia Diritto Economia 

Religione 

Coordinatore  

Prof.ssa Carricato M. A. 

Asse scientifico-tecnologico Scienze della terra 

Biologia Chimica 

Fisica Scienze degli alimenti 

Laboratorio dei servizi 

Enogastronomici (cucina, sala 

e vendita) 

Laboratorio di accoglienza 

turistica Economia  

Coordinatore  

Prof. Mustich V. 

 

Coordinatori di disciplina/area disciplinare -compiti 

I docenti coordinatori di disciplina svolgono le seguenti principali funzioni:  

 individuazione degli obiettivi didattici condivisi, in termini di competenze al termine del biennio 

e del triennio;  
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 elaborazione di piani di verifiche comuni per una o più fasce di classi parallele, sulla base degli 

obiettivi condivisi anche con riferimento alle prove Invalsi se previste;  

 elaborazione di piani di corsi di sostegno ai ragazzi in difficoltà:  

 elaborazione di un piano acquisti relativo alle necessità disciplinari;   

 piano di miglioramento delle attività disciplinari;  

 stimolo e sostegno ai docenti di disciplina ed alunni per la partecipazione a concorsi, convegni, 

bandi; 

 raccordo e riferimento continuo con le funzioni strumentali (coordinatori di asse); 

 effettuano gli interventi previsti secondo il cronogramma previsto nel Pof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatori classe a.s.2016/17 - sede di Brindisi 

Italiano-storia- Prof.      TAVERI Patrizia 

Inglese Prof.      VERGINE Ausilia  

Francese Prof.      CARROZZO  MARIA R. 

Alimentazione Prof.      MORCIANO Pietrina 

Matematica Prof.      LEONE MARIA 

Diritto- Economia Prof.      PIGNATELLI Lucia 

Fisica-chimica-Scienze-Geografia Prof.      MIGNONE Carla 

Enogastronomia Prof.      MONOPOLI Pasquale 

Sala vendita Prof.      CARLUCCI Angelo 

Accoglienza Prof.      BENE Giampiero 

Ed. fisica Prof.      COZZOLI Flora 

Religione Prof.      SCAVO Angela 

 Coordinatori di 
classe 

 Verbalizzanti 
scrutini 

 Verbalizzanti 
consigli classe 

1A CAPODIECI 1A CAPODIECI 1A CAPODIECI 

1B SPAGNOLO F 1B SPAGNOLO 1B SPAGNOLO 

1C COLUCCI G 1C COLUCCI G 1C COLUCCI G 

1D LEONE M 1D LEONE M 1D LEONE M 

1E TANZARELLA C 1E TANZARELLA C 1E TANZARELLA C 



29 

 

1F DONADEI D 1F DONADEI 1F DONADEI 

1G LEONE M 1G LEONE M 1G LEONE M 

1H FASANO R 1H FASANO R 1H FASANO R 

1I BRANDI V A 1I BRANDI V A 1I BRANDI V A 

1L MIGNONE 1L MIGNONE 1L MIGNONE 

1M LEACI S 1M LEACI S 1M LEACI S 

2A SCLAVO D 2A SCLAVO D 2A SCLAVO D 

2B MORCIANO P 2B MORCIANO P 2B MORCIANO P 

2C PRIMICERIO G 2C PRIMICERIO 2C PRIMICERIO 

2D D’AMELIO D. 2D D’AMELIO D. 2D D’AMELIO D. 

2E ZITO C 2E ZITO 2E ZITO 

2F PERRONE S 2F PERRONE S 2F PERRONE S 

2G CARROZZO R 2G CARROZZO R 2G CARROZZO R 

2H RIEZZO F 2H RIEZZO 2H RIEZZO 

2I RUGGERO V 2I RUGGERO 2I RUGGERO 

2L MASSARI D 2L MASSARI D 2L MASSARI D 

3A CUZZUPE' M R 3A CUZZUPE' 3A CUZZUPE' 

3B TONDO VITO 3B TONDO VITO 3B TONDO VITO 

3C URSO M T 3C URSO 3C URSO 

3D VANTAGGIATO G 3D VANTAGGIATO 3D VANTAGGIATO 

3E CARLUCCI A 3E CARLUCCI A 3E CARLUCCI A 

3F MERICO F 3F MERICO 3F MERICO 

3G SCARCIGLIA A  3G SCARCIGLIA A  3G SCARCIGLIA A  

3H PERRONE A 3H PERRONE A. 3H PERRONE A. 

4A SAMMACICCIO  V 4A SAMMACICCIO   4A SAMMACICCIO   

4B MUSTICH V 4B MUSTICH  4B MUSTICH  

4C COLUCCI L 4C COLUCCI L 4C COLUCCI L 

4D MONOPOLI P 4D MONOPOLI P 4D MONOPOLI P 

4E MANCA G 4E MANCA G 4E MANCA G 

4F CARRICATO  4F CARRICATO 4F CARRICATO 

4G PIGNATELLI  4G PIGNATELLI L 4G PIGNATELLI L 

5A VERGINE S 5A VERGINE S. 5A VERGINE S. 

5B BRIGANTI G 5B BRIGANTI 5B BRIGANTI 

5C COPPOLINO V 5C COPPOLINO 5C COPPOLINO 

5D TAVERI A. 5D TAVERI A. 5D TAVERI A. 

5E GIOIA G 5E GIOIA  5E GIOIA  

5F BENE G 5F BENE G 5F BENE G 

5G MIANO P 5G MIANO 5G MIANO 
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Coordinatori di classe a.s.2016/17 – Sede di Carovigno    

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO E ASSI DI INTERVENTO 

In premessa, l’azione di potenziamento IPSSEOA BR si intende normata dalla nota MIUR n. 11729 

del 29 aprile 2016  e relativo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche 

del personale docente per il triennio 2016-19. 

Rispetto alla composizione OP IPSSEOA BR, le  Aree di potenziamento  previste sono riferite a: 

  Competenze linguistiche  

  Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua per alunni stranieri  

 (Competenze matematico-logiche e scientifiche  

 Competenze di cittadinanza attiva e democratica  

 Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani  

 Iniziative di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e per una più ampia inclusione 

scolastica   

 Competenze digitali  

  Incremento alternanza scuola-lavoro  

Le aree sopra elencate  rispondono a quanto contenuto nella RACCOMANDAZIONE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle otto Competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (“COMPETENZECHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE — UN 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO”). 

 

I docenti OP IPSSEOA BR afferiscono  alle seguenti classi di concorso: 

Prof. ANTELMI Angela  A019 –Discipline Giuridiche ed Economiche 

Prof. DE PASCALIS Antonio A346- Lingua e civiltà Inglese. 

Prof. LEACI Stefania  A050 Materie Letterarie IISS 

Prof. RUGGIERO Angela  A019 –Discipline Giuridiche ed Economiche 

Coordinatori di 
classe 

Verbalizzanti 
scrutini 

Verbalizzanti 
consigli classe 

1A PREZIUSO 1A PREZIUSO 1A PREZIUSO 

1B QUARANTA 1B QUARANTA 1B QUARANTA 

2A FIORI 2A FIORI 2A FIORI 

2B CARLUCCI 2B CARLUCCI 2B CARLUCCI 

3A RUGGIERO 3A RUGGIERO 3A RUGGIERO 

4A LEGROTTAGLIE 4A LEGROTTAGLIE 4A LEGROTTAGLIE 

5A MAGLI 5A MAGLI 5A MAGLI 
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Prof. SCARAMOZZINO Francesca  A019 –Discipline Giuridiche ed Economiche 

Prof. TONDO Daniela  A019 –Discipline Giuridiche ed Economiche 

Prof. ZUMBO Anna Rita A019 –Discipline Giuridiche ed Economiche 

 
 

L’azione di potenziamento risponde, sotto il profilo metodologico- didattico ai principi e alla prassi 

di: 

a) DIDATTICA BREVE  

(progettazione modulare per riequilibrio/potenziamento nella  gestione della pausa 
didattica; supplenze brevi etc con programmazione Unità di Apprendimento della durata di 
n.1-2 h  e produzione di materiale didattico fondato sulla  distillazione strategica di 
contenuti e obiettivi) 
 

b) DIDATTICA LABORATORIALE 

(progettazione percorso di ricerca- azione e  sportello ascolto) 

FORMAZIONE DOCENTE 

Premessa 

Con nota n. 35 MIUR del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto 
dalla legge 107/2015( comma 124 ) le attività di  formazione obbligatoria, permanente e strutturale 
devono confluire nel PTOF di durata triennale, per cui il loro orizzonte progettuale dovrà essere di 
“ampio respiro”, ma scandito anno per anno in azioni perseguibili e rendicontabili. 
 
In specie, la formazione del personale docente finalizzata a migliorare l’offerta formativa e favorire 
il successo formativo degli alunni -  si articola in due sinergici livelli: 

1. livello  nazionale ; 

2. livello di istituzione scolastica  

3. reti di scuola (Piano Territoriale) 

Il Piano Nazionale di Formazione funziona come  modello laboratoriale nelle tipologie diversificate 
di laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking e 
correlate  attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete. 
 
In analogia con la prassi di  formazione  dei docenti neo assunti è attesa l’elaborazione di un portfolio 
in formato digitale che  documenta  processi ed esiti formativi in un portfolio digitale delle 
competenze dei docenti nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 
 
Le tematiche  sono in tutta evidenza  coincidenti con le competenze  di cui comma 7 della legge n. 
107/2015: 
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a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento 
all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva edemocratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita'; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita'di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogniforma 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'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione… 
 

In sintesi, a livello istituzionale le azioni  vertono su : 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 

 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e 
matematiche degli studenti; 

 valutazione 

Ad opera di figure strategiche e docenti coinvolti nel Piano Nazionale nelle articolazioni territoriali 
è  atteso il trasferimento   a livello di istituzione scolastica . 

Le attività formative organizzate a livello di Istituzione scolastica  sono formalmente incluse nel 
PTOF, atteso che il  contesto per l’elaborazione del piano di formazione in servizio è il collegio dei 
docenti. 

 

PIANO DI FORMAZIONE IPSSEOA BR   

Le attività di formazione IPSSEOA BR si intendono progettate sulla base delle priorità/tematiche   
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La partecipazione IPSSEOA BR a reti di scuole sul territorio provinciale  si intende  indirizzata a 
specifici bisogni o tipologie di docenti e alla condivisione di azioni di sistema per massimizzare la 
valenza degli interventi formativi. 

 
Il Piano di Formazione è contenuto nell’ Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti a.s. 2016-2017 per 
il triennio 2016/2019 emanato dal DS che recita: 

Il Piano di formazione della scuola si realizzerà attraverso le seguenti progettualità formative 
dedotte dalle priorità già individuate in sede di autovalutazione d’Istituto: 

Anno Scolastico 2016/2017 

Priorità 
Unità Formative 
ipotetiche 

Contenuti Durata 
Svolgiment
o 

Note 

Formazione 
digitale e 
innovazione 
didattica 

PIATTAFORME 
DIDATTICHE 

MOODLE 25 ore 
Febbraio 

Marzo 

Destinatar
i: docenti Altre piattaforme 5 ore 

Sicurezza 

Norme e tecniche 
di primo soccorso 

Le attività del 
primo soccorso 

25 ore 
Febbraio 

Marzo 

Destinatar
i: docenti 

3 edizioni 

INSIEME PER LA 
SICUREZZA….FAT
TI VIVO 

Aspetti 
fondamentali 
della: 

sicurezza stradale 

prevenzione uso 
alcool e droghe 

25 ore 
di cui 
15 
sarann
o svolte 
con gli 
student
i 

Marzo 

Aprile 

Destinatar
i: docenti 

Max 

20 doc 

Formazione ASL 
(Alternanza Scuola 
Lavoro) 

Predisposizione 
di un percorso 
ASL 

Organizzazione dei 
percorsi ASL 

25 ore 
Marzo 

Aprile 

Destinatar
i: docenti 

Dematerializzazio
ne 

PNSD (Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale) 

Dematerializzazio
ne 

36 ore 
Settembre 

Maggio 
ATA 

Gestione 
documentale 

Gestione 
documentale 

9 ore 
Settembre 

Ottobre 
ATA 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Priorità 
Unità Formative 
ipotetiche 

Contenuti Durata Svolgimento Note 
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Formazione 
digitale e 
innovazione 
didattica 

Nuove tecnologie per 
la didattica e 
multimedialità 

Piattaforme 

Metodologie 
didattiche 
innovative 

25 ore 
Settembre 

Febbraio 

Destinatari: 
docenti 

BES 
I BES: un bisogno di 
tutti 

Azioni per 
favorire la 
partecipazione 
dei BES 

25 ore 
Settembre 

Febbraio 

Destinatari: 
docenti 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Priorità 
Unità Formative 
ipotetiche 

Contenuti Durata Svolgimento Note 

Formazione 
digitale e 
innovazione 
didattica 

Innovazioni 
tecnologiche e 
disciplinari 

Piattaforme 

Metodologie 
didattiche 
innovative 

25 ore 
Settembre 

Febbraio 

Destinatari: 
docenti 

Contrasto alla 
Dispersione 

Progettare per 
competenze 

Definizione 
del percorso 
formativo 

25 ore 
Settembre 

Febbraio 

Destinatari: 
docenti 

 

Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente potrà essere aggiornato e rivisto 
annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel 
PDM.. 

Il personale scolastico usufruirà anche del Piano di Formazione Nazionale emanato dal MIUR e del 
Piano di Formazione di Ambito, oltre a libera partecipazione a corsi riconosciuti e coerenti con il 
PDM d’Istituto. 
 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento attuativo della L. 107/2015 che 
accompagna le scuole nel percorso di innovazione e digitalizzazione.  

Il Piano investe: STRUMENTI (Accesso, Spazi e Ambienti per l’apprendimento e l’Amministrazione 

digitale); COMPETENZE E CONTENUTI ( competenze digitali  degli studenti); FORMAZIONE. 

Per il miglioramento  di spazi e ambienti per l’apprendimento e  l’amministrazione digitale l’azione 
IPSSEOA BR  2016 è riconducibile , a cura dell’Animatore Digitale a: 

ANALISI DEI BISOGNI della scuola attraverso la ricognizione delle dotazioni informatiche 
dell’istituto; somministrazione di questionario fabbisogni formativi ; 

PROGETTAZIONE / GESTIONE ESECUTIVA  ex bando PON  legati allo sviluppo del digitale nella 
scuola;  acquisto di  tablet da assegnare alle classi per la gestione del registro elettronico 
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FORMAZIONE nelle dimensioni di formazione interna e misure di accompagnamento digitale con: 

 organizzazione attività legate ai temi del PNSD per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;  

 focus group per l’introduzione di soluzioni metodologiche sostenibili e diffusione di buone 
pratiche; 

 organizzazione  laboratori formativi finalizzati all’integrazione delle nuove tecnologie nella 
didattica e all’uso del registro elettronico;   

 organizzazione attività formative finalizzate alla realizzazione di progetti sulle nuove 
tecnologie e al miglioramento delle competenze digitali dei docenti;  

 organizzazione incontri con rappresentanti editoriali per favorire l’uso delle piattaforme 
didattiche dei vari libri di testo 

 
INTERVENTI A.S. 2016-2017 PRIMA ANNUALITÀ ex PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE: 
 

  AMBITO  INTERVENTI A.S. 2015-2016- FASE PRELIMINARE e I 
FASE 

TEMPI 

 Processi preliminari Ricognizione degli strumenti e delle attività utilizzate 
nella didattica 

Indagine conoscitiva sui bisogni dei docenti e 
personale della scuola nell’ambito della 
digitalizzazione(fine Gennaio ’16) 

Individuazione di un gruppo di docenti interessati a 
contribuire al piano 

Gennaio 2016 

 Formazione interna Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 
spazio dedicato PNSD per informare sul piano e sulle 
iniziative della scuola 

Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli 
esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni 
sulle azioni successive da attuare. 

Informativa sul PNSD e preparazione di una breve 
presentazione per tutti i docenti. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale  ( 
organizzata dal MIUR)(azione#28) 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale. 

Azione di segnalazione di eventi / opportunità 
formative in ambito digitale 

Studio e progettazione di un protocollo per la Privacy 
e per la Sicurezza (attività già prevista per a.s. 2015-’16 
referente Dott. Marco Mancarella) 

Febbraio/Aprile 
2016 
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Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per 
la didattica digitale integrata: soluzioni on line per la 
creazione di classi virtuali, social network. (azione #22) 

Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola e sui programmi 
Proprietari e Open per LIM e sull’uso delle risorse dei 
libri di testo(azione #22) 

Organizzazione e Formazione per il personale 
amministrativo per il completo passaggio alla 
dematerializzazione e archiviazione sostitutiva (azione 
#11 e azione #13) 

Portare a conoscenza quali strumenti la scuola mette a 
disposizione, anche esterni al registro elettronico, che 
completano la funzionalità e permettono di poter 
individuare applicazioni utili alla didattica (azione #22) 

 Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Accompagnamento all’utilizzo dei servizi informatici 
della scuola 

Diffusione e partecipazione agli eventi digitali 
promossi dal territorio. 

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

Marzo 2016  

 Creazioni di soluzioni 
innovative 

Verifica delle possibilità di iniziare un percorso che può 
portare alla realizzazione di contenuti da veicolare con 
strumenti informatici non facendo più acquistare libri 
di testo  (BYOD- Bring Your Own Device) (Azione #6 ) 

Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di 
Istituto mediante la partecipazione all’azione del PNSD 
con attuazione del progetto PON-FESR Realizzazione 
rete LAN/WLAN” CODICE CUP: F82C15001090006 .  

Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 
digitali creati mediante la partecipazione all’azione del 
PNSD con attuazione del Progetto PON-FESR . 
“Ambienti laboratori ali e dotazioni digitali in aula” - 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-63A 

Attività didattica e progettuale con sperimentazione di 
nuove metodologie.             

Individuazione della possibilità che le nostre 
professionalità tecniche e d’impostazione digitale 
possano essere di riferimento alle scuole del territorio 
tramite una rete “Protocolli in Rete”.(azione #27 e 
azione #29) 

 

Aprile 2016 
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Valutazione degli 
interventi e 
misurazioni  

 Per correttezza e per trasparenza, l'Animatore Digitale 
chiede  ai colleghi un giudizio sul suo operato tramite: 

Questionario finale  

Elaborazione di conclusioni preliminari sui primi 
interventi relativi all'attuazione del PNSD per questo 
primo anno individuando situazioni di criticità come 
situazioni di partecipazione e condivisione. 

 Relazione finale da presentare al collegio docenti 

  

Maggio 2016 

 Formazione interna Formazione specifica per Animatore Digitale 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale 

Azione di segnalazione di eventi / opportunità 
formative in ambito digitale 

Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti 
digitali dei testi in adozione 

Formazione di inizio anno per utilizzo spazi Drive 
condivisi e documentazione di sistema 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

Gennaio 2017 

 Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone pratiche 

Partecipazione a progetti sui temi della cittadinanza 
Digitale, o ad altre iniziative sui problemi della rete. 

Costruire curricola verticali per l’acquisizione di 
competenze digitali, soprattutto trasversali. 

Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello 
nazionale e internazionale sulla base delle azioni del 
PNSD 

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

Gennaio/Maggio 
2017  

 Creazioni di soluzioni 
innovative 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle azioni del PNSD 

Revisione della rete wi-fi di Istituto. 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 
sua eventuale integrazione. 

Gennaio/Maggio 
2017 
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Educazione ai media e ai social network; 

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

Individuazione della possibilità di realizzare aula 
informatica dedicata allo svolgimento di verifiche 
totalmente informatizzate 

Individuazione della possibilità di realizzare classi 
totalmente informatizzate con dispositivi personali 
senza libri di testo, vincolata alla predisposizione di 
testi informatici realizzati dagli insegnanti 

 
 
PROGETTAZIONE MIUR – PON FSE  - IN RETE 

In base a studio di fattibilità, ricerca e sviluppo-  con finalità PDM di contrasto alla dispersione 
scolastica e miglioramento di risorse e processi formativi - si legittima l’adesione/ candidatura 
IPSSEOA BR , con delibera estensiva del Collegio dei Docenti  ai Bandi Pon per la Scuola 2014-2020 
il  programma finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione esteso a tutto il territorio 
nazionale con risorse diversificate e proporzionali al livello di sviluppo delle Regioni.  

Il nuovo Programma PON si articola in 10 Azioni di sviluppo di Competenze di base, Competenze di 
cittadinanza globale, Cittadinanza europea, Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, 
Cittadinanza e creatività digitali, Integrazione e accoglienza, Educazione all’imprenditorialità, 
Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, Formazione degli adulti 

Competenze di base (Avviso il 20 febbraio 2017) 
Gli interventi puntano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti per 
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica. È previsto il potenziamento delle competenze in lingua madre, lingue straniere, scienze, 
matematica grazie a modalità didattiche innovative. 

Competenze di cittadinanza globale (Avviso il 17 marzo 2017) 
Educazione all’alimentazione e al cibo; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
educazione ambientale; cittadinanza economica; rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 
Saranno fra i temi al centro del bando che punta a formare cittadini consapevoli e responsabili in 
una società moderna, connessa e interdipendente. 

Cittadinanza europea (Avviso il 24 marzo 2017) 
Approfondimento della cultura, dei valori e dei percorsi europei, anche attraverso esperienze 
all’estero saranno al centro di questo Avviso. Particolare attenzione sarà data a: conoscenza della 
storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee; conoscenza 
e approfondimento dell’evoluzione dell’identità europea. 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (Avviso il 6 aprile 2017)  
L’obiettivo formativo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla tutela del patrimonio e 
trasmettere loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la dimensione di bene 
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo sostenibile del Paese. 



39 

 

Cittadinanza e creatività digitale (Avviso il 3 marzo 2017)  
Formare le studentesse e gli studenti ad un uso consapevole della Rete. Attivare percorsi per 
valorizzare la creatività digitale. Sono gli obiettivi di questo Avviso. L’azione è mirata, fra l’altro, al 
sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale. 

Integrazione e accoglienza (Avviso il 31 marzo 2017)  
Conoscenza del fenomeno migratorio, sviluppo di approcci relazionali e interculturali, offerta di 
spazi e momenti di socializzazione e scambio saranno al centro dell’Avviso. Le sfide della società 
moderna pongono, infatti, alla scuola una responsabilità educativa rispetto alla costruzione di un 
modello che sappia valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e 
interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale. 

Educazione all’imprenditorialità (Avviso il 8 marzo 2017) 
L’Avviso ha l’obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti percorsi di educazione 
all’imprenditorialità, e all’autoimpiego, con attenzione a tutte le dimensioni dell’imprenditorialità: 
quella classica, quella a finalità sociale, quella cooperativa e di comunità. Nello specifico, le azioni 
saranno orientate a sviluppare l’autonomia e l’intraprendenza degli studenti, la capacità di 
risolvere problemi, di lavorare in squadra e di sviluppare il pensiero critico, l’adattabilità, la 
perseveranza e la resilienza. 

Orientamento (Avviso il 13 marzo 2017) 
L’azione prevede interventi rivolti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
secondarie di I grado e degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado. L’obiettivo 
formativo è rafforzare le competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei propri 
percorsi formativi e di vita, sin dalla prima adolescenza, soprattutto nelle fasi di transizione tra i 
diversi gradi di istruzione. 

Alternanza Scuola-Lavoro (Avviso 28 marzo 2017)  
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un grande investimento per le competenze dei giovani 
italiani e una priorità su cui lavorare per completare il loro patrimonio formativo attraverso 
esperienze integrative. L’azione prevede la costruzione di reti locali per un’alternanza di qualità, 
incentivi alla mobilità delle studentesse e degli studenti. 

Formazione per adulti ( Avviso il 24 febbraio 2017) 
Un sistema educativo di qualità garantisce opportunità di accesso a tutti i livelli e per tutti gli 
utenti. Un adeguato livello di istruzione degli adulti rappresenta, pertanto, un importante 
elemento per la realizzazione di società più inclusive, basate sulla conoscenza e che permettono 
maggiori opportunità di realizzazione ai loro cittadini. Con l’Avviso si vogliono promuovere 
progetti in rete per innalzare il livello di formazione degli adulti in un’ottica di apprendimento 
permanente. 

(Fonte MIUR) 

AREA A RISCHIO -  progetti relativi alle aree a rischio -art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006-2009AREA 
A RISCHIO (agli atti della Scuola); 

PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 
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al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 
(progetto in attesa di valutazione); 
 
PROGETTO “FIABA “ UNISCO Network per lo sviluppo locale - Festival Inclusivo di Arti nei Beni 
culturali e ambientali per Adolescenti 
 
PROGETTO GAL IPSSEOA BR project European Vocational Training for Local Development 
acronimo: Eu-Train 4 LO.DE     Erasmus+ programme 
 
PROGETTO ACLI IPSSEOA  BR LABORATORI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
 

PROGETTO “ Lo sviluppo professionale continuo del docente. Dal PdM alla valorizzazione del 
merito “(manifestazione di interesse DS) 

PROGETTO ERASMUS PLUS  ( partnership con Bulgaria) – ref . Prof.ssa Carrozzo 

ABSTRACT RAV 

 

AV                               ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 
 

1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Risultati scolastici Diminuzione dell'insuccesso 
scolastico con riduzione della 
percentuale degli alunni con 
sospensione di giudizio 

Rientrare nella media di 
abbandoni provinciali, con 
tasso di riduzione della 
sospensione rapportato a 
scuole professionali con affini 
dati di contesto 

Diminuzione della variabilità 
dei voti fra le classi 

Standardizzare le procedure 
valutative secondo criteri 
condivisi di 
somministrazione/valutazion
e prove 

  

  

 

 

2. 

 

 

 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Riduzione della variabilità tra 
classi nei 
risultati INVALSI 

Ridurre la varianza tra le classi 
in italiano e matematica di  0,5 
- 1   punti per annualità PTOF. 

  

  

  

 

 

3. 

 

 

 

 

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

Sviluppo di competenze 
chiave e di cittadinanza attiva 
mediante percorsi progettuali 
di educazione alla legalità in 
un'ottica interculturale 

Documentare 
attività/prodotti progettuali 
di docenti/studenti per 
trasferimento buone prassi 
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4. 

 

 

 

 

 

 

Risultati a distanza Funzionamento della scuola 
come osservatorio di 
orientamento per 
l'adeguamento del PTOF alle 
richieste del mercato del 
lavoro 

Documentare misure di 
accompagnamento alla 
formazione continua/lavoro 
su sito/piattaforma cerco-
offro lavoro con 
curricula/schede allievi 

  

  

  

 

 

 

 
MISSION PTOF prima annualità  
 
Dall’analisi del Rapporto di Valutazione con finalità di documentazione dei risultati nell’arco 
triennale e specifici di ogni annualità si evidenzia la necessità per la scuola di strumenti di 
monitoraggio e archiviazione dati   relativi a processi di sistema, risultati delle azioni PTOF e sugli 
esiti della didattica in un’ottica inclusiva di contrasto alla dispersione scolastica e alla promozione di 
comportamenti solidali improntati alla legalità. 
 
La documentata partecipazione dei docenti a iniziative di formazione/progettazione laboratoriale si 
configura come   vincolo per una didattica pienamente orientata alle competenze e vincolo 
normativo. 
 
In considerazione delle variabili di criticità comportamentali documentate con strumenti di 
monitoraggio IPSSEOA BR (indice di frequenza; ingressi seconda ora, annotazioni disciplinari) 
risulta prioritaria  nell’annualità 2016 la progettazione di percorsi di educazione alla legalità per 
costruttiva e partecipata adesione a finalità e valori educativi della comunità scolastica col 
supporto/valorizzazione dell'organico di potenziamento. 
 
Nel superamento di pratiche statiche e/o lontane dal mutato scenario tecnologico, la scuola si 
prefigge di aderire a bandi di implementazione ICT e animazione digitale (vedi La mia scuola 
Accogliente, bandi FESR, MY PUSHOP, moduli alternanza).  
 
La linea strategica del piano, in sintesi, si articola su due tipologie di intervento: uno rivolto ai 
beneficiari diretti dell'Offerta Formativa - gli studenti - l’altro ai docenti, insieme protagonisti  
culturali del cambiamento. 
 
 

ABSTRACT PIANO DI MIGLIORAMENTO 
  

Area di processo Obiettivi di processo 

CURRICOLO; PROGETTAZIONE 
VALUTAZIONE  

Elaborare /documentare- in seno a i 
dipartimenti -criteri di valutazione disciplinari 
comuni e prove strutturate per classi 
parallele 
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Pianificare azioni di informazione partecipata 
e didattica orientativa ex ante, in ingresso, in 
itinere, in uscita, ex post 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

a.Progettare/documentare percorsi di 
educazione alla legalità anche di matrice 
interculturale 

 b.Progettare/realizzare e documentare 
percorsi di didattica laboratoriale, della 
matematica e dell’italiano per lo sviluppo di 
competenze Invalsi 

 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO IPSSEOA BR 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO  

 
 AZIONE 
CURRICULARE/EXTRACURRICULARE 
 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI; 
programmazione 
disciplinare/di asse/ di 
organico di potenziamento; 
prassi didattica laboratoriale; 
somministrazione prove 
diagnostiche/sommative di 
standard IPSSEOA BR ; 
archiviazione e tabulazione 
progetto “ Area a Rischio”; 
”FIABA”  (su approvazione) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 datidati 
 
 
percorsi didattico-privilegiati 
PTOF- PON – MIIUR -FSE 
Accoglienza/orientamento/spo
rtello  
 
 
A 
 
progettazione percorsi dedicati 
Area a Rischio, di 
potenziamento 
monitoraggio di processo  
raccolta /lettura/archiviazione 
dati 
 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici Diminuzione dell'insuccesso 
scolastico con riduzione della 
percentuale degli alunni con 
sospensione di giudizio 

Rientrare nella media di 
abbandoni provinciali, con 
tasso di riduzione della 
sospensione rapportato a 
scuole professionali con affini 
dati di contesto 

Diminuzione della variabilità 
dei voti fra le classi 

Standardizzare le procedure 
valutative secondo criteri 
condivisi di 
somministrazione/valutazion
e prove 

  

  

programmazione 
disciplinare/di asse/ di 
organico di potenziamento; 
simulazioni prove di 
standardINVALSI; 
archiviazione e tabulazione 
dati 
 
 
 
 
 
 
Area a Rischio, di 
potenziamento 
monitoraggio di processo  
 
 
2. 
 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Riduzione della variabilità tra 
classi nei 
risultati INVALSI 

Ridurre la varianza tra le classi 
in italiano e matematica di  0,5 
- 1   punti per annualità PTOF. 

  

3. programmazione 
disciplinare/di asse/ di 
organico di potenziamento; 
progettazione percorsi PTOF ex 
Bandi MIUR, PON; FSE  
 Progetto Edificio della 
memoria 
Progetto GAL ERASMUS + 
archiviazione e tabulazione dati 
 
 
 
 
 
 

 

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

Sviluppo di competenze 
chiave e di cittadinanza attiva 
mediante percorsi progettuali 
di educazione alla legalità in 
un'ottica interculturale 

Documentare 
attività/prodotti progettuali 
di docenti/studenti per 
trasferimento buone prassi 

  

  

  

 
4. 
progettazione percorsi PTOF 
Spazio sitografico dedicato “ 
Cerco/Offro Lavoro IPSSEOA 
BR” ; 
 Gruppo  Ex Studenti IPSSEOA 

Risultati a distanza Funzionamento della scuola 
come osservatorio di 
orientamento per 
l'adeguamento del PTOF alle 
richieste del mercato del 
lavoro 

Documentare misure di 
accompagnamento alla 
formazione continua/lavoro 
su sito/piattaforma cerco-
offro lavoro con 
curricula/schede allievi 
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BR ;   
Progetto ACLI  LABORATORI DI 
ORIENTAMENTO:erogazione di 
attività formative finalizzate 
all’inserimento lavorativo. 
 
 
 
Monitoraggio archiviazione e 
tabulazione dati 

 

 

 
 
 
 
archiviazione e tabulazione dati 
 
 
 

 

  

 
 

RIEPILOGO AZIONI  PTOF 2016-17 
 
                                                                      

Nell’azione di contrasto alla dispersione scolastica, la progettazione esecutiva PTOF 2016/17 risulta 
fondata su dispositivi di metodologia attiva dei docenti/formatori e interventi di sistema finalizzati 
alla qualità dell’intervento educativo . 
 
Conformemente alle indicazioni ministeriali la progettazione esecutiva è di tipologia integrata e si 
riferisce al piano operativo C.C. (Consiglio di Classe) e al piano gestionale PTOF per la verifica e la 
valutazione congiunta degli esiti di apprendimento e di processo. 
 

Piano operativo Consiglio di classe 

Periodo Fase Azione Strumenti Indicatori Attività 

Sett. 1 Accoglie
nza / 

 
Monitor

aggio  
   iniziale 

 Scheda 
curriculare in 

ingresso 
 Test 

sociometrico 
  Test di            

alfabetizzazione 
funzionale 

 Dati 
personali/ 

            scolastici           
 Livello 
competenze 

di asse 
linguistico/
matematico 

 Monitoraggio 
requisiti 

scolastici/ 
background 

socio-culturale 
 Requisiti 
alfabetizzazione 

di base 

Ott./ Nov. 
 
 
 
 
 
 

2  
Monitor
aggio in 
itinere 

 

 Registro di 
classe 

 Prove di 
profitto 

disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 

 Frequenza; 
ingresso 2^ 

ora (i.e. 
ritardo) 

 Livelli  di 
apprendime

nto/ 
        

avanzamento     
        rispetto ai 

requisiti  
 
 
 
 
 

 Monitoraggio 
presenza/ 

partecipazione 
individuale e 

collettiva classe 

 Schema gruppi 
di 

apprendimento 
per intervento 
di riequilibrio 
metodologico  

PTOF 
 
 

Dic/Gennaio 3  
Monitor
aggio in 
itinere 

 

 Registro di 
classe 

 Prove di 
profitto 

disciplinari ex 

 Frequenza; 
ingresso 2^ 

ora (i.e. 
ritardo) 

 Monitoraggio 
presenza 

/partecipazione 
         individuale e 
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standard 
dipartimento 

 
 
 
 
 
 

 Prove di 
riequilibrio 

 

 Esiti di 
apprendime

nto/ 
 avanzament

o rispetto ai 
requisiti  

 

 Adeguame
nto/avanza

mento 
requisiti 

 

         collettiva 
classe 

 
Attività di 

riequilibrio 
 
 

 Quadro 
sinottico 
scrutini –  

corsi di sviluppo 
degli 

apprendimenti/ 
approfondimento/e

ccell 

Feb/Aprile 
 
 
 
 
 

Maggio 
/Giugno 

4  
Monitor
aggio in 
itinere 

 
 
 
 
 
 
 

Monitor
aggio 
finale 

 Registro di 
classe 

 Prove di 
profitto 

disciplinari  
 

 Prove Misure 
progettuali 

PTOF  
 
 

 Prove di asse 
ex standard 
IPSSEOA Br 

 Frequenza; 
ingresso 2^ 

ora (i.e. 
ritardo) 

 

 Adeguame
nto/avanza

mento 
apprendim

enti 

 Soddisfaci
mento 
allievi 
 

 Monitoragio 
presenze II° 

Quadrimestre/ 
totali 

 Monitoraggio 
apprendimenti 

 Profilo 
dinamico 

individuale/coll
ettivo classe 
(Consiglio di 

Classe)  

 Valutazione 
indici 

dispersione/IP
SSEOA  BR 

 valutazione 
qualità 

prodotta/perce
pita  

 
 
 
 

Piano Ampliamento- Integrazione dell’Offerta Formativa 

Period
o 

Fase  Azioni  Descrittori  Indicatori Attività 

Sett- 
Ott   

1 Workshop
s 

Dipartime
nti di Asse 

 
 

 
Documentazione/

adeguamento 
metodologia 
attiva PTOF 

 

 Standard di 
formazione 
qualitativa  

 rispondenza ai 
bisogni di 

 
Riunioni 

strutturate di 
dipartimento 
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Analisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studio di 
fattibilità: 

organizzazione 
attività formativa 
calendarizzazione 
modularizzazione 

risorse 
vincoli 

 
 

studenti/student
esse                                                              

 adeguatezza   
strutturazione 
modulare dei 
corsi dedicati 

 conformità 
vincoli 

normativi/ammin
istrativi 

 
Riunioni figure  

strategiche 

Nov-
Dic 

2  
Selezione
/orientam

ento 

 
Relazione 
funzionale 

bisogni/offerta 
formativa PTOF 

 gruppi    
apprendiment

o POF/PON  
per 

riequilibrio 

elaborazione dati 
CC 

progetto Area a 
rischio 

 

Genn 3  
Bilancio 

competen
ze 

Adesione 
partecipata 

corsi POF /PON  

 frequenza 
corsi 

PTOF/PON 

 gruppi    
apprendiment
o PTOF/PON  

per 
approfondime
nto/eccellenz

a 

presentazione/con
divisione 

progettuale  
Sensibilizzazione 

genitoriale 

Genn/
Feb   

4  
 
 

Formazio
ne 

laboratori
ale 

 

 
 
 

Metodologia 
attiva di studio in 

ambiente 
laboratoriale 

 
Riequilibrio/Svilu

ppo 
apprendimenti  

 Dati 
situazione 

corsisti aree 
ling/scientifica
/vocazionale 

 

 Sviluppo 
moduli 

formativi 
              

 
Coordinamento/as

sistenza figure 
strategiche 

 
Monitoraggio in 

itinere 

Marzo
/Aprile 

2  
Formazio

ne 
laboratori

ale 

Metodologia 
attiva di studio in 

ambiente 
laboratoriale 

 
avanzamento 

degli 
apprendimenti   

 

 
   

 Sviluppo 
moduli 

formativi 
/prassi 

laboratoriale 
        

 
 

Coordinamento/as
sistenza figure 

strategiche  
Monitoraggio in 

itinere 
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Maggi
/Giugn

o 

3  
Valutazio

ne 

 
Valutazione finale 

apprendimenti 
 

Qualità 
prodotta/percepi
ta PTOF/PONBR 

 

 Avanzamento 
apprendimenti 

 Impatto 
curriculare 

 Adeguatezza/effi
cienza risorse  

 qualità 
prodotta/percepi
ta del processo 

formativo 

Elaborazione dati 
Rilevazione grado 
di soddisfazione 

corsuale 
Relazione DS/figure 

strategiche  
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Appendice 
1 

Progetti PTOF  
 
 

Facendo seguito alle delibere degli Organi Collegiali, tenendo conto delle macroaree di intervento 
progettuale PTOF, è stata programmata per il corrente anno scolastico la realizzazione dei seguenti 
progetti: 

 

Asse Vocazionale 
 
La birra “IPSSEOA” 
 
Attività laboratoriali nella scuola dell’inclusione  
 
 Le officine del sapere 
 
 I cuochi della salute 
  
L’angolo della salute (rivolto ai nostri alunni diversamente speciali) 
 
 La geometria nelle sculture vegetali 
Prodotti da forno (sede Carovigno) 
 
La gastronomia salentina ( corso di cucina per esterni) 
 
 

Asse  Linguistico- interculturale 
Cinema in lingua (Inglese e francese) 
L’Africa nel piatto (sede Carovigno); 
Progetto UNICEF “ Verso una Scuola Amica” 
 

Asse della cittadinanza attiva e della legalità  

L’Edificio della Memoria   
a cura  dell ‘Associazione Nazionale Magistrati Bari (ANM) con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari e della Cooperativa I Bambini di Truffaut  
 

Asse Ludico-ricreativo  
Sport e cultura 
 

Asse Scientifico di educazione alla sicurezza e alla salute     
Wellness cooking 
Affettivamente: educazione all’affettività e prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio. 
Progetto  Sicurezza  
1) INSIEME PER LA SICUREZZA......FATTI VIVO  
2) IL GIOCO DELLA RETE 
3)ITINERARI POSSIBILI  
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Appendice 
2 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
 

L’obiettivo trasversale della programmazione è quello di promuovere una cittadinanza attiva 
attraverso esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. Questa fase 
del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori 
condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 
la convivenza civile. 
 
Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita.  
 
Tutte le attività progettuali proposte sono coerenti con il PTOF, con il RAV dell’Istituto e con le 
programmazioni disciplinari per dipartimento e si intendono riferite agli assi dell’educazione alla 
cittadinanza / giuridico-economico/ storico-sociale / linguistico.  
 
Nello specifico si perseguono le seguenti finalità/obiettivi: 
a) Risultati scolastici (con particolare riferimento a: riequilibrio; potenziamento delle competenze; 
contrasto della dispersione scolastica); 
b) Risultati delle prove Invalsi; 
c) Sviluppo delle competenze-chiave di cittadinanza (legalità ed intercultura); 
d) Risultati a distanza:  
- orientamento nella scelta della facoltà universitaria. 
- orientamento nell’ambito della ricerca e dell’offerta di lavoro in Italia ed all’estero. 
 
Destinatari 
Studenti del biennio e del triennio, come meglio precisato per ciascun intervento. 
 
Organizzazione 
Fatta eccezione per il progetto di orientamento in uscita, che vede come destinatari le classi 
quinte, tutti gli interventi programmati saranno realizzati in orario curricolare in occasione delle 
sostituzioni dei colleghi assenti. 
Spazi 
Aule e laboratorio multimediale. 
 
Tempi 
Corrente anno scolastico. 
 
Strumenti 
Libro di testo, schede, materiale audiovisivo/multimediale, apparecchi audio/videoriproduttori, pc, 
realia.  
Verifica e valutazione 
Report sulla partecipazione, sull’interesse e sull’impegno delle classi alla presente progettazione. 
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Documentazione Rendicontazione finale degli argomenti trattati dai singoli docenti nelle varie 
classi e dello stato di avanzamento dei singoli progetti. 
 

DIDATTICA BREVE 

 

A1)DIDATTICA BREVE BIENNIO “UNPLUGGED”  
Tutti i docenti del potenziamento 
Ideato e realizzato dall’ ”OMS” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Mira al 
rafforzamento delle “life skills “ negli adolescenti come opera di prevenzione dalle dipendenze.  
Il progetto si articola in n.12 Unità da sviluppare in 12 ore di lezione, per ogni classe, durante le ore 
di supplenza, nel corso dell’intero anno scolastico: 
Unità 1 Apertura di Unplugged. 
Unità 2 Fare o non fare parte di un gruppo. 
Unità 3 Scelte: alcol, rischio e protezione.                    
Unità 4 Le tue opinioni riflettono la realtà? 
Unità 5 Tabagismo - informarsi. 
Unità 6 Esprimi te stesso .                        
Unità 7 Get up, stand up. 
Unità 8 Party tiger.                        
Unità 9 Droghe - informarsi. 
Unità 10 Capacità di affrontare le situazioni. 
Unità 11Soluzione dei problemi e capacità decisionali. 
Unità 12 Definizione di obiettivi. 
Percorsi di prevenzione delle dipendenze: 
-Percorsi di autostima, in vista della lotta alle dipendenze 
-Cause  dell’avvicinamento dei giovani alle dipendenze di vario tipo; 
-Classificazioni  delle dipendenze : Alcool;droghe,fumo; 
-Bullismo. 

 

A2) INTERVENTO DIDATTICO DI RECUPERO per gruppi di alunni di classi parallele  per le discipline 
interessate al potenziamento (Diritto ed Economia; Italiano e  Storia; Inglese) 
Tutti i docenti del potenziamento 
A3)  “ATTUALITA’: temi e argomenti di attualità politica, economica e sociale”. 
Tutti i docenti del potenziamento 
 
 
 
A)DIDATTICA BREVE TRIENNIO 
 

1)  “ADDICTING PREVENTION” 

Tutti i docenti del potenziamento 
- Percorsi di prevenzione delle dipendenze: 
- Classificazione delle dipendenze  
- Danni alla salute  
- Conseguenze penali  
- Classificazione di comunità ed interventi di prevenzione  
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2) PROGETTO: “EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E FISCALE ” 
 
Prof.ssa ZUMBO Anna Rita 
- L’educazione finanziaria della “Buona Scuola”  
- Alfabetizzazione finanziaria  
- Strumenti di educazione fiscale di base.  
- Strategie finanziarie nell'Unione europea 
- Strumenti di pagamento. 
 
3) PROGETTO: “ATTUALITA’: temi e argomenti di attualità politica, economica e sociale” 
 
Tutti i docenti del potenziamento 
 
b)  DIDATTICA LABORATORIALE  

PROGETTI PER DISCIPLINA 
Disciplina: ITALIANO  
Progetto:  recupero, consolidamento, potenziamento della Lingua Italiana 
 
Prof.ssa Stefania Leaci  
 
Premessa: le classi sono composte da alunni raggruppabili in fasce eterogenee sia dal punto di vista 
dell’impegno, sia della motivazione, sia degli stili cognitivi, per cui è necessario differenziare le 
attività ed i livelli dei contenuti, ma ciò non è sempre attuabile nelle classi numerose oppure durante  
le ore curriculari. Per questo si procede con l’attivazione di tale progetto, che mira a ridurre 
l’incidenza degli abbandoni e delle non ammissioni all’anno successivo. 
 
Finalità: recuperare/ consolidare /potenziare le abilità riguardanti la comprensione del testo e la 
riflessione sulla lingua italiana; aumentare la motivazione di alcuni allievi mediante l’uso di un 
insegnamento a coppie o in piccoli gruppi; accrescere il grado di autonomia nella comprensione e 
analisi di un testo; acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. 
 
Obiettivi :  

1. Stabilità della frequenza ai corsi. 
2. Facilitare l’apprendimento attraverso la rielaborazione dei contenuti oggetto delle materie 

di studio, ricorrendo, se necessario, ad un linguaggio semplificato che renda gli argomenti 
proposti più facilmente assimilabili. 

3. Aumento esiti positivi con attività di recupero. 
4. Aumento esiti finali rispetto a quelli iniziali ed intermedi (chiusura anno scolastico). 

 
Destinatari:  le classi  del biennio dell’Istituto che presentano alte percentuali di insufficienza nelle 
materie letterarie. 
 
Modalità di intervento: L’attività avverrà con frequenza di due ore settimanali in concomitanza delle 
ore di Italiano, secondo l’orario vigente. Saranno organizzati gruppi di livello sulla base degli esiti 
delle verifiche periodiche e delle difficoltà incontrate dagli alunni nello svolgimento dei compiti loro 
quotidianamente assegnati. 
L’azione prevedrà il recupero, il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di comprensione del 
testo e della riflessione sulla lingua.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/GRUPPO%20POTENZIAMENTO/Indice%20del%20POF.doc
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Le lezioni saranno organizzate per gruppi di livello; a volte, a secondo delle necessità, potranno 
essere rivolte a singoli alunni. 
 
Risorse finanziarie : nessuna 
 
Risorse umane: un docente dell’organico di potenziamento (A050) 
 
Tempi : due ore a settimana per tutto l’anno. 
 
Luogo: aula da definire 
 
Stati di avanzamento: il miglioramento atteso nel corso del progetto è la riduzione, in percentuale 
crescente, dell’insuccesso scolastico. 
 
Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
Progetto : orientamento in uscita - strumenti per consentire agli alunni di affacciarsi nel mondo del 
lavoro italiano ed estero (creazione di un curriculum vitae)ed  aiutarli nella scelta 
dell’Universita’(progetto rivolto alle classi V) 
Prof.ssa ANTELMI Angela 
Prof.ssa  RUGGIERO Angela 
Prof.ssa TONDO Daniela 
Prof. DE PASCALIS Antonio 
 
PROGETTO (solo classi quinte):  
“FORUM- LAVORO”  
- Orientamento del lavoro del mercato nazionale ed estero  
- Compilazione del curriculum vitae 
-La ricerca del lavoro ideale  
- Ricerca del lavoro on-line  
-Competenze richieste dal mercato del lavoro  
-Creare il proprio profilo professionale e valorizzare le proprie competenze  
-Orientamento universitario 
-Proposte di facoltà inerenti al corso di studi  
-Ricerca e strumenti per il mondo del lavoro nazionale  
-Ricerca e strumenti per il mondo del lavoro europeo 
 
 
Premessa: le classi sono composte da alunni raggruppabili in fasce eterogenee  dal punto di vista  
della motivazione,  per cui è necessario differenziare le attività, ma ciò non è sempre attuabile nelle 
classi numerose oppure durante le ore curriculari. Per questo si procede con l’attivazione di tale 
progetto, che mira al supporto in uscita (mondo del lavoro e università) 
 
Obiettivi: aumentare la motivazione degli allievi attraverso la somministrazione degli strumenti che 
favoriscano un più agevole inserimento nel mondo del lavoro (italiano ed estero) e siano di supporto 
per una scelta consapevole dell’indirizzo universitario.  
 
 
Destinatari:  le classi  V  dell’Istituto. 
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Modalità di intervento: L’attività avverrà con frequenza di n.1 ora settimanale nel periodo gennaio- 
aprile  2017  per un totale di 91 ore, in concomitanza delle ore di Italiano, secondo l’orario vigente.  
 
L’azione prevedrà il rafforzamento delle abilità  nella stesura di un curriculum vitae  anche in lingua 
inglese ed eventuale lettera di presentazione.  
 
(Le lezioni  potranno essere rivolte a singoli alunni) 
 
Strumenti : 1 computer + stampante; carta per stampante; toner 
 
Risorse umane:  docenti dell’organico di potenziamento (A019 e  A346) 
 
Tempi : un’ ora a settimana per il periodo gennaio – aprile 2017. 
 
Luogo: aula da definire 
 
Stati di avanzamento: supporto agli alunni nell’ingresso nel mondo del lavoro e nella scelta 
universitaria. 
 
Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
Progetto: Spazio per la legalità e ascolto “Progetto di mediazione scolastica” 
ALLENA-MENTE  
 “Disadattamento, integrazione, benessere ”SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA 
Prof.ssa TONDO Daniela  
 
Questo progetto propone un percorso per gli studenti inseriti nella realtà scolastica, volto a 
sperimentare la possibilità di modalità alternative di gestione della conflittualità, e di riuscire a 
trovare uno spazio per la legalità e l’ascolto. 
Si vuole accompagnare, attraverso specifiche tecniche, alla costruzione di un clima relazionale 
positivo, quale canale privilegiato di riduzione del disagio e dei conflitti. 
Spesso le situazioni di difficoltà che incontriamo nella vita non richiedono necessariamente un 
intervento psicologico prolungato o terapeutico. Molte volte di fronte ad una decisione importante 
da prendere, un problema relazionale è sufficiente sentire accolto il proprio disagio per uscire dallo 
stato di confusione e accedere alle proprie risorse personali. 
Nello spazio dello sportello di ascolto e consulenza lo studente può aprirsi e condividere la propria 
difficoltà. Il Mediatore non dà consigli o direttive, piuttosto guarda alle risorse - interne ed esterne 
– del ragazzo/a e lo accompagna, attraverso domande mirate e specifiche tecniche di 
riformulazione, ad acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e ad assumere più 
piena responsabilità della propria vita. 
In questo modo si aiuta il ragazzo/a a intraprendere azioni e cambiamenti per ottenere un maggior 
benessere personale e relazionale. 
 
Destinatari dello sportello: 
Tutti gli studenti dell’ IPSSEOA  “Pertini” di Brindisi che ritengono necessario un aiuto al fine di 
elaborare una difficoltà di tipo relazionale, emotiva, affettiva, scolastica,  etc… 
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Modalità di accesso allo sportello  
Lo Sportello sarà attivo per un’ora al giorno dalle 9.00 alle 10.00 presso la sede centrale “Pertini” . 
Ulteriori date possono essere garantite su appuntamento. 
Posta elettronica  della scuola da creare 
Buca delle lettere all’interno dell’Istituto sarà allestito un apposito raccoglitore per contenere le 
eventuali richieste personali  
 
Struttura degli incontri 
Gli incontri si svolgeranno previo appuntamento a seconda del tipo di difficoltà o in accordo con il 
coordinatore di ogni classe. La scuola individuerà all’interno, uno SPAZIO ADEGUATO dove svolgere 
lo sportello di ascolto. 
 
 
Disciplina: LINGUA  STRANIERA  INGLESE 
                                
DIPARTIMENTO DI LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO A.S. 2016-2017 
Denominazione 
English Plus 
 
Descrizione 
Recupero/potenziamento lingua straniera Inglese 
 
Responsabile progetto 
Prof. De Pascalis Antonio 
 
Motivazioni 
- Approfondire la conoscenza della lingua e cultura inglese per apprezzare tradizioni e costumi 
di altre nazioni e sviluppare un senso di appartenenza comune. 
-Imparare a comunicare in lingua straniera per aumentare l’autostima. 
-Favorire il successo scolastico e ostacolare il fenomeno dell’abbandono. 
-Migliorare e certificare i livelli di competenze chiave (lingua inglese). 
-Rispondere alla crescente richiesta di personale qualificato in una società complessa e 
globale. 
 
Destinatari 
Studenti del primo biennio e del secondo biennio Organizzazione 
Primo biennio: intervento didattico di recupero per gruppi di alunni di classi parallele in orario 
curriculare 
vigente di Inglese. 
Secondo biennio: intervento didattico di potenziamento/eccellenza per gruppi di alunni in orario 
curriculare vigente di Inglese. 
Classi quinte: intervento di potenziamento e orientamento in orario curriculare concordato con i 
docenti 
delle classi e nelle ore di didattica breve assegnate. 
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Spazi 
Aule e laboratorio multimediale. 
 
Tempi 
Un’ora settimanale per classe per l’intero anno scolastico. 
 
Strumenti 
Libro di testo, schede, materiale audiovisivo/multimediale, apparecchi audio/videoriproduttori, pc, 
realia. 
 
Verifica e valutazione 
Prove strutturate, dialoghi, simulazioni di esami per il conseguimento di certificazioni KET e PET. 
I risultati raggiunti saranno presi in debita considerazione in fase di valutazione intermedia e finale. 
 
Documentazione 
Registrazione puntuale di partecipazione e risultati raggiunti; contenuti ed attività svolte. 
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APPENDICE 3 
PAI 

 

 
  SEDE DI BRINDISI E CAROVIGNO 

   Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2016/17 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) di  95 
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 95 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 10 
 ADHD/DOP 1 
 Borderline cognitivo 3 

 Altro 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 1 
 Linguistico –culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 116 

% su popolazione scolastica 10 

N° PEI redatti dai GLH 95 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  10 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
52 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

AEC 

8  

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SANDRO PERTINI - BRINDISI 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 

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

si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:  docenti supervisori PDP 
gruppi classi 

si 
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Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

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

si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

si 

Altro:   
 

 

 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     x 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     x 

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

Il gruppo H di Istituto a seguito della direttiva ministeriale 27/12/2012, assume la denominazione 
di gruppo di lavoro per l’inclusività (G.L.I.)  e svolge le seguenti funzioni:  

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Raccolta documentazione degli interventi didattico educativi attuati; 
 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategia/ metodologia di gestioni delle classi; 

 Rilevazioni monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base 

delle effettive esigenze ai sensi dell’art. 1 c. 605, lettera b. della legge 296/2006,  tradotta 
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in sede di definizione del PEI come stabilito dall’articolo 10/ comma5, della Legge 
30/07/2010 n.122 

 Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’ inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES da redigere al termine di ogni anno scolastico ( entro il mese di giugno). 
A tale scopo il gruppo procederà ad una analisi delle criticità e dei punti di forza,  interventi 
di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorse, formulerà un’ ipotesi globulare 
di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello 
di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il piano sarà quindi discusso e 
deliberato in Collegio dei docenti e inviato ai competenti uffici scolastici regionali e 
provinciali per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come 
proposta di assegnazione delle risorse di competenza. 
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate, il gruppo 
provvederà ad un adattamento del piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse sempre in termini funzionali.  

 Il gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e 
         dei servizi sociali e sanitari territoriali per azioni di formazione tutoraggio progetti di       

prevenzione, ecc… 

I docenti dei vari consigli di classe formalizzeranno con apposita verbalizzazione le  motivazioni di 
carattere didattico educativo per la redazione del PDP. 
Il nostro Istituto redige il PDP per alunni con BES certificati e “non”,  già dall’a.s. 2009/2010, 
assegnando un docente supervisore del PDP per il coordinamento degli interventi relativi. 

 Il Collegio dei Docenti entro il mese di giugno discute e approva il piano annuale per  
         l’inclusività. Il Dirigente Scolastico nomina i componenti del Gruppo di lavoro per 

l’inclusività (GLI) e fermo restando quanto previsto dall’ art. 15 comma2 della legge 
104/92, i compiti del gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle 
problematiche relative a tutti i BES.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

 

Attivazione di percorsi specifici di formazione ed aggiornamento, rivolti a tutti gli operatori del settore  
 (docenti, assistenti, psicologi , pedagogisti, educatori, ecc) su problematiche relative a: 

 Didattica speciale per alunni con BES; 

 Esami di stato e valutazione degli alunni con BES; 

 Tipologie specifiche di disabilità; 

 Normativa e linee giuda relative alle varie tipologie di BES; 

 Strategie di inserimento lavorativo alunni con BES. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

Per la valutazione degli alunni che usufruiscono dei benefici della legge 104/92 la valutazione degli 
apprendimenti va’ riferita agli obbiettivi fissati dal piano educativo personalizzato e avviene ai sensi 

dell’articolo n.15 dell’ Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001. 

Per gli alunni con DSA, soggetti alla legge 170/2010, la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni 
soggettive. Si potrà fare altresì uso di una didattica compensativa e dispensativa ritenuta più idonea. Per 

tutte le altre tipologie di BES, in analogia a quanto fissato nelle linee giuda relative agli alunni con DSA, si 
adotteranno metodologie compensative e dispensative simili. In ogni caso, non si potrà accedere alla 

dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente 
diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. n.6 del D.M. 5669 del 12/07/2011, e dalle allegate linee 

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

Gli alunni che usufruiscono della legge 104/92 sono inseriti in quattro aree disciplinari in riferimento alle 
potenzialità che per ognuno di essi vanno sviluppate (linguistica/umanistica, scientifica, tecnica e motoria). 

Alla presa in carico di ognuno di essi il rispettivo  consiglio di classe coordinato dal docente di sostegno, per 

tutto ciò che attiene agli interventi integrativi,  fissa il più rispondente percorso didattico/educativo e di vita, 
che viene formalizzato in un P.E.P.,  adattabile alle sopravvenute esigenze che durante il percorso didattico 

si dovessero evidenziare. Per quegli alunni con disabilità molto gravi si predispongono delle attività operative 
che possano consentire comunque un possibile inserimento in un futuro  lavorativo. 

Per quanto riguarda le altre tipologie di difficoltà, certificate e non, il consiglio di classe guidato da un 
docente supervisore, allo scopo individuato, progetterà il più appropriato percorso didattico personalizzato 

(PDP), prevedendo, ove necessario, interventi dispensativi e compensativi, nonché metodologie valutative 

e di verifica secondo quanto previsto dalle linee guida relative ai DSA. 

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

diversi servizi esistenti 

 
L’istituto programma i percorsi didattici personalizzati (PEI) e i piani didattici (PDP) congiuntamente 

all’Equipe Socio-Sanitaria  e ai Servizi Sociali, scolastici Comunali e Provinciali competenti per territorio. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
Come previsto dalle normative vigenti la predisposizione dei percorsi didattici personalizzati prevede uno 

specifico coinvolgimento delle famiglie interessate o dei tutori. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

 La  scuola progetta i  curricoli formativi con particolare attenzione a tutto ciò che attiene all’area dei bisogni 
educativi speciali. Ciò avviene congiuntamente agli operatori dell’A.S.L, per  quanto riguarda problematiche 

riabilitative di competenza, ai docenti specializzati nella particolare aerea specialistica, e agli eventuali altri 

operatori (assistenti specialistici, assistenti tecnici, ecc…). 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 
 

La scuola dispone di docenti di sostegno, curricolari, assistenti e personale ATA con le competenze specifiche 

su tutte le tematiche relativa alla accoglienza e gestione degli alunni con BES di varia natura. Inoltre l’elevato 
numero di ragazzi BES, in generale, colloca l’Istituto fra quelli con maggiore numero di ragazzi con difficoltà 

e ha consentito lo sviluppo di metodologie didattico educative adatte a dare risposte alle più svariate 
situazioni.  

La scuola dispone di una struttura e di spazi particolarmente adatti all’accoglienza e alla gestione di ragazzi 

con difficoltà. 
L’Istituto dispone di numerosi laboratori ben attrezzati per l’acquisizione di competenze operative/lavorative  

nei vari settori  settori   turistico/ alberghiero. 
Inoltre si dispone di Palestra e vari spazi attrezzati con numerose macchine per l’attività motoria adatta a 

ragazzi con gravi difficoltà di ordine motorio sia per quanto riguarda la motricità globale che la motilità fine. 
Inoltre si dispone di laboratori multidisciplinari per attività specifiche, adatte a ragazzi con difficoltà, come 

laboratori per la lavorazione della ceramica,  pittura,  grafica, decorazione, pasticceria, focacceria, sala bar, 

ricevimento turistico alberghiero, ecc… 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione: 

 
La scuola da anni opera in rete con altri istituti ed Università per la realizzazione di svariati progetti. 

Inoltre l’Istituto già a suo tempo, tenuto conto delle esperienze maturate, delle professionalità specifiche 

presenti all’interno dell’istituto,  dell’elevato numero di alunni con difficoltà, della struttura particolarmente 
idonea con la dotazione di numerosi laboratori, ha chiesto l’istituzione del Centro Territoriale per l’Inclusione 

CTI. 

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

 

L’Istituto, date le particolari caratteristiche relative alla formazione in ambito operatorio lavorativo nel 
settore Turistico - Alberghiero - Ristorativo, settore ancora in pieno sviluppo, presta particolare attenzione 

alla formazione pratica che consente inserimento lavorativo dei ragazzi con difficoltà più gravi. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
Deliberato dal Collegio dei Docenti  

 
 

Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche 
Dal calcolo delle necessità d’Istituto risulta necessario un organico di sostegno di n. 48 docenti 

ripartiti nelle quattro areee  

 AD01:  docenti richiesti n.  7,0 

 AD02: docenti richiesti  n.18,0 

 AD03 : docenti richiesti n.12,0 

 AD04: docenti richiesti  n.11,0 

 
 

      Il Coordinatore del Dipartim.Inclusione 
                                       Prof. Antonio Congedo 

                                                   

                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                           
                                                                                                                             Prof. V. Antonio Micia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 
APPENDICE 4 

 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE IPSSEOA BR 
 

 

In attuazione del PDM di istituto relativamente all'area dei Risultati Scolastici, i  Dipartimenti 
disciplinari  si intendono formalmente convocati- nel primo e secondo quadrimestre- per 
la predisposizione di prove comuni per classi parallele ,  utile strumento di autovalutazione e   di 
comune riflessione sulle scelte programmatiche e didattiche adottate. 
 
 
Fermo restando  le prove parallele delle classi seconde e simulazioni di esame nelle classi quinte 
saranno interessate nella corrente annualità anche le classi prime  e terze dell’Istituto  con 
l'intento dare applicazione della procedura valutativa nelle classi iniziali del primo  e secondo 
biennio. 
Le prove dovranno essere tali da non consentire alcuna discrezionalità nell'attribuzione dei 
punteggi. Pertanto i quesiti dovranno prevedere una "risposta chiusa" del tipo a scelta multipla 
oppure, nel caso richiedano delle "risposte aperte", le soluzioni possibili dovranno essere 
predefinite, in modo che la correzione sia agevole e l'attribuzione del punteggio sia 
inequivocabile.  
I punteggi delle prove dovranno essere riportati nel registro del singolo docente e potranno:  
a. costituire prova scritta ed essere computati nella media quadrimestrale; 
b. non essere computati nella media quadrimestrale;andranno a costituire, comunque, un 
parametro valutativo di riferimento per i Consigli di classe  
Per gli alunni che presentano disabilità tale somministrazione verrà adattata in base alle 
indicazioni emerse all’interno del Dipartimento disciplinare di sostegno che provvederà alla 
personalizzazione delle prove afferenti alle singole discipline e alla correzione delle prove, a 
seguito di un confronto con i docenti  del consiglio di classe. 
 
  
 A cura dei Dipartimenti, dovranno essere specificati i seguenti punti: 
  
• Calendarizzazione delle prove (comunque da effettuarsi entro la prima settimana di febbraio) 
• Tipologia (strutturata /semistrutturata) 
• Griglia di valutazione 
• Organizzazione e modalità di somministrazione 
• Correzione /  Tabulazione risultati  
(specificare tempistica) 
• Relazione sintetica sui dati della prova 
  
l Format della prova  e la banca dati del dipartimento (esiti), in formato digitale, vanno consegnati, 
a cura del responsabile del dipartimento, al prof. Vantaggiato-Referente: prof. Carnevale 
 
Con specifico riferimento a somministrazione/correzione /  tabulazione risultati i docenti sono 
chiamati a : 
. 

1. somministrare secondo calendario e procedura regolamentata da DS;  
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2. correggere le prove della  propria classe attribuendo una valutazione espressa in decimi 
per ogni alunno. 

3. compilare  in tutte le sue parti il format  "griglia sommativa dei risultati" di cui si fornisce  
modello e  a consegnare in vice-presidenza entro  data prefissata tutto il materiale 
cartaceo.  

4. inviare via mail all'indirizzo perladidattica@istruzione.it  i seguenti materiali:   Prova fac 
simile in bianco, prova fac simile corretta, elenco alunni classe con valutazione e griglia 
sommativa dei risultati.  

5. scrivere nell'oggetto della mail -prove parallele,  disciplina e classe- stessa cosa nel 
nominare i file allegati.   

 
 

Griglia sommativa dei risultati di  classe 

prove parallele a/s 2016-2017 

1°/2° quadrimestre 

DISCIPLINA  

CLASSE   

NUMERO ALUNNI  DI CLASSE TOTALI  

NUMERO ALUNNI PRESENTI  

 

 

 

 

 

 

NUMERO ALUNNI CON 
PUNTEGGIO  

 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE (1-2)  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (3-4)  

INSUFFICIENTE (5)  

SUFFICIENTE (6)  

DISCRETO (7)  

BUONO (8 )  

OTTIMO-ECCELLENTE ( 9-10)  

 

 
 

 

 

 
 

  

mailto:perladidattica@istruzione.it
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5 
CKECKLIST PROCESSI IPSSEOA BR 

 
 
Documentazione  di supporto (lista indicativa) 

 Verbali del Collegio di Docenti 
 (Verbali del Consiglio di Istituto) 
 (Verbali dei Consigli di Classe) 
 PTOF 
 Progetti PTOF - PON e relativa documentazione ( da conservarsi in cartelle distinte per 

singolo progetto) 
 Contabilità Fondi strutturali 
 Strumenti didattici predisposti dagli OO.CC. e dalle altre strutture di gestione della 

scuola. 
 Strumenti di valutazione: test di ingresso e questionari per la rilevazione dei dati 

anagrafici, delle motivazioni e delle competenze degli allievi, ecc. 
 Documentazione sulla frequenza, sull’utilizzazione dei laboratori e infrastrutture, e sugli 

esiti scolastici 
 Strumenti di valutazione di processo : schede  di autovalutazione dei progetti , 

questionari di gradimento, ecc. 
 
 
Aree di valutazione  
 
In attesa di formale acquisizione di modelli istituzionali di monitoraggio di processo PTOF,  si 
assumono - con sensibili variazioni ,  adattamenti  e semplificazioni  - gli schemi audit PON validati 
nella prassi gestionale scolastica. 
Le aree  di riferimento sono: 
 
AREA  A  - QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 
 

 
AREA B – QUALITA’  RISULTATI  declinata in B1 Sviluppo di competenze di base e 
trasversali nella scuola; B 2 Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione; B3: 
Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione  
 
 

AREA C – QUALITA’ DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE  
  SCOLASTICA 
 
 
AREA D– QUALITA’ DELLE TECNOLOGIE E DELLE  INFRASTRUTTURE  PER    
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI SCUOLA  

 
 
 
 



64 

 

 

  AREA  A  - QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 
 

 

A.1. Costituzione di Gruppi operativi di progetto per ogni intervento previsto (*) 

A.2. Formalizzazione dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità  

A.3.  Verbalizzazione dell’attività dei Gruppi operativi di progetto(*) 

A.4. Reclutamento degli esperti/docenti effettivamente basato su: 

 A.4.1.  pubblicizzazione  dei profili professionali richiesti(*) 

 A.4.2.  valutazione comparativa dei curricoli(*) 

 A.4.3.  giustificazione e verbalizzazione delle scelte operate(*) 

A.5. Rispetto delle incompatibilità definite dalle Linee Guida  (*) 

A.6.  Effettiva diffusione dell’ informazione sulle attività: 

 A.6.1. all’interno della scuola (Consigli di classe/interclassse, alunni non coinvolti, ecc.) 

 A.6.2.   tra le famiglie e negli Organi collegiali  

 A.6.3. all’esterno della scuola (territorio, privato sociale, istituzioni pubbliche, ecc.) 

A.7. Rispetto : 

A.7.1. del calendario 

A.7.2. del monte ore previsto e della frequenza 

A.8.  Registrazione/ verbalizzazione delle attività formative e della partecipazione degli alliev 

A.9.  Corrispondenza delle registrazioni contabili alla documentazione a suo tempo inviata all’Autorità di 
gestione e conservata agli atti dei progetti (*) 

A.9.1. Modello MON 2 ( Monitoraggio finale) 

A.9.2. Modello REND (Rendicontazione degli impegni accertati) 

A.9.3. Modelli CERT (Attestazione dei pagamenti avvenuti) 

A.10.  Pagina web della scuola 

A.11.  Rete telematica con altre scuole 

A.12.  Elementi di integrazione fra attività del PON e attività curricolari 

A.12.1. Inserimento delle attività del PON nel PTOF della scuola 

A.12.2. Inserimento delle attività del PON nelle attività curricolari delle singole classi  

A.12.3. Assegnazione di specifici crediti in sede di valutazioni intermedie e finali 

A.13. Integrazione con i PTOF di altre scuole 

A.14. Esistenza di : 

A.14.1.  archivio informatizzato allievi (dati anagrafici, partecipazione  attività PON,ecc.) 

A.14.2. archivio informatizzato collaboratori (esperti, tutor,aziende, consulenti, ecc.) 

A.14.3. archivio attività, materiali e prodotti didattici 

A.14.4. archivio prove di verifica e valutazione 
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AREA B – QUALITA’  RISULTATI  
 
 

 
 

B1Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola 
 

 

B.1.1. Diagnosi individualizzata in ingresso degli allievi  

B.1.2. Utilizzazione di metodologie attive (lavori di gruppo, esercitazioni, casi di studio, problem solving, 
simulazioni, ecc.)  

B.1.3. Utilizzazione da parte degli allievi di software didattico  in autoapprendimento 

B.1.4.  Utilizzazione di almeno il 30% delle ore per attività pratiche, di esperienza diretta , stage,  ecc. 

B.1.5. Docenze affidate per più del 50% a esperti esterni alla scuola e all’amministrazione scolastica 

B.1.6.  Integrazione con le attività curricolari della scuola e ricadute sugli esiti scolastici dei partecipanti 

B.1.7. Valutazione dell’apprendimento effettuata attraverso: 

 B.1.7.1. schede di osservazione 

 B.1.7.2. prove oggettive (test, questionari) 

 B.1.7.3. project work, tesine, ecc. 

B.1.8. Valutazioni di risultato attuate tramite attestazioni analitiche di competenze acquisite  

B.1.9. Certificazione prevista o attuata tramite Enti accreditati esterni (informatica, lingua, ecc.) 

B.1.10. Riconoscimento crediti formativi 

B.1.11.  Elementi di integrazione fra attività del PON e attività curricolari(*) 

B.1.11.1. Inserimento delle attività del PON nel POF della scuola 

B.1.11.2. Inserimento delle attività del PON nelle attività curricolari delle singole classi  

B.1.11.3. Assegnazione di specifici crediti in sede di valutazioni intermedie e finali 

B.1.12. Interventi preliminari di formazione specifica dei docenti e tutor coinvolti 

B.1.13. Valutazione di processo tramite: 

 B.1.13.1. test di gradimento, ecc.  

 B.1.13.2. incontri periodici e osservazione partecipante  

 B.1.13.3. interventi di esperti esterni  
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B 2 Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione 

 
 

 

B.2.1. Concertazione  con il contesto (parti sociali, istituzioni del territorio, ecc,) 

B.2.2. Attuazione stage in impresa coerenti con l’indirizzo formativo 

B.2.3. Utilizzazione da parte degli allievi di software didattico  in autoapprendimento 

B.2.4.  Attuazione di attività di orientamento mirato agli stage 

B.2.5.  Interventi di formazione specifica dei docenti e tutor coinvolti 

B.2.6. Valutazione dell’esperienza formativa effettuata con i tutor aziendali 

B.2.7.  Attestazioni analitiche  da parte della scuola -  delle competenze acquisite 

B.2.8.  Attestazioni analitiche - da parte delle Aziende coinvolte-  delle competenze acquisite nello stage 

B.2.9. Ricadute sugli esiti scolastici dei partecipanti 

B.2.10. Riconoscimento crediti formativi 

B.2.11. Valutazione di processo tramite 

 B.2.11.1. test di gradimento, ecc.  

 B.2.11.2.  interventi di esperti esterni  

B.2.12. Valutazione di risultato attuate o programmate  tramite: 

 B.2.12.1. l’ analisi delle ricadute specifiche sui risultati scolastici: 

 B.2.12.2. l’analisi dei risultati delle attestazioni esterne 

 B.2.12.3. l’analisi di placement 

 

 
B3: Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell’istruzione  
 

 

 
 
 
 
 
 

B.3.1.  Articolazione/graduazione  dei moduli formativi coerente alle caratteristiche professionali degli utenti 

B.3.2.  Utilizzazione didattica di software informatici, di internet e/o di specifiche reti fra scuole   

B.3.3.  Utilizzazione di materiali multimediali in autoapprendimento 

B.3.4. Docenze affidate per più del 50% a esperti esterni alla scuola e all’amministrazione scolastica 

B.3.5. Valutazione dell’apprendimento effettuata attraverso: 

 B.3.5.1. schede di osservazione 

 B.3.5.2. prove oggettive (test, questionari) 

B.3.6. Attestazioni analitiche di competenze acquisite 

B.3.7. Certificazione attuata tramite Enti accreditati esterni 

B.3.8. Ricadute sull’attività professionale dei partecipanti (assunzione di compiti e/o funzioni) 

B.3.9. Valutazione di processo tramite: 

 B.3.9.1 test di gradimento, ecc.  

 B.3.9.2. incontri periodici e osservazione partecipante  

 B.3.9.3. interventi di esperti esterni  

B.3.10. Valutazioni di risultato attuate o programmate  tramite analisi delle ricadute specifiche sull’attività 
didattica 
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AREA D– QUALITA’ DELLE TECNOLOGIE E DELLE  INFRASTRUTTURE  
PER    L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI SCUOLA  
 

 

 D1. = Laboratori 
 

 
D.1.1. Assenza di contenzioso rispetto alle gare per gli acquisti  

 
D.1.2. Funzionalità dei laboratori progettati rispetto alla programmazione della scuola   

 

D.1.3 Utilizzazione significativa (>15% utilizzazione complessiva) dei laboratori(*) per: 

 D1.3.1. attività didattiche curricolari 

 D.1.3.2. attività connesse ai progetti del PON scuola 

 D.1.3.3. attività autonome degli alunni 

 D.1.3.4. attività didattiche programmate di altre scuole o di altre strutture formative 

D.1.4. Piano di lavoro articolato per  l’uso complessivo di ogni laboratorio 

D.1.5. Coordinamento didattico per l’uso dei laboratori 

D.1.6. Piano di aggiornamento per i docenti del laboratorio  

D.1.7. Piano di informazione/ aggiornamento per i docenti non direttamente coinvolti nell’attività di laboratorio 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Vincenzo Antonio MICIA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

C.1.1. Analisi sistematica dei bisogni e delle caratteristiche dell’utenza 

C.1.2.  Diagnosi individualizzata  degli allievi in ingresso 

C.1.3. Previsione di momenti e strumenti di orientamento personalizzato 

C.1.4. Coinvolgimento delle strutture del territorio:  

 C.1.4.1. nell’analisi dei bisogni 

 C.1.4.2. nella progettazione  

 C.1.4.3. nell’attuazione del progetto 

C.1.5. Documentata integrazione didattica con i consigli di classe  

C.1.6.  Documentata integrazione con le attività curricolari della scuola 

C.1.7.   Utilizzazione didattica di software informatici, di internet,  ecc 

C.1.8. Valutazione dell’apprendimento effettuata attraverso: 

 C.1.8.1. schede di osservazione 

 C.1.8.2. prove oggettive (test, questionari) 

 C.1.8.3. project work, ricerche tematiche, ecc. 

C.1.9. Attestazioni analitiche di competenze acquisite 

C.1.10.  Interventi preliminari di formazione specifica dei docenti e tutor coinvolti 

C.1.11. Valutazione di processo tramite: 

 C.1.11.1. test di gradimento, ecc.  

 C.1.11.2. incontri periodici e osservazione partecipante  

 C.1.11.3. interventi di esperti esterni  

C.1.12.  Analisi delle ricadute specifiche sui risultati scolastici (Valutazione di risultato) 

C.1.13.  Utilizzazione dei genitori utenti dell’azione di accompagnamento come docenti e tutor degli alunni 

C.1.14.  Servizi di assistenza (sorveglianza figli,ecc.) per i genitori  utenti dell’azione di accompagnamento 

 

AREA C – QUALITA’ DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA 
DISPERSIONE    SCOLASTICA 
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