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L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che, grazie a 
progetti in linea con il piano di studi dei nostri studenti, aiuta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi, 
a testare sul campo le attitudini dei nostri studenti, ad arricchirne la formazione e 
a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro.

  Con la legge 107/2015, l'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) diventa un 
elemento strutturale dell'offerta formativa; non é un'appendice pratica 
dell'attività, ma una componente fondamentale del curricolo a cura del Consiglio 
di classe. 

E' una modalità didattica realizzata in collaborazione tra scuola ed imprese per 
fornire ai giovani competenze spendibili sul mercato del lavoro e favorire 
l'orientamento. Gli studenti imparano in contesti diversi, sia a scuola sia in azienda 
e le competenze acquisite sono riconosciute come crediti per il conseguimento del 
diploma. 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro del nostro Istituto" La scuola a lavoro per 

progettare il futuro" è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) ed intende perseguire i seguenti obiettivi:

 1)Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

la formazione in aula con l'esperienza pratica coerentemente con 

i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione;

2) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 

con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

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

apprendimento individuali, le vocazioni personali;

4)  Favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti 

pubblici e/o privati) nei processi formativi degli studenti;
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5) Potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella 

produzione di testi, sia nella gestione del sistema informativo aziendale;

6) Accrescere la motivazione allo studio;

7)Potenziare le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti

lavorativi;

8) Valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il 

confronto con contesti internazionali nell’ottica di imparare dalle best practices.

     L'attività comprende una serie di percorsi ognuno dei quali é rivolto a studenti 

di classi del secondo biennio e del quinto anno; gli interventi si  articolano sia fuori 

dal tessuto scolastico, con lo stage in strutture ospitanti, sia al suo interno, 

attraverso incontri formativi con esperti, attività di orientamento, insegnamenti di 

istruzione generale in preparazione all'attività di stage.

 

 Il progetto  proposto intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 

momento formativo ed applicativo, ma si pone la priorità di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 

formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.

Le azioni sono rese possibili grazie ad apposite convenzioni a durata annuale o 

anche pluriennale stipulate tra la nostra scuola e imprese/ enti del territorio, 

camere di commercio, associazioni, organizzazioni sindacali, disposti ad accogliere 

i nostri studenti in situazione di apprendimento.

Le attività si articolano in varie fasi:

-Definizione delle competenze attese dall’esperienza;
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-Progettazione condivisa dai singoli consigli di classe con i dipartimenti

-Sensibilizzazione e orientamento degli studenti

-Documentazione dell’esperienza realizzata.

 Definizione delle competenze

Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano a esperienze di 

“Alternanza Scuola Lavoro anche nella forma di “impresa formativa 

simulata” possono essere classificate in tre differenti categorie:

- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnanti 

delle aree di indirizzo;

-Trasversali, che afferiscono l’area socio-culturale, l’area organizzativa e 

operativa;

-Linguistiche, che riguardano le abilità di comunicazione in funzione del 

contesto e dello scopo da raggiungere.

SVILUPPO GENERALE PERCORSO

-Osservare e descrivere

-Misurare

-Rappresentare e modellizzare

-Correlare

-Argomentare

-Indagare e ricercare

-Realizzare interventi

-Comunicare e documentare
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Competenze di cittadinanza:

-Imparare ad imparare

-Progettare

-Comunicare

-Collaborare e partecipare

-Agire in modo autonome e responsabile

-Risolvere problemi

-Individuare collegamenti e relazioni

-Acquisire e interpretare l'informazione

Competenze trasversali:

-Capacità di diagnosi

-Capacità di relazioni

-Capacità di problem solving

-Capacità decisionali

-Capacità di comunicazione

-Capacità di organizzare il proprio lavoro

-Capacità di gestione del tempo

-Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro

-Capacità di gestire lo stress
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--Attitudini al gruppo di lavoro

Spirito di iniziativa

-Capacità nella flessibilità

-Capacità  nella visione di insieme

COMPETENZE EUROPASS:

-Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità  sociale d'impresa

-Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati

-Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività  aziendali

-Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità  integrata specifici per le aziende del settore turistico

-Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane

-Inquadrare l'attività  di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi

-Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
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particolare riferimento alle attività  aziendali

-Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività  comunicative con riferimento a differenti 

contesti.

Risulta inoltre importante riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto;

- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un'azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse.

 Progettazione didattica delle attività

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi 

indispensabili di coordinamento e co-progettazione:

-Accordo tra soggetti (scuola-impresa), non solo programmatico ma di 

collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo, di controllo e di 

valutazione;

-Progettazione dell’intero percorso, condivisa e approvata dai docenti, dai 

responsabili    dell’impresa e dallo studente;
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-Flusso costante di informazione tra i vari soggetti coinvolti.

-Definizione delle procedure e degli strumenti per la certificazione finale;

-Adempimenti riguardanti le condizione di sicurezza e le relative misure di 

prevenzione e di gestione.

Documentazione dell’esperienza realizzata

Il successo dell’esperienza si fonda sulla capacità di creare un’efficace sinergia tra 

gli attori del progetto. Gli strumenti utili al raggiungimento di tale scopo saranno:

-Report finale della classe, del tutor scolastico e del tutor aziendale;

-Projet work finale dell’allievo e/o della classe sulle attività del progetto

-Presentazione dell’attività svolta con strumenti multimediali alla comunità 

scolastica.

  

Ogni Consiglio di classe, consapevole dell’importanza per gli studenti della forza 

formativa di tale percorso, in seduta comune analizza e sceglie le diverse proposte 

che vengono effettuate e individua gli obiettivi e le modalità di valutazione;  

contribuisce partecipando e sostenendo i momenti di formazione con gli esperti 

esterni, ascolta le richieste dei ragazzi circa l’individuazione dell’azienda ospitante 

ed infine tiene in considerazione le valutazioni dei diversi tutor aziendali. In 

particolar modo, i docenti delle discipline direttamente coinvolte si adoperano per 

ottenere una formazione qualificata. Per la diffusione di  informazioni e risultati si 

considereranno diversi mezzi  quali: il sito web dell’Istituto, gli incontri scuola – 

famiglia, le assemblee studentesche, incontri con personalità di spicco del mondo 

del lavoro e testimonianze, le testate giornalistiche .

   

Il Piano di offerta formativa del nostro Istituto propone svariati progetti innovativi, 
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alcuni rivolti a classi dell’indirizzo turistico, altri a classi dell’indirizzo tecnico 

commerciale, ma tutti i percorsi sono afferenti la macroarea di ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO "La scuola a lavoro per progettare il futuro" e ciascuno di essi 

lascia un’impronta indelebile nel processo formativo dei nostri studenti in quanto 

rappresenta una sorta di socializzazione anticipata al lavoro, che consente agli 

studenti di accostarsi progressivamente ai valori e alle modalità organizzative del 

mondo produttivo.

Fra i percorsi da attivare troviamo:

-Inside the firm;

-Tour operator Pitagora-turismo sostenibile;

-Info-point in Ateneo (progetto per promuovere il Dipartimento Ionico);

-Lavorare in Arsenale;

-Avviamento di un'impresa;

-Torneo dire e contraddire-Torneo della disputa;

-Rispolveriamo il nostro patrimonio artistico: innovazione al servizio della 

cultura...e respiriamo la polvere digitale;

-A porte aperte...nella legalità;

-Donare per amare;

-Imparare sul campo;

-Heritage promoter.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente privato, Impresa ,Professionista, Associazioni, Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Taranto

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, secondo i 

modelli definiti e condivisi, il percorso degli studenti in itinere e al termine 

dell'esperienza

Nelle procedure di verifica per l’accertamento delle competenze risultano 

importanti le seguenti fasi:

-Accertamento delle competenze di ingresso;

-Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

-Accertamento delle competenze in uscita e certificazione finale.

La valutazione dell’attività svolta dagli studenti sarà effettuata dal tutor aziendale 

e dal tutor scolastico.

    Le competenze saranno accertate attraverso i seguenti modelli valutativi 

elaborati dall’Istituto:

·    scheda valutazione tutor aziendale
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·       report tutor scolastico

L’autovalutazione mediante diario di bordo e bilancio delle competenze.

   I risultati del lavoro saranno riportati su materiale informatico, che costituirà la 

sintesi del loro percorso formativo e il cui contenuto potrà essere divulgato.

 

 

 INSIDE THE FIRM

Descrizione:

Il progetto entra a far parte attiva della macroarea di ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO"La scuola al lavoro per progettare il futuro" con lo scopo di mettere gli 

alunni a diretto contatto con le gestione della documentazione amministrativa 

inerente ai fatti aziendali e con le problematiche riguardanti l’acquisizione dei 

finanziamenti bancari. Le problematiche che saranno affrontate sono coerenti

 con la particolare situazione delle aziende del territorio che, nell’attuale periodo 

di crisi, richiedono professionalità capaci di interpretare i cambiamenti nelle 

procedure di gestione della documentazione e contestualmente hanno necessità 

di accedere a nuova finanza.

I destinatari del progetto sono i nostri alunni, gli studi professionali, le aziende 

che potranno beneficare di nuovi servizi e gli istituti di credito che potranno 

interfacciarsi con soggetti competenti e motivati.      

E’ previsto uno stage effettuato negli studi professionali dove si elabora la 

documentazione aziendale oltre ad incontri presso banche e con esperti del 

settore per contattare direttamente i processi di erogazione del credito. Saranno 

anche effettuate ore di lezione frontale su problematiche coerenti con gli obiettivi 

del progetto oltre ad incontri e iniziative programmate dai docenti della classe.
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Lo studio dell’economia aziendale, svolto nei diversi anni di corso, viene così 

affiancato dal contatto diretto con gli aspetti pratici e innovativi con la finalità di 

formare giovani che possano proporsi immediatamente come soggetti capaci di 

interpretare le attuali esigenze del modo produttivo. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI TARANTO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, secondo i 

modelli definiti e condivisi con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto 

ed il C.d.C, il percorso degli studenti in itinere e al termine dell'esperienza. La 

valutazione dell’attività svolta dagli studenti sarà effettuata dal tutor 

aziendale e dal tutor scolastico.

L’autovalutazione avverrà mediante diario di bordo e bilancio delle 

competenze. Le competenze saranno accertate attraverso i seguenti modelli 

valutativi elaborati dall’Istituto:

scheda valutazione tutor aziendale•

report tutor scolastico•

I risultati del lavoro saranno riportati su materiale informatico, che costituirà la 

sintesi del loro percorso formativo e il cui contenuto potrà essere divulgato.
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 INFOPOINT IN ATENEO (PROGETTO PER PROMUOVERE IL DIPARTIMENTO IONICO)

Descrizione:

Il progetto di alternanza parte dall’idea di  responsabilizzare i soggetti coinvolti, 

alunni di una classe terza a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, in un 

percorso di competenze sia trasversali che di dominio specifico, per promuovere 

l’importanza del Dipartimento Jonico attraverso la realizzazione di un Infopoint,

 inteso come:

 spazio reale (allestito periodicamente in Sede anche insieme a studenti 

universitari)  e digitale (predisposto in rete con blog anche condivisibile con 

studenti universitari) per dare informazioni agli utenti della struttura 

universitaria, della sua storia istituzionale, del suo ruolo per la crescita sociale, 

economica e culturale del Territorio, dei servizi o progetti a sostegno dei suoi 

studenti e, in particolare, per raccontare con report di cronaca e di foto-video i 

contenuti e le attività di laboratori o workshop o seminari a tema previsti per le 

attività di alternanza.

 Riguardo la metodologia organizzativa, la classe sarà divisa in gruppi di lavoro con 

 distribuzione di incarichi e consegne precise a supporto delle attività e dei tempi; 

inoltre, il supporto costante dei tutor e specifici strumenti e ambienti digitali 

favoriranno il lavoro collaborativo e la realizzazione dei prodotti e dei servizi 

previsti. Al termine del percorso, i prodotti realizzati dagli studenti saranno resi 

disponibili al pubblico per la visione all'interno di uno specifico ambiente digitale, 

permettendo così di materializzare e promuovere l'impegno e le competenze 

messe in atto.

 Grazie a queste competenze, gli studenti potranno acquisire.

consapevolezza giuridica (con riferimento alle norme da rispettare per la 
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costituzione dell’Infopoint),

consapevolezza della divulgazione digitale (con riferimento alle fasi operative per 

trasformarlo in una pagina interattiva, es. un blog),

e attitudine di ricerca / indagine  (con riferimento agli strumenti da usare per la 

raccolta dati, come aggiornamenti su siti web, monitoraggi, questionari o focus 

group …).

 In concreto, il percorso si divide in tre fasi complessivamente di 60 ore:

una prima fase di formazione teorica a scuola con un esperto del Dipartimento 

Jonico di 15 ore;

una seconda fase di stage c/o il Dipartimento Jonico di 35 ore;

una terza fase da concordare con il Consiglio di Classe di 10 ore.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UNIVERSITA’ degli STUDI di BARI DIPARTIMENTO JONICO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, secondo i modelli definiti 

e condivisi con il Polo Universitario Jonico  ed il C.d.C., il percorso degli studenti in itinere e 

al termine dell'esperienza. La valutazione dell’attività degli studenti sarà effettuata dal tutor 

aziendale e dal tutor scolastico. L’autovalutazione mediante diario di bordo e bilancio delle 
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competenze. 

Le competenze saranno accertate attraverso i seguenti modelli valutativi elaborati 

dall’Istituto:

scheda valutazione tutor aziendale•

report tutor scolastico•

 LAVORARE IN ARSENALE

Descrizione:

LAVORARE IN ARSENALE

L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce una vera e propria combinazione di 

preparazione scolastica e di esperienze assistite sul territorio.

La didattica laboratoriale su cui si fonda l'alternanza, passando dall'informazione 

alla formazione, incoraggia la nascita di un atteggiamento attivo dello studente 

verso la conoscenza.

In questa ottica la legge n. 107/2015 ha previsto la possibilità didattica di trovare 

situazioni di apprendimento diverse da quelle usuali, mettendo il giovane nelle 

condizioni di essere protagonista in una situazione che mobilita le sue capacità e 

evidenzia le sue potenzialità.

Il progetto “LAVORARE IN ARSENALE” non solo risponde all’esigenza di coniugare i 

momenti di formazione scolastica alle situazioni lavorative, ma anche di far 

conoscere agli allievi le funzioni di coordinamento e gestione dell’attività 

economico-patrimoniale e negoziale nonché del sistema di gestione della qualità 

espletate dagli uffici dell’Arsenale M.M. di Taranto.

L’esperienza intende fornire ai giovani occasioni di maturazione e crescita 

93



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

personale, secondo il profilo formativo previsto dalle norme sul riordino 

dell’istruzione secondaria superiore, e valorizzare tutte le competenze spendibili 

nell'asse dei linguaggi, intesi come micro lingua specifica, come competenza in 

linguaggi multimediali e uso consapevole di tecnologie e social network.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ARSENALE DI TARANTO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza di ASL nell’ambito degli uffici dell’Arsenale è una opportunità davvero 

rilevante per i nostri allievi e si attendono risultati su due diversi piani. Il primo riguarda la 

formazione dello studente come cittadino capace di rapportarsi con il personale militare e 

civile all’interno di un contesto lavorativo; il secondo aspetto attiene alla capacità di 

operare all’interno delle strutture pubbliche, acquisendo competenze spendibili in più 

ampi contesti lavorativi.  

Il monitoraggio si svolgerà attraverso l’analisi dei dati emersi dalla somministrazione di 

questionari rivolti agli studenti e al tutor esterno.

La valutazione avverrà mediante applicazione della apposita griglia, sulla base di tre 

elementi: comportamento, linguaggio, competenze e abilità professionali. La valutazione, 

realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di Classe, sia per l’attribuzione 

dei voti nelle discipline coinvolte nel progetto, che per la certificazione delle competenze.

 

 AVVIAMENTO DI UN'IMPRESA

Descrizione:
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Gli studenti di una classe del secondo biennio dell'I.T.E.S. ”PITAGORA”, a seguito 

della stipulazione di una convenzione tra scuola ed ente e di un patto formativo 

sottoscritto da ciascun alunno,  svolgeranno ore di ASL articolate in ore di 

formazione teorica da parte di un esperto esterno,  ore di stage presso il 

Consorzio Lucania Fidi e  ore di formazione a cura del Consiglio di Classe .

L’attività degli alunni si articolerà nei seguenti momenti:

formazione teorica presso il Pitagora offerta dall’esperto aziendale, avente 

come finalità quella di affrontare tutte le fasi che caratterizzano la vita di 

un’impresa. Si partirà con la realizzazione di un piano strategico di impresa e 

l’analisi delle varie tematiche di impatto sul mercato (Marketing Mix ed 

Analisi SWOT); si procederà poi con uno studio sulla gestione dell’impresa, 

sulla determinazione dei risultati periodici, sull’analisi dei risultati e delle 

scelte strategiche per il futuro.

•

stage presso il Consorzio Lucania Fidi, durante il quale gli alunni, dopo aver 

acquisito le modalità di lavoro da rispettare, saranno divisi in gruppi. Un 

gruppo di lavoro sarà destinato a maturare esperienze nella gestione del 

Back Office del Consorzio di Garanzia Fidi gestendo il processo di selezione e 

valutazione di merito creditizio delle richieste delle aziende consorziate; 

l’altro gruppo sperimenterà sia la parte normativa e tecnica che la parte 

operativa di un’agenzia immobiliare.   

•

Poi si strutturerà un Business Plan, si quantificheranno gli investimenti per 

iniziare a compilare i preventivi economici e finanziari, definire la forma 

giuridica e individuare le forme di finanziamento. Infine si predisporrà l’Atto 

Costitutivo e  lo Statuto, definendo la struttura organizzativa, le funzioni dei 

vari uffici, i posti di lavoro e le mansioni; 
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Visita didattica all’Agenzia delle Entrate di Taranto, con la finalità di far 

comprendere agli alunni gli impegni fiscali ai quali devono adeguarsi le 

imprese e le persone fisiche. Saranno affrontati temi quali l’anagrafe 

tributaria, i principi costituzionali del sistema tributario, differenze tra i tributi 

e compiti e organizzazione dell’Agenzia delle Entrate. Sul tema in oggetto, si 

procederà, a scuola, ad effettuare una simulazione sulla compilazione del 

modello relativo alla dichiarazione dei redditi;

•

 Visita didattica alla Camera di commercio, per un’analisi del registro delle 

imprese(sezioni, consultazione, visure camerali e ricorsi).

•

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CONSORZIO garanzia fidi “LUCANIA FIDI” ; ASS. FareVALORESud ; ASS. Datoriale 
Sindacale U.P.A.L.A.P. ;CONSORZIO South Gate Europe Terminal

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio/valutazione al termine del percorso.

Gli strumenti del monitoraggio del percorso in termini di corrispondenza tra 

quanto previsto e quanto concretamente realizzato saranno:

-        Informativa del tutor scolastico al C.d.C..
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-        Registro delle attività svolte.

-        Registro delle presenze con indicazione delle attività.

-        Scheda di valutazione dello stage da parte del tutor esterno.

-        Report dello studente.

-       Questionari ad hoc per la valutazione intermedia e finale sul gradimento del 

percorso e sul grado di competenze raggiunto. Il conseguimento degli obiettivi del 

progetto formativo sarà valutato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale con una 

scheda di valutazione finale.

Le competenze saranno accertate congiuntamente dal Consiglio di classe, dai 

tutor (esterno ed interno) e dallo stesso studente in autovalutazione attraverso 

questionari a risposta multipla e/o risposta aperta che mirino a valutare le reali 

competenze acquisite e la loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi. 

 

 TORNEO DIRE E CONTRADDIRE- TORNEO DELLA DISPUTA

Descrizione:

Il Torneo della disputa ha come finalità quella di far far acquisire ai giovani 

conoscenze e tecniche argomentative e persuasive.

In un momento storico in cui la comunicazione sembra avvenire non più 

attraverso il confronto costruttivo e l'ascolto ma attraverso forme di aggressione 

e  di demolizione del pensiero altrui, l'obiettivo del progetto è quello di fornire ai 

giovani le tecniche di una comunicazione efficace ed efficiente attraverso la 

capacità di argomentare e controargomentare.

Il torneo ha ad oggetto la natura e la funzione delle regole della comunicazione, i 
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valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza, perché insegnamento 

della legalità significa elaborare e diffondere tra gli studenti cultura dei valori civili 

per educare ad una nozione profonda dei diritti e doveri.

Essere cittadino nella famiglia, nella scuola, nella società vuol dire saper 

comunicare in modo corretto.

Comunicare è un momento creativo che permette di interagire in virtù dei ponti 

comunicativi - lingue e linguaggi - adeguati alle opportunità formative. Comunicare 

è apertura alla vita, è spazio vitale necessario per demolire la miriade dei muri 

socio-culturali.

La preparazione sarà incentrata sulle regole della comunicazione, regole della 

disputa: un invito ad una costruzione ordinata del discorso.

Dal cosa dire al come dirlo.

L'esercizio della parola tra logica, argomentazione e retorica partirà dallo studio 

del film "La parola ai giurati” (regia di Sidney Lumet, anno 1957).

Il torneo permetterà agli studenti di acquisire la padronanza del “saper dire” e 

“contraddire” attraverso un discorso efficace modulato a ritmo di ethos, logos e 

pathos.

Vincerà il torneo chi nel tempo prestabilito riuscirà a docere et probare, delectare et 

movere, usando la forza dell'ethos, del logos e del pathos.

AZIONE

Il torneo della disputa come metodo pedagogico per apprendere la natura e la 

funzione delle regole della comunicazione, i valori della democrazia, l’esercizio dei 

diritti di cittadinanza e per educare ad una nozione profonda dei diritti e doveri.
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 Il torneo sarà preceduto da incontri di preparazione sulle tecniche di 

comunicazione.

 Il torneo si articolerà in quarti di finale, semifinale e finalissima.

Le squadre si confronteranno in un tempo prestabilito sulla questio assegnata.

Le argomentazioni e quanto i contendenti avranno avuto modo di preparare nella 

fase di studio e ricerca (fase dell’inventio) dovrà essere articolato nella disputa che 

si svolgerà attraverso le fasi di:

prologo•

disputa•

conclusione•

Si terrà in debita considerazione quanto i contendenti avranno predisposto e del 

modo con il quale si relazioneranno, quindi della loro inventio, dispositivo, stile, 

memoria ed esposizione.

Vincerà la disputa chi, nel tempo prestabilito, sarà riuscito a docere et probare, 

delectare et movere, usando la forza dell’ethos, del logos e del pathos.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

TRIBUNALE DI TARANTO- ORDINE DEGLI AVVOCATI; COMUNE DI TARANTO;ISTITUTO 
EINAUDI DI MANDURIA LICEO CLASSICO

•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo sara’ valutato dal tutor 

scolastico e dal tutor aziendale con una scheda di valutazione finale.

Le competenze saranno accertate congiuntamente dal Consiglio di classe, dai 

tutor (esterno ed interno) e dallo stesso studente in autovalutazione attraverso 

questionari a risposta multipla e/o risposta aperta che mirino a valutare le reali 

competenze acquisite e la loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 

 RISPOLVERIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO: INNOVAZIONE A SERVIZIO DELLA 
CULTURA...E RESPIRIAMO LA POLVERE DIGITALE

Descrizione:

Si tratta di un’esperienza conoscitiva e lavorativa attraverso la quale i giovani 

potranno prendere coscienza dei valori del nostro patrimonio culturale, 

perfezionare le loro competenze storico artistiche e comunicative ed entrare in 

contatto con specifiche professionalità del mondo dei beni culturali. Gli studenti 

verranno infatti coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula e 

dovranno approfondire la conoscenza di un bene culturale da proporre al 

pubblico dei visitatori sia in italiano che in altre lingue comunitarie in quanto 

provvederanno a tradurre alcune didascalie.

L’obiettivo dell’ASL sarà avvicinare gli studenti alle attività museali, attraverso l’uso 

di metodologie, strumenti e risorse che favoriscano un apprendimento informale 

attivo nel luogo di lavoro. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso di 
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formazione che prevede prove pratiche e studio volti conoscere diversi aspetti 

della realtà museale. Saranno inoltre invitati ad essere ambasciatori del museo

 facendosi portavoce della ricchezza e bellezza del patrimonio tecnico scientifico 

con i loro coetanei e le loro famiglie. Considerate le caratteristiche proprie 

dell’istituzione museale e la specificità del progetto, gli studenti potranno essere 

coinvolti in diverse attività come:

Conoscenza del patrimonio artistico e bibliografico conservato presso la 

Pinacoteca e Biblioteca della Chiesa di San Pasquale Baylon anche mediante 

supporti multimediali( Internet);

-Realizzazione di descrizioni legate alle opere d'arte esposte;

-Ideazione e progettazione di una brochure illustrativa delle opere esposte, anche 

in italiano e nelle lingue studiate a scuola;

-Attività di catalogazione e archiviazione digitale del patrimonio librario.

 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CHIESA SAN PASQUALE BAYLON•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, secondo i 

modelli definiti e condivisi con il l’Ente ospitante  ed il C.d.C, il percorso degli 

studenti in itinere e al termine dell'esperienza.         La valutazione dell’attività 

svolta dagli studenti sarà effettuata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico.

L’autovalutazione mediante diario di bordo e bilancio delle competenze.

 

 A PORTE APERTE...NELLA LEGALITA'

Descrizione:

Il progetto A PORTE APERTE...NELLA LEGALITA' ha una particolare valenza 

educativa in quanto fornisce agli studenti la possibilità di formarsi 

professionalmente nell'ambito del proprio indirizzo di studi oltre ad offrire 

opportunità di crescita su tematiche come prevenzione e legalità.

L'Ufficio di Esecuzione penale Esterna ha il compito di gestire l'applicazione 

delle misure alternative, concesse dal Tribunale di Sorveglianza, ai condannati 

con particolari requisiti che consentono di espiare la pena in ambiente 

esterno, invece che in istituti penitenziari.

L'esperienza intende fornire agli studenti occasioni di maturazione e crescita 

personale, secondo il profilo formativo previsto dalle norme sul riordino 

dell'istruzione secondaria superiore, valorizzare le competenze spendibili 

nell'asse dei linguaggi, intesi come micro lingua specifica, come competenza in 

linguaggi multimediali e uso consapevole di tecnologia e social network.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Nel percorso di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di 

valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato. 

Le fasi proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze risultano 

normalmente così declinate:

- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

- verifica dei risultati conseguiti;

- accertamento delle competenze in uscita.

 L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in 

sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo 

studente (autovalutazione), i docenti coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di 

accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai 

contesti lavorativi. A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle 

competenze quali questionari a risposta multipla e/o a risposta aperta. Le attività 

di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate 

in ambiente di lavoro. Il Consiglio di Classe definirà un impianto che tenga conto 

sia dei processi di apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai 

vari soggetti

-Docenti delle materie coinvolte che valutano le competenze durante ed al 

termine dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica 

disciplinari che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali
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-Tutor aziendale che valuta il processo di formazione e la performance dello 

studente tenendo conto delle competenze acquisite nelle attività svolte.

-Tutor scolastico che esprime una valutazione complessiva dell’esperienza  al 

termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti 

coinvolti nell’esperienza.

-Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere ed alla fine del percorso, un 

giudizio sull’esperienza svolta (coerenza con le aspettative, accoglienza,  

competenze, ecc.). 

 

 DONARE PER AMARE

Descrizione:

Progetto di particolare valenza educativa che permette di affrontare con  rigore 

scientifico  temi relativi alla solidarietà e al benessere dello studente. Incontri con 

esperti  per conoscenza tematica saranno organizzati nell’ottica di diffondere non 

solo  il messaggio culturale positivo della donazione del sangue, ma anche  quello 

del sano stile di vita che sottintende alla decisione consapevole di essere donatore 

di sangue e, soprattutto quello della solidarietà tout-court che dovrebbe 

caratterizzare al nostro agire quotidiano di educatori e di persone consapevoli 

dell’importanza del bene comune rispetto a quello individualistico.

Durante il progetto sarà svolta opera di sensibilizzazione delle problematiche dei 

pazienti in attesa di trasfusioni di sangue e conoscenza dei rischi di contagio 

trasmissibile per via ematica.

Molto interessante per gli studenti  risulterà affiancare le persone che lavorano 

all’AVIS e  che ogni giorno si impegnano a chiamare i donatori, a controllare il 
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numero di donazioni giornaliere e a organizzare progetti ed eventi che 

permettano la diffusione di informazioni relative alle donazioni di sangue, in modo 

che questo gesto così importante non venga dimenticato.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

AVIS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'espeienza sarà effettuata a conclusione dell’anno scolastico, 

dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione  svolte 

dai tutor sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 

alternanza  sarà parte integrante della valutazione finale dello studente e 

inciderà  sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti . Gli strumenti 

utilizzati per la valutazione sono:

- relazione  sulle attività svolte;

- griglie di valutazione dell’attività elaborate in base a criteri stabiliti.

 

 

 IMPARARE SUL CAMPO
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Descrizione:

L’istituto tecnico Pitagora opera nell’ambito economico-commerciale e dagli anni 

sessanta in poi ha  reso possibile la crescita della scolarizzazione e perciò lo 

sviluppo economico e sociale della città. L’istituto ha come obiettivo la formazione 

di Ragionieri Periti Commerciali la cui preparazione può espletarsi attraverso la 

scelta, da parte dello studente, di uno dei seguenti indirizzi : Turismo, 

Amministrazione-Finanza e Marketing, Sistemi – Informativi- Aziendali, Relazioni – 

Internazionali – Marketing. In virtù di quelli che sono gli obiettivi educativi e 

formativi dell’istituto, attraverso il percorso di alternanza si perseguiranno i 

seguenti obiettivi comuni ai vari partner coinvolti:

Obiettivi formativi:

-        Migliorare la motivazione  allo  studio con un accrescimento dell’autostima 

dell’alunno che potrà approfondire le proprie conoscenze, applicandole a diversi 

casi pratici.

-        Acquisire migliori competenze comunicative e relazionali da applicare in 

differenti ambienti lavorativi e con il mondo degli adulti.

-        Ampliare la visione dell’attuale società civile, educando all’osservanza delle 

regole, alla   legalità e rispetto delle differenti culture che rendono sempre 

più complesso e articolato il mondo del lavoro.

-        Consolidare  le conoscenze acquisite in ambito scolastico dando, nel 

contempo, allo   studente  una  differente  visione  delle  possibilità 

lavorative presenti sul mercato.

-        Stimolare negli studenti la capacità imprenditoriale, coinvolgendoli in modo 

attivo nelle diverse fasi del progetto formativo.

Obiettivi orientativi:
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-        Far   emergere  le  potenzialità  comunicative  e  relazionali,   per   un  efficace  e 

soddisfacente inserimento nell’ambito lavorativo.

-        Saper  integrare  le  conoscenze  scolastiche  conseguite  nei   diversi   indirizzi   di

studio con quanto viene richiesto negli specifici ambiti lavorativi.

-        Facilitare la scelta verso il proprio futuro scolastico e lavorativo, valutando le 

proprie potenzialità e le proprie attitudini.

-        Migliorare l’integrazione sociale tra i giovani, attraverso lo studio e la conoscenza 

delle diverse culture di provenienza.

Obiettivi di professionalizzazione:

-        Saper risolvere problemi nuovi ed imprevisti legati alle diverse realtà produttive e 

difficilmente riscontrabili in ambito scolastico.

-        Possedere   una   conoscenza   adeguata   delle   normative   vigenti   in materia di 

sicurezza e igiene sul posto di lavoro.

-        Recuperare   le   conoscenze   delle   materie   prime   della   cultura tradizionale 

pugliese.

-        Conoscere e approfondire nuovi allestimenti per banchetti ed eventi vari.

-        Approfondire la conoscenza delle nuove  e  moderne tecnologie, soprattutto nel 

settore dello sviluppo di  energie rinnovabili.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Organizzazione sindacale UIL. Camera di Commercio Provincia di Taranto, Agenzia •
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delle Entrate, Associazioni di rappresentanza delle imprese del territorio, Aziende 
pubbliche e private del territorio tra cui l’ENI

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli indicatori dell'efficacia del progetto saranno rappresentati, invece, oltre che 

dalle conoscenze, capacità, atteggiamenti acquisiti dallo studente durante 

l'esperienza in azienda, anche dalla diminuzione degli insuccessi scolastici nelle 

classi coinvolte nonché dal grado di soddisfazione dei discenti misurato 

attraverso l'erogazione di un questionario e/o interviste.

Nell'ottica degli outcome, invece, indicatore dell'efficacia del progetto sarà il 
numero di allievi dell'Istituto che riuscirà ad inserirsi in tempi brevi nei diversi 
ambiti lavorativi ed, in particolare, in quelli previsti dal suddetto percorso di 
alternanza scuola/lavoro. 

 HERITAGE PROMOTER

Descrizione:

Un progetto sicuramente innovativo è quello a cui prenderanno  parte gli studenti 

di una classe dell’indirizzo TURISTICO presso il Castello Aragonese di Taranto, 

aperto a visite gestite e condotte dal personale della Marina Militare. Questo 

progetto  permetterà, agli studenti non solo di mettere in pratica le proprie 

capacità linguistiche, effettuando visite guidate del Castello in lingua italiana, 

francese e spagnola, ma anche di conoscere in modo approfondito le origini del 

proprio territorio e di sviluppare capacità di comunicazione che permettono ai 

ragazzi di migliorare l’interazione interpersonale in prospettiva di un futuro 

lavorativo non molto lontano. L’obiettivo è quello di fare interagire gli studenti con 

numerosi turisti provenienti da tutta Europa, e di venire a contatto con una 

108



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

Taranto “diversa” che ama e basa il proprio successo sulla sua storia e sull’infinita 

bellezza del suo mare.  Sicuramente la possibilità per gli studenti di relazionarsi 

con turisti italiani e stranieri permetterà loro di lavorare sulle capacità linguistiche 

e, soprattutto, sulle capacità comunicative e relazionali e di entrare in un’ottica 

diversa dalla mera esposizione scolastica poiché consentirà di capire come 

rendere la loro esposizione più accattivante alle orecchie dei turisti. Inoltre, questo 

progetto costituirà l’opportunità per gli studenti di conoscere più da vicino uno dei 

“tesori” della città sviluppando maggior consapevolezza delle potenzialità culturali 

e paesaggistiche del loro territorio e di come queste possano rendere Taranto una 

città migliore se valorizzate e rispettate.

Gli alunni durante le ore di stage affronteranno i seguenti temi:

- esposizione dettagliata e approfondita di tutte le Norme di Sicurezza da adottare 

per la propria incolumità nonché quella dei visitatori del Castello durante i giri 

turistici all’interno della fortezza e procedura da mettere in atto in caso di incidenti 

(cadute accidentali, malori etc.) ai visitatori durante il tour del Castello;

- descrizione del percorso del giro turistico;

- visita guidata di tutti gli ambienti della fortificazione oggetto di visite da parte del 

personale militare preposto.

Varie ore dedicate alla conoscenza generale del Castello Aragonese attraverso lo 

studio di materiale didattico messo a disposizione dal Comando e attraverso 

spiegazioni dettagliate di ogni luogo oggetto di visita. Regole e comportamenti da 

mettere in atto per la gestione delle visite guidate, come accogliere i visitatori 

nell’ufficio cerimonie e visite e sulle procedure.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MARINA MILITARE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, secondo i 

modelli definiti e condivisi con il Polo Universitario Jonico  ed il C.d.C., il percorso 

degli studenti in itinere e al termine dell'esperienza. La valutazione dell’attività 

degli studenti sarà effettuata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico.

L’autovalutazione mediante diario di bordo e bilancio delle competenze.

Le competenze saranno accertate attraverso i seguenti modelli valutativi elaborati 

dall’Istituto:  

scheda valutazione tutor aziendale  •

report tutor scolastico•

 

 TI PRESENTO TARANTO

Descrizione:

L'attività non é solo un percorso formativo ma una diversa ed innovativa 
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metodologia di insegnamento/apprendimento; una ulteriore modalità di 

approfondimento di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

L'esperienza costituisce una preziosa occasione di qualificazione e 

perfezionamento delle competenze acquisite a livello teorico e offre l'opportunità 

di:

- conoscere le strutture operanti nell'area di riferimento;

-Sperimentare sul campo le conoscenze acquisite;

-Potenziare competenze e capacità operative.

Il tutor interno con la collaborazione del Consiglio di classe predispone il progetto 

indicando obiettivi, descrizione delle attività e calendario di massima. Si adotta 

programmazione modulare per individuare i tempi di realizzazione del percorso di 

ASL e le unità di apprendimento appositamente elaborate. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

PRO LOCO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, secondo i 

modelli definiti e condivisi con il Polo Universitario Jonico  ed il C.d.C., il percorso 

degli studenti in itinere e al termine dell'esperienza. La valutazione dell’attività 
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degli studenti sarà effettuata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico. 

L’autovalutazione mediante diario di bordo e bilancio delle competenze. 

Le competenze saranno accertate attraverso i seguenti modelli valutativi elaborati 

dall’Istituto:

scheda valutazione tutor aziendale•

report tutor scolastico•

 

 "NOI & VOI" ATTIVIAMOCI PER IL SOCIALE

Descrizione:

Durante le ore di stage presso l’Associazione di Volontariato Penitenziario “Noi & 

Voi“ Onlus  gli studenti avranno modo di partecipare alle attività promosse 

dall’associazione in risposta  ai bisogni emergenti del territorio  nell’ambito del 

penale, delle periferie, dell’immigrazione, dell’ambiente e più in generale della 

cittadinanza attiva.

Insieme ai volontari, gli studenti avranno l’opportunità di fornire un contributo al 

disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche; sarà inoltre molto 

interessante capire come è nato e come è stato possibile realizzare il progetto 

sociale del ristorante “Articolo 21”,  luogo di integrazione e valorizzazione delle 

diversità  che  è riuscito a creare anche nuovi posti di lavoro.

 Lo staff, tra sala e cucina, è composto da giovani provenienti dalle periferie difficili 

della città, detenuti con la voglia di ricominciare o migranti alla ricerca di un lavoro 

onesto e dignitoso; tutti assunti con regolare contratto. Gli alunni saranno 

informati sul modo in cui la cooperativa “Noi & Voi“, costola dell’omonima 

associazione attiva sul territorio ,  gestisce il locale e si occupa della formazione e 
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dell’affiancamento del personale. 

Gli alunni apprenderanno quali sono i passi da compiere per la creazione di 

un’attività di questo tipo, quali sono gli obblighi, i campi di azione, le agevolazioni 

fiscali, i finanziamenti e i soggetti a cui rivolgersi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di volontariato Onlus•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Nel percorso di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di 
valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato. 

Le fasi proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze risultano 
normalmente così declinate:

- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

- verifica dei risultati conseguiti;

- accertamento delle competenze in uscita.

 L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in 
sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo 
studente (autovalutazione), i docenti coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di 
accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai 
contesti lavorativi. A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle 
competenze quali questionari a risposta multipla e/o a risposta aperta. Le attività 
di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate 
in ambiente di lavoro. Il Consiglio di Classe definirà un impianto che tenga conto 
sia dei processi di apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione a:
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-Docenti delle materie coinvolte che valutano le competenze durante ed al 
termine dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica 
disciplinari che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali;

-Tutor aziendale che valuta il processo di formazione e la performance dello 
studente tenendo conto delle competenze acquisite nelle attività svolte;

-Tutor scolastico che esprime una valutazione complessiva dell’esperienza  al 
termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti 
coinvolti nell’esperienza;

-Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere ed alla fine del percorso, un 
giudizio sull’esperienza svolta (coerenza con le aspettative, accoglienza,  
competenze, ecc.). 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACROAREA1( ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO "CONTINUITÀ ED 
INCLUSIONE PER L’ACCOGLIENZA DELLE PRIME CLASSI "

Il progetto di continuità ed inclusione per l’accoglienza delle prime classi si propone di 
attivare una rete di interventi al fine di favorire la socializzazione e facilitare 
l’integrazione nel contesto scolastico, sostenere gli alunni in difficoltà, agevolare un 
rapporto sereno ed operativo nelle diverse discipline, fornire ai Consigli di Classe una 
serie di informazioni e conoscenze utili in fase di programmazione e durante l’intero 
anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Promuovere e facilitare la conoscenza reciproca di studenti dell’Istituto e della stessa 
classe; • Favorire la libera espressione delle attese nei confronti della nuova 
esperienza scolastica; • Ampliare l’indagine conoscitiva di ogni singolo alunno e del 
gruppo classe; • Favorire il raggiungimento di un livello di omogeneità all’interno di 
ciascuna classe; • Conoscere spazi, strutture, organismi, personale e relative funzioni 
della nuova realtà scolastica; • Conoscere le regole generali di funzionamento della 
scuola (Regolamento di istituto e PTOF); • Conoscere le caratteristiche principali e le 
opportunità professionali offerte dai vari indirizzi; • Favorire il senso di appartenenza 
alla nuova realtà scolastica; • Pervenire alla valutazione dei prerequisiti e dei livelli di 
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partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per il recupero di 
eventuali lacune di base e impostare in modo costruttivo la programmazione 
dell’anno in corso; • Individuare alunni potenzialmente DSA/BES; • strutturare 
interventi di classe, di gruppo o individuali ed attivare strategie adeguate per 
l’eventuale recupero delle lacune di base .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1: ACCOGLIENZA, SOCIALIZZAZIONE E CONOSCENZA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

FASE 2: SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO STILI DI APPRENDIMENTO E 
PROVE D’INGRESSO DISCIPLINARI

FASE 3: MONITORAGGIO IN ITINERE E QUALITÀ DELLO STUDIO

FASE 4:  ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE

 FASE 5: MONITORAGGIO FINALE

La prima fase del Progetto prevede la presentazione della scuola e del PTOF 
nel delicato momento dell’ingresso e dell’inserimento degli studenti in un 
ambiente nuovo allo scopo di facilitare la conoscenza  della struttura nella 
sua organizzazione spaziale e funzionale.

  Nel corso del  Consiglio di classe i coordinatori   riferiranno  in merito agli 
esiti dei questionari  somministrati e dei risultati delle prove d’ingresso 
somministrati nella seconda fase e saranno evidenziate  situazioni di 
particolare disagio. Sulla base dei risultati sarà impostata la 
programmazione didattica e  promossi interventi metodologici-didattici al 
fine di  supportare gli studenti con eventuali difficoltà.

La fase di esplorazione del territorio circostante faciliterà la socializzazione a 
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livello interpersonale e di gruppo, la reciproca conoscenza tra alunni e 
docenti al di fuori dell’ambiente scolastico. Attenzione particolare sarà rivolta 
alla salvaguardia dell’ambiente, all'acquisizione di un atteggiamento 
collaborativo, ad un approccio ad alcuni sport in ambiente naturale e 
all'acquisizione delle rispettive regole.                                                                      
                               

Al fine di verificare l’efficacia del progetto si prevede la somministrazione di 
un questionario sia ai docenti che agli studenti.

Il questionario finale verrà elaborato e somministrato nel mese di Maggio.

L'esito del monitoraggio finale servirà da feedback per i prossimi anni 
scolastici.

 MACROAREA1 (ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO "IMPARIAMO 
L'EURO...GIOCANDO"

- Incontro preliminare di conoscenza degli alunni e delle attività proposte - 
Manipolazione e familiarizzazione con il materiale didattico - Role play -attività ludiche 
( giochi da tavolo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo di processo: - Favorire il processo di inclusione - Innalzare l’indice di 
gradimento degli studenti e delle loro famiglie Risultati attesi: -Migliorare il processo di 
autostima -Conoscenza e discriminazione di monete e banconote in base alla forma e 
al colore . -Comprensione del valore dei prezzi -Capacità di effettuare, in ambiente 
protetto e in modalità simulata , piccole operazioni di compravendita.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Destinatari:Tutti gli alunni diversamente abili dell’Istituto che intendono 
partecipare  e compagni tutor da individuare all’interno delle classi di 
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appartenenza. 

Contesto di intervento: Auletta BES – 3 PIANO sede centrale; aula 
disponibile al piano terra (per permettere la partecipazione anche ad 
un’alunna in carrozzina). 

Priorità(in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo di tutti 
gli studenti.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale degli studenti che abbandonano il percorso di studi.

Risultati attesi nel corrente anno scolastico: Migliorare il processo di 
autostima, conoscenza e discriminazione di monete e banconote in base alla 
forma e al colore; comprensione del valore dei prezzi; capacità di effettuare, 
in ambiente protetto e in modalità simulata , piccole operazioni di 
compravendita.

 MACROAREA1( ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO "LA SCUOLA HA BISOGNO 
DI ME"

- Incontro preliminare di conoscenza degli alunni e delle attività proposte; - Semplici 
compiti da portare a termine all’ interno dei locali della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il processo di inclusione; - l’indice di gradimento degli studenti e delle loro 
famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni diversamente abili del triennio che, per gravità e tipologia 

della patologia, non sono in grado di partecipare alle attività di Alternanza 

Scuola Lavoro delle classi di appartenenza. Tali alunni effettueranno tirocinio 
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all’interno dell’ Istituto (sala fotocopie, segreteria, biblioteca..)sotto la 

costante supervisione degli insegnanti di sostegno. 

Contesto di intervento: Sala fotocopie, segreteria alunni, biblioteca.

Finalità:  Favorire la socializzazione; sviluppare autonomie e capacità; 

favorire la comprensione e il rispetto dei turni e delle regole; sviluppare la 

responsabilità di assumersi e di portare a termine semplici compiti.

Priorità: Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

Traguardi: Diminuzione della percentuale degli studenti che abbandonano il 

percorso di studi.

Risultati attesi: Migliorare il processo di autostima, capacità di effettuare 

semplici consegne utili alla comunità scolastica di appartenenza.

 MACROAREA1( ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO "BASKIN...UN NUOVO 
SPORT PER L'INCLUSIONE"

- Incontro preliminare di conoscenza degli alunni e delle attività proposte; - Incontri di 
avviamento e pratica del Baskin in tutti i suoi aspetti ( teorico, pratico, relazionale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): - Favorire il processo di inclusione; 
- Innalzare l’indice di gradimento degli studenti e delle loro famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari: Tutti gli alunni diversamente abili dell’ istituto che intendono 
partecipare e 1 o 2 classi di appartenenza degli stessi ( da individuare) 

118



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

Contesto di intervento: Palestra d'Istituto.

Finalità generali: Favorire la socializzazione.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo di tutti 
gli studenti.

Traguardo di risultato  (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale degli studenti che abbandonano il percorso di studi.

 

Risultati attesi: Migliorare il processo di autostima, favorire il processo di 
inclusione.

 MACROAREA1 ( ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO "COESI COMUNICARE 
ESSENZIALE E INCLUSIVO"

- Mettere a disposizione, anche su richiesta, testi semplificati di grammatica e 
antologia (Divina Commedia inclusa) da utilizzare in modo autonomo; - Rendere più 
leggibile o comprensibile un testo dei programmi curricolari attraverso i seguenti 
criteri di adattamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Facilitare l’apprendimento; -Semplificare la leggibilità; -Fornire strumenti agili e 
completi di studio; -Sfruttare i facilitatori didattici; -Utilizzare il digitale come 
strumento di inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni con diagnosi DSA/BES o con periodiche difficoltà di 
apprendimento del primo- secondo biennio.

Contesto di intervento: Situazioni in cui si evidenziano difficoltà di 
apprendimento di un testo con caratteristiche tradizionali nella grafica.
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Finalità generali: Migliorare le capacità di lettura e apprendimento; m
igliorare l’autostima; sviluppare il gruppo classe.

Priorità  ( in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri 
istituti scolastici; promuovere la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale degli studenti che abbandonano il percorso degli studi; acquisire 
un habitus comportamentale coerente con il regolamento di Istituto.

Risultati attesi: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale. 

 

 MACROAREA1( ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO"INSIEME CONTRO IL 
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO"

- Somministrazione di questionari per rilevare il grado di conoscenza e di percezione 
degli atti di bullismo; - Istituzione di una cassetta in ciascuna sede per raccogliere 
denunce di atti di bullismo avvenuti ai danni di allievi che non abbiano il coraggio di 
segnalare azioni poco consone avvenute nei loro riguardi o verso i loro compagni. 
Interventi mirati da parte dell’equipe di psicologi e psicopedagogisti per contrastare 
situazioni di disagio maturate nell’ambiente scolastico e favorire l’integrazione di 
studenti in situazioni di svantaggio. Visione di film sul tema del bullismo per sollecitare 
discussioni e riflessioni su atteggiamenti negativi Incontri con rappresentanti della 
Polizia di Stato

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare l’immagine dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica 
con mezzi più efficaci; -Sensibilizzazione - contrasto del fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo e conseguente prevenzione di tutti i comportamenti di prepotenza e di 
disagio scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, Equipe socio-psico-pedagogica, Polizia 
di Stato

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi dell’Istituto, in particolare del biennio.

Contesto di intervento: Interventi nelle classi; coinvolgimento dei Consigli di 
classe.

Finalità generali: Promozione del benessere nelle aule scolastiche;
rafforzamento dell'autostima e dell’identità personale; riconoscere le proprie 
emozioni ed esprimerle in modo adeguato; sapersi relazionare in modo 
positivo con coetanei ed adulti; promuovere interventi di collaborazione, 
tutoring, supporto e aiuto reciproco; riconoscere l’importanza delle regole 
per la convivenza democratica .

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere l'educazione alla legalità 
nelle attività didattiche per favorire la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza; favorire il successo formativo degli studenti per 
diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri Istituti 
scolastici.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Acquisire di un habitus 
comportamentale coerente con i principi di legalità e con il regolamento di 
Istituto; incrementare la partecipazione  più attiva e consapevole alla vita 
scolastica; facilitare la condivisione delle regole e della  collaborazione con gli 
altri per  la costruzione del benessere comune.

Risultati attesi : Sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del 
bullismo rivolta agli studenti;acquisizione ed interiorizzazione delle regole di 
condotta,  delle competenze sociali e civiche al fine di sviluppare negli allievi  
la cultura alla legalità; acquisizione del valore del  rispetto e  della dignità 
umana per  favorire l’autocontrollo  e l’autostima;inclusione in particolare 
degli alunni BES e DSA .
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 MACROAREA1 (ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE) PROGETTO" EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE: INTERAZIONE, FORMAZIONE, CONOSCENZA"

Il nostro Istituto è particolarmente sensibile alla mobilità studentesca e collaborando 
con A.F.S. Intercultura, un ente morale riconosciuto con DPR n.578/85 posto sotto la 
tutela del Ministero degli Affari Esteri, ha promosso e appoggiato questa esperienza 
interculturale inviando alcuni alunni dell’Istituto a vivere e studiare per un anno 
all’estero. Il rientro nella classe di provenienza è stato possibile dal momento che la 
normativa scolastica italiana riconosce gli studi effettuati, valorizzando le competenze, 
soprattutto trasversali conseguite all’estero. Il Testo Unico sulla scuola n. 297/94 art. 
192, consente l’iscrizione di giovani provenienti da un corso all’estero senza perdere 
l’anno, previa una eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal C.d.C. 
incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell’anno successivo e 
comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera. Risulta 
comunque necessario concordare con gli insegnanti le modalità di riammissione ed 
eventualmente recuperare il programma non svolto delle materie che non si sono 
potute studiare all’estero. Inoltre, la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 
17/3/97 sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il C.d.C. 
acquisisca dalla scuola straniera i risultati di studi compiuti dagli studenti all’estero, 
anche per l’attribuzione del credito scolastico. Un incontro tra studenti delle classi III e 
IV, sarà occasione di confronto tra coloro che avranno vissuto una esperienza di 
mobilità internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni in scuole straniere; • 
Accogliere nella scuola e nella società italiana alunni provenienti da scuole straniere; • 
Sostenere la comunicazione interculturale e la valorizzazione delle differenze; • 
Imparare a sviluppare competenze comunicative e relazionali; • Obiettivi Specifici: • 
Sviluppare nuove conoscenze disciplinari comprese nel Piano di Studi della scuola 
ospitante (area delle conoscenza); • Approfondire elementi culturali di altri Paesi 
(storia, arte, tradizioni); • Saper partecipare alla vita di altri Paesi; • Sviluppare pensiero 
critico, rifiutare superficialità e stereotipi (area delle capacità). • Percepire le differenze 
come elemento di ricchezza; • Studiare tutte le materie in un ambiente di 
apprendimento CLIL; • Sviluppare responsabilità per il proprio progetto di vita; • 
Sviluppare un metodo di studio autonomo in termini di decodifica di testi, favorito 
dalla lontananza del proprio gruppo classe ed arricchito dalla frequentazione di un 
sistema scolastico differente (area delle competenze).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni del Triennio

Priorità(in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti.  

Traguardo di risultato ( in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale degli studenti che abbandonano il percorso degli studi.

Obiettivo di processo ( in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci.

Risultati attesi: Miglioramento della qualità del Dialogo Educativo, p
ersonalizzazione degli Interventi Educativi, ricaduta in termini di visibilità 
dell’Istituto in quanto scuola ove si opera la sperimentazione didattica ed 
educativa.

 MACROAREA 2 (EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ) PROGETTO"VERSO 
L'ECCELLENZA DI ECONOMIA AZIENDALE"

- Favorire la crescita interculturale della scuola in risposta alle richieste della società 
complessa, globalizzata; - Lezioni frontali a gruppi di massimo 15 studenti delle 5^ 
classi; - Esercitazioni sulla “Redazione del Bilancio con dati a scelta”.

Obiettivi formativi e competenze attese
In generale, il Progetto mira a potenziare le conoscenze degli studenti in Economia 
Aziendale e, in particolare, si pone l’obiettivo di far raggiungere le competenze 
necessarie per affrontare con sicurezza l’esame di Stato ed avviarli agli studi 
universitari in materie economiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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Approfondimento

Destinatari: Alunni classi quinte.

Contesto di intervento: Studenti privi degli strumenti che permettono di 
raccordare in un unico “quadro d’insieme”, ovvero il “Bilancio”, tutte quelle 
conoscenze acquisite negli anni precedenti.

Priorità ( in coerenza con RAV e PdM): Favorire la formazione delle 
competenze degli studenti sulla redazione del “Bilancio d’Esercizio”;

promuovere nei discenti la formazione di una 
mentalità imprenditoriale  “sana”, capace di avviare e gestire una impresa nel 
rispetto delle norme legali e economiche.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Aumentare la 
percentuale di studenti che proseguono gli studi in materie giuridico-
economiche; acquisire un habitus coerente con il Regolamento d’Istituto.

Obiettivo di processo  (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere nella 
comunità locale l’immagine dell’ITES PITAGORA quale Istituto scolastico in 
grado di fornire ai ragazzi una profonda preparazione al passo coi tempi 
e allineata alle richieste del mercato; valorizzare le risorse umane attraverso 
una loro adeguata pianificazione e gestione, finalizzandola al 
miglior funzionamento della scuola.

Risultati attesi . Elevato gradimento da parte di:

 studenti e famiglie•

 personale scolastico•

 stakeholders•

 MACROAREA 2 (EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ) PROGETTO"CONTABILITÀ 
GENERALE"

Lezioni frontali ed esercitazioni assistite.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare ed implementare la conoscenza delle scritture contabili e dei processi di 
determinazione dei risultati economici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi quarte e/o quinte che intendono potenziare le 
nozioni di contabilità generale propedeutiche alla contabilità applicata.

Contesto di intervento: Intervento su aspetti didattici che spesso sono poco 
approfonditi e causa di lacune nelle conoscenze di base.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo, 
diminuire gli abbandoni ed i trasferimenti connessi alle difficoltà specifiche 
della materia Economia Aziendale.

Traguardo (in coerenza con RAV e PdM): Chiarire gli aspetti tecnici che sono 
spesso causa dell’abbandono del corso di studi in quanto poco approfonditi 
e resi fruibili dalle tecniche di insegnamento tradizionali.   

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
complessiva della scuola nelle direzione di una istituzione sensibile e 
impegnata verso le esigenze dell’utenza. Aumentare l’indice di gradimento 
dell’Istituto. 

 Risultati attesi:

Maggiore conoscenza e consapevolezza della tecnica contabile e dei processi 
di determinazione dei risultati come conoscenza propedetica a tutti gli studi 
aziendalistici. 

 MACROAREA 2 (EDUCAZIONE ALL'IMPREDITORIALITÀ) PROGETTO" L'ECONOMIA 
AZIENDALE, UNA DISCIPLINA PER LA VITA"

Sportello didattico, con contestualizzazione degli argomenti di studio nel vissuto dei 
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discenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostegno e recupero motivazionale, recupero degli insuccessi e valorizzazione delle 
eccellenze.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Destinatari: Tutti gli alunni, su segnalazione dei docenti o su loro richiesta, 
organizzati in gruppi omogenei di almeno 10.

Contesto di intervento: Massima flessibilità operativa, per intercettare le 
reali esigenze dell’utenza ed aumentare la consapevolezza delle scelte.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo, 
attraverso una maggiore consapevolezza della propria scelte d’indirizzo, per 
diminuire abbandoni o trasferimenti ad altri istituti.

Traguardo (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione degli abbandoni del 
percorso di studi.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Miglioramento 
dell’immagine dell’istituto, promuovendone la specificità d’indirizzo.

Risultati attesi: Riduzione degli insuccessi nella disciplina e degli abbandoni 
del corso di studi.

 MACROAREA 3 ( CERTIFICAZIONI) PROGETTO “CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD”

Il corso, essendo propedeutico al conseguimento della “Certificazione ECDL FULL 
STANDARD”, è suddiviso nei seguenti 7 moduli inerenti gli argomenti previsti per il 
conseguimento della ECDL FULL STANDARD e più precisamente: • COMPUTER 
ESSENTIALS • ON LINE ESSENTIALS • WORD PROCESSOR • SPREADSHEET • 
PRESENTATION • ONLINE COLLABORATION • IT SECURITY I moduli si svolgeranno nel 
corso di incontri di due o tre ore ciascuno tenuti in orario pomeridiano da docenti 
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“esperti”. Il corso sarà svolto interamente in laboratori multimediali ed essendo 
destinato agli alunni del triennio seguirà un calendario “flessibile” e ciò per poter 
venire incontro alle esigenze organizzativo/didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’azione mira a fare acquisire agli alunni del triennio le competenze specifiche 
sull’utilizzo degli strumenti informatici e della presa di coscienza delle loro 
potenzialità. La preparazione conseguita dovrà rispettare le indicazioni fornite 
dall’AICA e permettere il conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente ed assistente tecnico

Approfondimento

Destinatari: Alunni del triennio dell’Istituto Pitagora.

Contesto di intervento: Il mondo del lavoro cambia costantemente e 
l’orizzonte è diventato più mobile e complesso. Il risultato è una pluralità di 
“nuovi” modi di operare, che in genere si sono innestati su realtà pre-
esistenti e che hanno inciso in modo diverso sui sistemi professionali e sulle 
competenze richieste: occorre pertanto focalizzare l'attenzione sulla 
promozione delle nuove competenze di base con particolare riguardo alle 
nuove tecnologie dell'informazione per una migliore integrazione della 
scuola con il mondo del lavoro.

Nel settore delle nuove tecnologie e dell'informazione viene ad avere un 
valore predominante tutto quel che riguarda la multimedialità, l'informatica, 
la telematica ed il grande mondo dei computer in genere.
La continua, frenetica evoluzione del mondo dell’informatica, genera spesso 
un notevole divario fra le tecnologie offerte dal mercato e le conoscenze 
degli alunni, per cui si rende necessario un intervento formativo mirato.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM):  Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri 
istituti scolastici.

Traguardo (in coerenza con RAV e PdM): Innalzare il livello medio delle 
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competenze informatiche; diminuire la percentuale degli studenti che 
abbandonano il percorso degli studi.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci; pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo adeguato 
e finalizzato al miglior funzionamento della scuola.

Risultati attesi:  Entro la fine del terzo anno superamento dei  moduli 
Computer Essentials – Online Essentials – Word processor – Spreadsheet 
(CERTIFICAZIONE ECDL BASE)

·       Entro la fine del quarto anno superamento dei moduli Presentation e IT 
Security (CERTIFICAZIONE IT SECURITY).
Entro la fine del quinto anno superamento del modulo Online Collaboration 
(CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD).

 MACROAREA3 (CERTIFICAZIONI) PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE, 
FRANCESE, SPAGNOLO, CINESE)

Esercitazioni orali e scritte: ascolto e comprensione di dialoghi, lettura e comprensione 
di testi autentici, redazione di lettere, di testi, di riassunti; conversazioni in lingua su 
argomenti di attualità e di vita quotidiana. Simulazioni delle prove scritte e della prova 
orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira allo sviluppo e al rafforzamento della competenza comunicativa in 
lingua straniera con riferimento alle abilità del comprendere, parlare, leggere e 
scrivere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in una vasta gamma di contesti 
sociali e culturali a seconda delle diverse esigenze e situazioni comunicative. finalità: 
possesso di certificazione fruibile in ambito lavorativo e scolastico/universitario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente interno e madrelingua

Approfondimento

Destinatari: Alunni dell’Istituto.
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Contesto di intervento: Il progetto mira a favorire la formazione  di studenti 
che desiderano acquisire una competenza in lingua straniera livello 
A2/B1/B2 e facilita la crescita della persona come cittadino europeo.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti valorizzando le loro competenze comunicative attraverso la 
partecipazione attiva al corso; diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i 
trasferimenti ad altri Istituti scolastici.

Traguardo (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della percentuale di 
studenti che abbandonano il percorso degli studi; acquisire un habitus 
comportamentale coerente con il Regolamento d’Istituto; conseguimento di 
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale che favoriscano 
la crescita della persona come cittadino europeo.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci; pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo adeguato 
per il miglior funzionamento della scuola.

Risultati attesi: Conseguimento certificazione.  

 MACROAREA 4 (EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ) PROGETTO "GIORNATE DI LEGALITÀ"

Realizzazione di iniziative ed occasioni formative gestite da esperti qualificati, 
volontari, operatori socio-educativi, sui temi della legalità e dei diritti/doveri di 
cittadinanza, sulle regole e sul senso del vivere in comunità. A titolo esemplificativo, si 
progetteranno incontri con rappresentanti di Enti locali, Forze dell’Ordine, Istituzioni 
scolastiche, associazioni culturali e di volontariato, Libera, Caritas, aziende, 
Confcommercio, Associazione Magistrati, Ordine degli Avvocati, Università, Agenzia 
delle Entrate, INPS, Ordini dei Commercialisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Uno dei compiti fondamentali dell’Istituzione scolastica è quello di educare alla 
legalità, cioè elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consentire l'acquisizione 
di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, aiutare a comprendere come 
l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni 
giuridiche. Sono queste riflessioni che ci inducono a proporre un progetto che, 
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rendendo partecipi gli studenti dei problemi della realtà in cui vivono, solleciti in essi 
un’azione diretta al miglioramento di alcuni comportamenti: • Aiutare gli alunni ad 
essere cittadini consapevoli del ruolo positivo che possono svolgere all’interno della 
comunità; • Sperimentare una nuova forma di apprendimento che, nascendo 
dall’esperienza diretta, implichi una forte componente emotiva e favorisca la ricaduta 
dall’apprendimento puramente teorico a contesti di vita reale; • Saper esaminare 
criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della persona, del significato 
delle strutture sociali, del rapporto con gli altri e con la società; • Acquisire la 
consapevolezza della legalità come stile di vita, promuovendo e praticando 
comportamenti legali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, operatori socio-educativi e soggetti 
qualificati

Approfondimento

Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituzione scolastica.

Contesto di riferimento:Interventi nelle classi; coinvolgimento dei Consigli di 
classe.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere l'educazione alla legalità 
nelle attività didattiche per favorire la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza; favorire il successo formativo degli studenti per 
diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri istituti 
scolastici.

Traguardo di risultato(in coerenza con RAV e PdM): Acquisizione di un 
habitus comportamentale coerente con i principi di legalità e con il 
regolamento di Istituto; diminuzione della percentuale degli studenti che 
abbandonano il percorso degli studi.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci.
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Risultati attesi: Sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alle varie forme di 
illegalità. Interiorizzazione delle regole di condotta; inclusione in particolare 
degli alunni BES e DSA; potenziamento delle competenze sociali e civiche.

 

 MACROAREA 4(EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ) PROGETTO" ALLA SCOPERTA DELLE 
ISTITUZIONI"

Lezioni sugli organi istituzionali con riferimento alle competenze specifiche di ciascuno 
di essi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario del progetto è quello di far conoscere agli studenti la struttura, 
l’organizzazione e le funzioni degli organi istituzionali italiani, nel convincimento che 
solo avvicinando i giovani alle Istituzioni si potranno creare cittadini responsabili e 
protagonisti della vita sociale e politica. Il progetto, che si rivolge agli studenti delle 
classi in oggetto, prevede una serie di lezioni preparatorie e si concluderà con incontri 
di rappresentanti di organi istituzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di diritto, italiano e storia

Approfondimento

Destinatari:Alunni del triennio

Contesto di intervento:  Il progetto si colloca all’interno del più ampio obiettivo di 

formare cittadini consapevoli e protagonisti della vita sociale e politica del proprio 
Paese.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM):Promuovere l'educazione alla legalità  
per favorire la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di 
cittadinanza.

Traguardo di risultato(in coerenza con RAV e PdM): Acquisire un habitus 
comportamentale coerente con i principi costituzionali di libertà e 
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democrazia e, più direttamente, con il regolamento di Istituto che disciplina 
la vita scolastica.

    Obiettivo di processo ( in coerenza con RAV e PdM):Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica finalizzate ad 
ampliare  l’indice di gradimento degli studenti, delle loro famiglie, di tutto il 
personale e di tutti gli stakeholder.

Risultati attesi: Avvicinamento dei ragazzi al mondo delle Istituzioni e 
superamento del senso comune di indifferenza e/o diffidenza nei confronti 
delle stesse.

 
 

 MACROAREA 4 (EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ) PROGETTO "SICURAMENTE INFORMATI"

Incontro con rappresentanti della Sezione di Polizia Stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone l’obiettivo generale di fornire un’informazione/formazione per la 
prevenzione alla tossicodipendenza e all’alcolismo: • illustrare gli effetti penali dei 
comportamenti antigiuridici e le conseguenze sociali, amministrative e penali della 
detenzione e del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, ove questo sia 
connesso alla guida di un veicolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Polizia di Stato

Approfondimento

Destinatari: Alunni quarte e quinte classi.

Contesto di intervento: Azioni educative e formative (incontro, dibattito, 
esperienze pratiche) portate direttamente a scuola.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere l'educazione alla legalità 
nelle attività didattiche per favorire la riflessione degli studenti sui valori 
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irrinunciabili di cittadinanza.

Traguardo (in coerenza con RAV e PdM): Acquisire un habitus 
comportamentale coerente con il regolamento di Istituto.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci.

Risultati attesi: Diffusione della cultura della sicurezza stradale. Indice di 
gradimento degli studenti e loro famiglie, del  personale e di tutti gli 
stakeholder.

 

 MACROAREA 4 (EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ) PROGETTO"GIORNATA DELLA CIVILE 
CONVIVENZA"

Le GIORNATE in cui le attività saranno incentrate sulla legalità non saranno che 
momenti in cui si metterà maggiormente a tema l’esercizio di cittadinanza, dando un 
senso ulteriore a quanto la scuola propone quotidianamente nella sua azione 
educativa. Argomenti trattati: CONVIVENZA CIVILE (LE REGOLE)  valorizzazione dei 
comportamenti corretti;  identificazione del rispetto come valore fondante le 
relazioni civili senza eccezione alcuna;  Indicazione della necessità della regola come 
strumento di convivenza civile ed equa;  Socializzazione del regolamento d’istituto 
per un reale coinvolgimento di studenti e famiglie. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(LE LEGGI)  Definizione di regola e legge come tutela di ciascuno nell’interazione di 
più soggetti e adeguato deterrente nei confronti della prepotenza;  Illustrazione del 
passaggio da norma a legge e valorizzazione della Costituzione come riferimento in cui 
ogni cittadino riconosce la propria identità;  Illustrazione del binomio diritto/dovere; 

 Rapporti con le forze dell’ordine. LOTTA ALLA DEVIANZA  Identificazione dei 
fenomeni illegali;  identificazione dei comportamenti strumentali alla prevaricazione; 

 Indicazione dei canali istituzionali di riferimento. FIGURE ESEMPLARI E MODELLI DI 
SCELTE VIRTUOSE  Valorizzazione di figure che hanno operato incarnando i valori di 
legalità, coraggio nella denuncia ed eroismo nel loro operato. LA TUTELA DEI MINORI E 
L’USO DEL WEB  Azione di informazione rispetto ai principali pericoli del web, delle 
chat e degli strumenti di condivisione;  Dialogo con gli studenti sulle situazioni che 
creano loro maggiore disagio;  Indicazione di riferimenti istituzionali a cui fare 
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riferimento. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE  Illustrazione dei 
comportamenti corretti da mettere in pratica per garantire la sicurezza stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le attività previste dal progetto contribuiscono a educare gli studenti a diventare 
cittadini consapevoli delle norme di convivenza civile che regolano a diversi livelli le 
relazioni all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche. Questo è il mandato di 
ciascun insegnante dell’Istituto: sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità in ogni 
ambito di vita. In particolare:  far comprendere la necessità di regole una società 
civile;  sviluppare le giuste modalità comunicative;  educare alla tolleranza e al 
rispetto degli altri;  sottolineare il valore della solidarietà;  formare futuri uomini e 
cittadini secondo i valori affermati nella Costituzione;  valorizzare l’ambito scolastico 
come luogo in cui si esercitano i valori che stanno alla base della convivenza civile;  
insegnare il nesso inscindibile tra diritto e dovere;  sviluppare il senso critico per 
riconoscere i percorsi lontani dalla legalità;  favorire lo sviluppo armonico della 
personalità dei propri studenti così che diventino persone autonome e responsabili 
capaci di difendere i diritti propri e altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni di tutte le classi

Contesto di intervento: Il progetto si colloca all’interno del più ampio 
obiettivo di formare cittadini consapevoli e protagonisti della vita sociale e 
politica del proprio Paese.

 Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere l'educazione alla legalità  
per favorire la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di 
cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Acquisire un habitus 

comportamentale coerente con i principi costituzionali di libertà e democrazia e, più 
direttamente, con il regolamento di Istituto che disciplina la vita scolastica.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
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dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica finalizzate ad 
ampliare  l’indice di gradimento degli studenti, delle loro famiglie, di tutto il 
personale e di tutti gli stakeholder.

Risultati attesi: Favorire la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi 
delle norme di comportamento civile all'interno e all'esterno dell'istituzione 
scolastica. 
 

 MACROAREA 5 (LA SCUOLA E IL TERRITORIO ) PROGETTO AMO TARANTO PERCHÈ LA 
CONOSCO: "TOUR IN CATAMARANO TRA MAR GRANDE E MAR PICCOLO"

Conoscere Taranto per viverla ed amarla: - uscita in mare a bordo del catamarano 
Taras; - scoperta delle risorse storiche e naturali; - i citri, tartarughe Caretta Caretta; - 
rielaborazione del materiale acquisito.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza e valorizzazione delle ricchezze del territorio ionico; - Sviluppo di un 
maggior senso di rispetto per la risorsa–mare; - Sensibilizzazione alla problematica 
della presenza dei rifiuti di plastica nel mare che , causa di morte di molti animali e di 
tossicità nella catena alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe JONIAN DOLPHIN CONSERVATION

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle prime classi.

Contesto di intervento: Spazi scolastici, aree urbane ed extraurbane.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Conoscenza del territorio e di tutte le 
sue caratteristiche legate al mare e ai suoi punti di forza.
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Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere 
l’educazione alla legalità nelle attività didattiche per favorire la riflessione 
degli studenti sui valori irrinunciabili di cittadinanza

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale di studenti che abbandonano il percorso di studi.

Risultati attesi: Valorizzazione del territorio attraverso i vari momenti di 
conoscenza e di scambio culturale.  

 

 MACROAREA 5 (LA SCUOLA E IL TERRITORIO ) PROGETTO AMO TARANTO PERCHÈ LA 
CONOSCO: "SPORT E TERRITORIO"

Conoscenza del Mar Piccolo di Taranto e delle isole Cheradi attraverso pratiche 
sportive legate essenzialmente al mare: - Lega Navale per canoa, sup, e vela; - Voga 
con Vogatori Palio di Taranto per partecipazione al Palio in Voga; - Convenzione con 
canoa nel Mar Piccolo presso SVTAM; - Convenzione OndaBuena per vela d’altura; - 
Jonian Dolphin Conservation, avvistamento dei cetacei nel golfo di Taranto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di riconoscere le potenzialità della risorsa mare nella città di Taranto 
attraverso le pratiche sportive

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari: Alunni di tutte le classi.

Contesto di intervento: Spazi scolastici, aree urbane ed extraurbane.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Conoscenza del territorio e di tutte le 
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sue caratteristiche legate al mare e ai suoi punti di forza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere 
l’educazione alla legalità nelle attività sportive per favorire la riflessione degli 
studenti sui valori irrinunciabili di cittadinanza.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale di studenti che abbandonano il percorso di studi.

Risultati attesi: Valorizzazione delle proprie capacità e conoscenze delle 
risorse del  territorio attraverso i vari momenti di conoscenza e di scambio.  
 

 MACROAREA 5 (LA SCUOLA E IL TERRITORIO ) PROGETTO AMO TARANTO PERCHÈ LA 
CONOSCO: "CITTADINI DEL MONDO"

Per una settimana, all’interno di un progetto di scambio culturale , ragazzi stranieri 
vivranno la vita di un qualsiasi ragazzo italiano, conosceranno le risorse naturali del 
nostro territorio e saranno ospiti di famiglie tarantine volontarie, fortemente motivate 
dal desiderio di conoscere nuove culture e accogliere un nuovo membro nel loro 
nucleo. I ragazzi diventeranno protagonisti di un laboratorio didattico-manuale 
dell’antica arte della ceramica a Grottaglie, parteciperanno alle escursioni in mare, a 
un tour delle torri costiere, all’osservazione dell’area di Porto Pirrone, Lido Silvana, 
Torre Ovo con la tonnara adiacente e le pajare, la collezione “Keramos e Bacco” e la 
vicina oasi naturalistica “Salina dei Monaci” con birdwatching dei fenicotteri rosa. 
Cammineranno vicino al mare e alle dune, visiteranno la città vecchia con la 
plurimillenaria storia dei suoi vicoli e le sue tradizioni. Il programma avrà la 
collaborazione di Jonian Dolphin Conservation, Ceramiche Giuseppe Fasano e 
Associazione Turistica Pro Loco Grottaglie, Società Cooperativa Polisviluppo, 
Associazione Nazionale degli Amici della Ceramica, Relais Histò di San Pietro sul Mar 
Piccolo, Marina Militare e Polisportiva Vogatori Taras.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contribuire all’educazione alla mondialità, cercando di svelare i pregiudizi, di 
ribaltare gli stereotipi e di considerare le esperienze altrui da più punti di vista; - 
Favorire la crescita interculturale della scuola come risposta alle richieste della società 
complessa e globalizzata; - Sostenere l’inserimento scolastico e sociale di adolescenti 
stranieri; - Promuovere la comunicazione interculturale e la valorizzazione delle 
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differenze; - Far conoscere ed amare il territorio di Taranto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente referente e enti esterni

Approfondimento

   Destinatari: Alunni delle varie  classi.

Contesto di intervento: Spazi scolastici, aree urbane ed extraurbane.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Conoscenza del territorio e di tutte le 
sue bellezze; scoperta e la comprensione di culture diverse, incontro e il 
dialogo tra persone differenti.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere l’apertura 
a nuovi orizzonti e favorire la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili 
di cittadinanza.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale di studenti che abbandonano il percorso di studi.

Risultati attesi: Valorizzazione del territorio attraverso i vari momenti di 
conoscenza e di scambio culturale. 

 

 MACROAREA 5 (LA SCUOLA E IL TERRITORIO) PROGETTO "FAI-APPRENDISTI CICERONI"

- Attività di formazione sul territorio, mediante sopralluogo, supportati da esperti 
proposti dal FAI; - Attività di ricerca e organizzazione del materiale; - Simulazione in 
classe dell’attività sul territorio; - Attività sul territorio in occasione degli eventi 
nazionali FAI e degli eventi organizzati dalla delegazione FAI di Taranto. Numero 
moduli: 1) FAI MARATON (nel mese di ottobre di ogni anno scolastico con la seguente 
scansione temporale: n. 4h lavoro sul territorio; n. 3h attività preparatoria in classe; n. 
6h lavoro sul territorio); 2) Mattinate FAI per la scuola (nel mese di novembre di ogni 
anno scolastico con la seguente scansione temporale: n. 4 h lavoro sul territorio; n. 3 h 
attività preparatoria in classe; n. 4 h lavoro sul territorio); 3) Giornate FAI di primavera 
(nel mese di marzo di ogni anno scolastico con la seguente scansione temporale: n. 4 
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h lavoro sul territorio; n. 3 h attività preparatoria in classe; n. 12 h lavoro sul territorio).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli studenti alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e 
artistico; -Ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un 
Bene d’Arte; -Integrare conoscenze teoriche con esperienze pratiche formative; - 
Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile da affrontare a scuola anche 
durante le ore curriculari nelle classi “Amiche FAI” di riferimento. Obiettivi specifici: -
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio 
d’arte e natura del proprio territorio; -Favorire il senso di appartenenza alla comunità 
cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio; -
Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo e 
la possibilità di una verifica concreta sul campo delle abilità acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari: Classi del triennio indirizzo Turismo.

Contesto di intervento: Conoscenza del territorio di appartenenza.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri 
Istituti scolastici; promuovere l’educazione alla sostenibilità, alla legalità nelle 
attività didattiche per favorire la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM):

- Diminuzione della percentuale di studenti che abbandonano il percorso 
degli studi;
- Acquisizione di un habitus comportamentale coerente con il Regolamento 
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d’Istituto.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 

dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più efficaci; 

pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo adeguato e 
finalizzato al miglior funzionamento della scuola.

Risultati attesi: Imparare a imparare; imparare a progettare; imparare a 
comunicare; saper interagire e relazionarsi con gli altri; saper riconoscere il 
valore delle regole e della responsabilità personale. 
 

 MACROAREA 5 (LA SCUOLA E IL TERRITORIO) PROGETTO "IL GIOVANE CICERONE"

Per la realizzazione del progetto, dopo aver affrontato l'analisi della mappatura del 
territorio di Taranto con l'individuazione dei monumenti più importanti della storia 
dell'arte locale, si visioneranno le schede realizzate per i singoli monumenti e i relativi 
documenti ad essi collegati; si passerà in seguito alla progettazione di alcuni itinerari 
sia sincronici che diacronici e alla simulazione di visite guidate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalle numerose richieste da parte di enti esterni e di alunni al fine di 
fornire un servizio di guida turistica della città di Taranto e del suo centro storico in 
particolare. Gli alunni hanno evidenziato l'esigenza di ricevere adeguata preparazione 
per poter svolgere al meglio tale compito. Il progetto si propone di promuovere il 
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico del centro 
storico di Taranto attraverso: - Lo sviluppo, la partecipazione attiva e costruttiva al 
progetto per favorire la concreta motivazione ad apprendere; - L'educazione al senso 
del bello al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio; - La 
capacità di utilizzare la multimedialità e l'interattività nel comunicare per diventare 
liberi interlocutori sociali nella rete comunicativa; - Lo sviluppo delle capacità logiche di 
ordinamento e classificazione; - Il rispetto del patrimonio artistico favorendo lo 
sviluppo del territorio. OBIETTIVI: - Sviluppare la capacità di utilizzare la multimedialità 
e l'interattività nel comunicare; - Sviluppare le capacità logiche di ordinamento e 
classificazione; - Valorizzare le competenze proprie e dei compagni; - Favorire il lavoro 
di gruppo attraverso lo scambio e il confronto dei risultati e sensibilizzare al rispetto 
del patrimonio artistico; - Visione delle schede realizzate per i singoli monumenti ed 
relativi documenti ad essi collegati (mappe catastali, fotografie, piante).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Destinatari: Tutte le classi del turismo in particolare e per tutte le altre  classi 
in rapporto alle necessità e ai bisogni. 

  Priorità (in coerenza con RAV e PdM):  Centro storico città di Taranto.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM):

- Rafforzare il senso di appartenenza degli studenti verso i luoghi di origine  
che diventano parte integrante della loro integrità;

- Promuovere il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
artistico di Taranto.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): 

- Sviluppare la partecipazione attiva e costruttiva al progetto per favorire la 
concreta motivazione ad apprendere ed educare al senso del bello;
- Educare al rispetto, alla tutela, alla salvaguardia dell'ambiente e del 
territorio;

   - Sviluppare la capacità di utilizzare la multimedialità e l'interattività nel 
comunicare per diventare liberi interlocutori sociali nella rete comunicativa;

   - Sviluppare le capacità logiche di ordinamento, classificazione , 
sensibilizzazione al rispetto del patrimonio artistico;

   - Favorire lo sviluppo del territorio.

Risultati attesi:  
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- Acquisizione della capacità di leggere una mappa o una planimetria

- Acquisizione della capacità di catalogare le opere prese in esame in ordine 
di tipo, genere e tempo;

- Acquisizione della capacità di accompagnare un gruppo di turisti nel centro 
storico guidandolo nell'itinerario prescelto;

- Acquisizione delle informazioni storiche e artistiche in modo chiaro e 
preciso;

- Acquisizione della capacità di progettare un itinerario sincronico o 
diacronico;

- Acquisizione della capacità di guidare un gruppo di turisti;

- Acquisizione della capacità di progettare un itinerario in rapporto al tempo 
richiesto e al relativo target. 

 MACROAREA 6 (METTERSI IN GIOCO) PROGETTO "MI METTO IN GARA"

Selezione di partecipanti a gare di italiano e/o matematica e/o informatica e/o 
economia e finanza sulla base degli esiti scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi di tale progetto sono: - Far acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare 
situazioni logiche e problematiche; - Potenziare le capacità di auto valutazione delle 
proprie attitudini; - Orientare nella scelta del futuro percorso di studio; - Abituare gli 
alunni a sostenere prove selettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari: alunni dell'Istituto con particolari propensioni per la matematica 
e/o l'informatica e/o l'italiano e/o economia e finanza.
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Priorità: approfondire lo studio delle discipline in oggetto per una crescita di 
conoscenze e competenze.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Aumentare la 
percentuale degli studenti che superano, con successo, le gare.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo un’attività che gratifica gli studenti aumentando la 
motivazione allo studio  

Risultati attesi: Alto indice di gradimento degli studenti e delle loro famiglie , 
successo formativo.

Il Miur ha indetto per l'a.s. 2018/19 la prima edizione delle Olimpiadi di Economia e 
Finanza: la competizione é indirizzata agli studenti del primo triennio e si inserisce 
nell'ambito di una manifestazione culturale dedicata ai temi dell'educazione 
economica e finanziaria a scuola dal titolo "E+F...opinioni a confronto" prevista per il 
22 e 23 maggio 2019.

Ottima occasione per motivare gli studenti e valorizzare il nostro Istituto. 

 MACROAREA 6 ( METTERSI IN GIOCO) PROGETTO " MI PREPARO AI CONCORSI"

Lezioni in cui esaminare i testi, già pubblicati, contenenti le prove somministrate nei 
concorsi sopracitati, espletati negli anni precedenti; risoluzione di esercizi e problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze e competenze per affrontare nei contenuti e nelle modalità, con 
sicurezza, i test di matematica di selezione dei concorsi delle forze armate e delle 
Università. Destinatari: alunni che aspirano a partecipare ai vari concorsi delle forze 
armate ed ai test d’ingresso delle facoltà universitarie.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

  Destinatari: alunni che aspirano a partecipare ai vari concorsi delle forze 
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armate ed ai test d’ingresso delle facoltà universitarie.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti per incrementare la sicurezza e la preparazione alla partecipazione 
a concorsi;

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Aumentare la 
percentuale degli studenti che superano, con successo, i test di selezione dei 
vari concorsi per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’istituto, promuovendo un’attività che facilita gli studenti e le rispettive 
famiglie nell’organizzazione della preparazione ai concorsi;

Risultati attesi: Alto indice di gradimento degli studenti e loro famiglie.

 

 MACROAREA 7 ( FUTURO SOSTENIBILE) PROGETTO " EDUCARSI AL FUTURO- 
CAMPAGNA SUSTAIN-SACSA"

- Formazione - Studio di un caso

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Istituto ha aderito già dall’a.s. 2016/17 al progetto in rete EDUCARSI AL FUTURO - 
Campagna Sustain – SACSA” che si propone: - la realizzazione di un progetto pilota di 
“villaggio-scuola sostenibile” volto a dimostrare possibilità concrete per rendere 
autosufficiente una comunità di 200 studenti di un villaggio rurale africano; - la 
promozione di partenariati tra scuole italiane ed africane per avviare nuove relazioni 
tra studenti di culture diverse in un’ottica interculturale e sperimentare uno scambio 
di informazioni ed esperienze didattiche e formative tra studenti e docenti di scuole 
italiane ed africane. Obiettivo specifico del progetto: - Progettare la formazione in 
campo economico con studi sul microcredito e sull’economia di comunione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni- esperto esterno

Approfondimento
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Destinatari: Studenti del triennio.

Contesto di intervento: RETE DI SCUOLE PER UN FUTURO SOSTENIBILE – 
PROGETTO “EDUCARSI AL FUTURO - Campagna Sustain – SACSA”.

  Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere la collaborazione tra 
pari al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei 
diritti dell’uomo e della libertà.  

Traguardo di risultato (indicare in coerenza con RAV e PdM):

- Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti che attraverso la 
condivisione delle loro competenze con studenti di diversi contesti 
territoriali, trovano un forte incentivo allo studi;
- Miglioramento delle competenze di cittadinanza globale.
Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM):
- Migliorare l’immagine dell’Istituto partecipando ad un progetto in rete in 
partnership  con  scuole in Burkina Faso;
- Valorizzare le risorse umane presenti nell’Istituto, rendendo gli studenti 
attori di un processo tra pari.  

Risultati attesi: Consapevolezza dei temi connessi allo sviluppo sostenibile e 
coinvolgimento degli studenti nelle tematiche della cooperazione 
internazionale, per favorire l’educazione alla cittadinanza globale.

 MACROAREA 7( FUTURO SOSTENIBILE) PROGETTO "L'ECONOMIA CIVILE"

Il Progetto in questione si trova alla sua quarta annualità. LA PRIMA FASE, iniziata 
nell’anno scolastico 2015/2016, ha visto la partecipazione di tre docenti (Marcoleoni, 
Rizzo e Vitale) alla prima Summer School di Economia Civile per insegnanti delle scuole 
superiori, svolta a Martina Franca dal 03 al 05 Settembre 2015 promossa dal Centro di 
Cultura e dalla SEC di Loppiano ed è continuata con la partecipazione ad incontri 
formativi ed organizzativi, con analisi dei contenuti ,unitamente allo staff del Centro di 
Cultura Lazzati, dell’AMEC (Accademia Mediterranea di Economia Civile) e della SEC 
(Scuola di Economia Civile) e del gruppo NeXt (Nuova Economia per Tutti) di Roma. In 
questa fase sono stati esaminati i principi valoriali dell’Economia Civile, presentata 
come un cambio di paradigma rispetto all’economia classica, in grado di fornire 
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risposte a problemi generati dall’economia attuale: aumento delle povertà, della 
diseguaglianza sociale. Un gruppo di studenti ha partecipato al progetto “Prepararsi al 
Futuro” promosso da NEXT (Nuova Economia per Tutti) con un percorso laboratoriale 
interagendo con un gruppo di alunni del Liceo Scientifico Battaglini. E’ stata la prima 
volta che, a livello nazionale, questo percorso riservato a studenti universitari, è stato 
svolto da alunni della scuola secondaria di secondo grado pugliesi. LA SECONDA FASE 
(anno scolastico 2016/2017) è iniziata con la partecipazione di quattro docenti alla 
Seconda Summer School di Economia Civile per insegnanti delle scuole superiori, 
svoltasi sempre a Martina Franca dal 07 al 09 Settembre 2016. Nel corso dell’anno il 
docente referente del progetto ha partecipato agli incontri del “Gruppo Locale per la 
Sostenibilità” in data 07/12/2016 e 27/03/2017, lo stesso, inoltre, unitamente ad un 
gruppo di alunni ha presenziato ai seguenti convegni e conferenze sul tema della 
Sostenibilità e dell’Economia Civile svoltisi presso la Camera di Commercio (quale 
partner del Centro di Cultura Lazzati) nonché presso la sede di Giurisprudenza del 
Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari. - 14 ottobre 2016 partecipazione 
al Forum BES “Progettare, gestire Città e Territori Sostenibili”; - 12 novembre 2016 
partecipazione al Convegno: ”Società Benefit: Laboratorio Taranto”; - 28 novembre 
2016 partecipazione al Convegno di Studi dal titolo: “Prepararsi al futuro in Puglia, idee 
innovative al servizio del territorio”; - 8 febbraio 2017: partecipazione al Convegno 
ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) sul tema: “Agenda Globale 
dell’ONU una sfida per tutto il mondo”; - 26 maggio 2017 partecipazione al “Festival 
dello Sviluppo Sostenibile”. In più, nell’anno scolastico 2016/2017, un’intera classe del 
nostro Istituto ha partecipato ad attività di alternanza scuola lavoro in collaborazione 
con NEXT in rete con altri cinque Istituti Superiori tra i quali: “Archita”, “Cabrini”, 
”Ferraris-Quinto Ennio” di Taranto e “Calamandrei” ed “Elena di Savoia” di Bari. TERZA 
FASE (anno scolastico 2017/2018): alunni ed insegnanti hanno partecipato a numerosi 
Convegni, Conferenze e Seminari inerenti al tema della Sostenibilità e dell’economia 
Civile che si sono tenuti presso la Camera di Commercio di Taranto, il Dipartimento 
Ionico dell’Università ”Aldo Moro” di Bari, Centro Dipartimentale” Magna Grecia” 
Taranto del Politecnico di Bari. Partecipazione all’Evento Nazionale della seconda 
edizione del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” dell’ASVIS dal titolo ”Obiettivo 12: 
Produzione e Consumo responsabile” presso la Cittadella delle Imprese il 29 Maggio 
2018. Coinvolgimento degli alunni e dei docenti della IVC (prof.sse Leggieri, Moccia e 
Pisapia) nell’attività preparatoria alla presentazione, presso la Camera di Commercio, 
del libro” L’Utopia Sostenibile” di Enrico Giovannini, portavoce ASVIS. QUARTA FASE 
(anno scolastico 2018/19) :anche quest’anno è prevista la partecipazione di alunni e 
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docenti a corsi di formazione, seminari, convegni e conferenze riguardanti le 
tematiche dello SVILUPPO SOSTENIBILE, dell’ECONOMIA CIVILE e della promozione 
degli obiettivi AGENDA ONU 2030. Fra le attività da svolgere durante il corrente anno 
scolastico si prevede: - l’Aggiornamento per i docenti sui temi dell’Economia civile; - la 
sperimentazione didattica e le attività laboratoriali per gli studenti; - Convegni, 
seminari ed eventi formativi tematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare l’immagine dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica 
con mezzi più efficaci; - Pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo 
adeguato e finalizzato al miglior funzionamento della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni- esperto esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari: Alunni del biennio e del triennio.

Contesto di intervento: Il progetto intende favorire:

- l’acquisizione di nuove conoscenze in ambito economico e sociale, che 

consentano una comprensione adeguata alla complessità del mercato 

globale, utile a ridurre il rischio di distacco dalla realtà e di inaridimento delle 

materie di studio;

- la diffusione di una  cultura economica, sociale  e politica “civile” ed etica;

- l’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di Sviluppo 

Sostenibile, di Economia Civile, di Economia Circolare (caratteristiche, 

comportamenti e competenze) da parte delle generazioni future;
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- l’incremento del numero di futuri imprenditori che scelgano l’azione 

economica responsabile e consapevole;

- la consapevolezza della necessità di un nuovo atteggiamento orientato alla 

ricerca continua di miglioramento della qualità delle relazioni nella vita, nel 

contesto e nell’organizzazione sociale;

- la creazione di una rete territoriale stabile in grado di fornire  un supporto 

costante allo sviluppo dell’imprenditoria civile.

Priorità (in coerenza con RAV e Pd): 

- Favorire la formazione attiva sullo Sviluppo Sostenibile con un approccio 

sistemico ed integrato;

- Favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli insuccessi, gli 

abbandoni e i trasferimenti ad altri Istituti scolastici;

 - Promuovere la conoscenza degli obiettivi dell’AGENDA 2030 e l’educazione 

all’Economia Circolare.

Traguardo (in coerenza con RAV e PdM):

- Approfondire la conoscenza dello Sviluppo Sostenibile, dell’Agenda 2030 e 

dell’Economia Civile e introdurne i concetti nella programmazione scolastica 

generale e nelle singole discipline, al fine di proporlo come paradigma 

scientifico di riferimento per una visione dell’economia etica, inclusiva e 

sostenibile;

-Fornire competenze sostenibili sulla progettazione sociale e partecipata, 

l’apprendimento convalidato e l’approccio di rete/multistkeholder ;

- Diminuire la percentuale di studenti che abbandonano il percorso degli 

studi.
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Risultati attesi:

- Riduzione del rischio di abbandono scolastico /drop out;

- Miglioramento dell’offerta formativa scolastica;

- Elaborazione di prototipi di startup sostenibili che possano essere dei 

possibili “spinoff” scolastici per la sperimentazione delle competenze 

acquisite dagli studenti nel territori;.

 - Comportamenti consapevoli e responsabili rispetto alle tematiche in 

oggetto.  

 

 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO 
"FRUIZIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA"

Visione di spettacoli teatrali e cinematografici e attività laboratoriali di riflessione e 
critica cinematografica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasformare la fruizione di spettacoli teatrali e cinematografici in opportunità di 
promozione delle abilità sociali e civiche, dell’empatia e del senso di responsabilità, 
nonché in occasioni di crescita personale e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari:Alunni di tutte le classi 

Contesto di intervento: Teatri cittadini e teatro scolastico.
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Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere l’educazione alla legalità 
nelle attività didattiche per favorire la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili della cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Acquisire  un habitus 
comportamentale coerente con il Regolamento di Istituto.

 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Pianificare, gestire e 
valorizzare le risorse umane in modo adeguato e finalizzato al miglior 
funzionamento della scuola.

Risultati attesi:  Diminuzione degli insuccessi, degli abbandoni e dei 
trasferimenti in altri istituti scolastici.

 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO 
"PRIX MURAT: UN APPROCHE AU ROMAN CONTEMPORAIN FRANÇAIS"

- Lettura del testo letterario autonoma e/o con l’ausilio del docente (dal mese di 
ottobre al mese di aprile); - Partecipazione ad incontri con gli autori 
(ottobre/novembre); - Partecipazione alla votazione del miglior testo letterario (aprile); 
- Partecipazione alle attività di spoglio e di premiazione (aprile).

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto ha come obiettivo: - Sensibilizzare gli studenti del nostro istituto alla 
lettura testi letterari in L2 , migliorando così la loro capacità di comprensione del testo 
scritto; - Conoscere il romanzo contemporaneo francese; - Saper effettuare 
all’occorrenza comparazioni tra la prosa francese e quella italiana; - Potenziare la 
componente emozionale dell’apprendimento che è il punto di partenza e il veicolo per 
una padronanza della lingua in tutte le dimensioni del linguaggio; - Stimolare gli 
studenti, cittadini attivi di domani, a sviluppare un senso critico verso il mondo che li 
circonda a partire dalla conoscenza delle dinamiche del passato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Destinatari:   Alunni del triennio delle classi 4F-5I-5H.

Contesto di intervento: Creare situazioni capaci di incentivare la 
motivazione e permettano di superare le difficoltà nell'apprendimento  dei 
contenuti specifici.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): incentivare la motivazione allo studio 
della lingua al fine di migliorarne la competenza; promuovere negli studenti 
il senso civico e fornire loro gli strumenti per capire che l’arte, la conoscenza 
e la cultura sono le armi che ci permettono di accrescere la speranza e di 
comprendere quanto la diversità sia un dono prezioso e una fonte di 
ricchezza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Coinvolgere 
emotivamente gli alunni, ridurre gli insuccessi e aumentare il livello di 
competenza comunicativa .

 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere nuove 
attività didattiche attraverso strategie più coinvolgenti e vicine al mondo  
degli studenti.

Risultati attesi: 

- Aumentare l'interesse e la motivazione dello studente per lo studio della L2 
;

- Accendere la curiosità e l'entusiasmo per la letteratura francese 
contemporanea;

- Integrare,  potenziare la conoscenza della lingua francese e completare lo 
studio svolto in classe.

 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO 
"CONOSCERE LA FRANCIA…….ATTRAVERSO IL CINEMA"

- Proiezione di n° sei film in lingua originale francese a partire dal mese di 
dicembre(nelle ore curriculari); - Dibattito alla conclusione del film; - Redazione di una 
scheda filmica in cui si riportano luogo periodo storico, tematica affrontata ,linguaggio 
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utilizzato, commento della storia ,ricerca del leit motif, esplicitazione del proprio punto 
di vista; - Raccordi con altre discipline (storia dell’arte, italiano, storia).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare lo studio della lingua e della cultura francese affiancando la didattica 
scolastica con le arti cinematografiche; - Coinvolgere attivamente gli studenti 
attraverso la proiezione di films che affrontano temi universali come l’amicizia’ amore, 
,tematiche queste vicine al loro vissuto e in cui possano identificarsi; - Creare ponti 
interdisciplinari tra la didattica scolastica e temi di attualità; - Potenziare la 
componente emozionale dell’apprendimento che è il punto di partenza e il veicolo per 
una padronanza della lingua in tutte le dimensioni del linguaggio; - Stimolare gli 
studenti, cittadini attivi di domani, a sviluppare un senso critico verso il mondo che li 
circonda a partire dalla conoscenza delle dinamiche del passato; - Conoscere aspetti 
della civiltà francese ed effettuare comparazioni tra lo stile di vita francese e italiano; - 
Sapersi rapportare agli altri in modo consono; - Imparare e rispettare le regole di vita 
di un paese straniero; - Saper riflettere sulla propria identità di cittadino europeo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Destinatari: Studenti del triennio

Contesto di intervento: Laboratori, sale cinematografiche.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): incentivare la motivazione allo studio 
della lingua al fine di migliorarne la competenza, favorire il successo 
formativo degli studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i 
trasferimenti ad altri istituti scolastici.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Promuovere 
l'educazione alla legalità nelle attività didattiche per favorire la riflessione 
degli studenti sui valori irrinunciabili di cittadinanza.

 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
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efficaci.

Risultati attesi: Aumentare l'interesse e la motivazione dello studente 
attraverso la visione di film in lingua originale. L'alunno potrà accostarsi alla 
conoscenza di momenti di vita francese e potrà apprezzarne i gusti, le 
abitudini, la gastronomia, i paesaggi, lo stile dell’abbigliamento ecc. Amare 
un paese straniero ha come conseguenza uno studio della lingua più 
motivato e agevole proprio perché nasce dal desiderio di conoscere nuovi 
contesti.  

 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO 
“RÉVOLUTION...L'IMAGINATION AU POUVOIR”

- Attività di ascolto, comprensione, lettura e analisi dei testi, produzione orale e 
drammatizzazione; - Attività di approfondimento su spunti culturali proposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare lo studio della lingua e della cultura francese affiancando la didattica 
scolastica con le arti drammatiche e musicali; - Coinvolgere attivamente lo studente 
attraverso piccole storie universali (amicizia, amore, rapporto con il gruppo e con 
l'autorità) vicine al loro vissuto in cui possano identificarsi; - Creare ponti 
interdisciplinari tra la didattica scolastica e temi di attualità; - Potenziare la 
componente emozionale dell’apprendimento che è il punto di partenza e il veicolo per 
una padronanza della lingua in tutte le dimensioni del linguaggio; - Stimolare gli 
studenti, cittadini attivi di domani, a sviluppare un senso critico verso il mondo che li 
circonda a partire dalla conoscenza delle dinamiche del passato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari:  Alunni delle classi 2-3-4-5 che parteciperanno all’iniziativa.

Contesto di intervento: Aula scolastica, laboratorio multimediale, teatro 
“ORFEO”.

Creazione di situazioni capaci di incentivare la motivazione e  superare le 
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difficoltà nell'apprendimento  dei contenuti specifici.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM):

- Incentivare la motivazione allo studio della lingua al fine di migliorarne la 
competenza;

- Promuovere negli studenti il senso civico e fornire loro gli strumenti per 
capire che l’arte, la conoscenza e la cultura sono le armi che ci permettono di 
accrescere la speranza e di comprendere quanto la diversità sia un dono 
prezioso e una fonte di ricchezza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Coinvolgimento 
emotivo degli studenti, riduzione degli insuccessi e aumento del livello di 
competenza comunicativa.

Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Promozione di nuove 
attività didattiche attraverso strategie più coinvolgenti e vicine al 
mondo degli studenti.
Risultati attesi:
-   Aumentare l'interesse e la motivazione dello studente mantenendo alto il   
livello di coinvolgimento attivo durante tutte le fasi pedagogiche;

- Accendere la curiosità e l'entusiasmo perché “ la pièce” proposta é creata 
con linguaggi, codici verbali, non verbali

e musicali dei giovani di oggi;
- Integrare, potenziare e completare lo studio della lingua svolto in classe.

 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO " 
FUORI CLASSE!"

Attività di biblioteca (secondo tempi e modalità da stabilire) attività per promuovere il 
piacere di leggere, percorsi di recupero per le discipline coinvolte ,giochi linguistici, 
ascolti guidati, simulazioni per la lingua inglese, elaborazione di testi ed immagini per 
la progettazione di locandine, opuscoli ,ricerche, proiezione filmati ,forum per la storia 
dell’arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare le competenze linguistiche attraverso l’individuazione di percorsi 

154



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

formativi atti a rimuovere ostacoli che impediscono l’esercizio del pieno diritto allo 
studio e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni; - Sviluppare 
dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; - Sviluppare il senso civico e, naturalmente, l’educazione alla salvaguardia e 
alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale Educare al linguaggio 
cinematografico ed audiovisivo come trasformare la fruizione passiva delle immagini 
in alfabetizzazione culturale attraverso le nuove tecnologie(storia dell’arte); - Attivare 
percorsi finalizzati al potenziamento delle lingue comunitarie e delle attività 
linguistiche (inglese); - Potenziare le competenze matematico logico 
scientifiche(matematica ,economia aziendale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: Alunni di tutte le classi via Mascherpa.

Contesto di intervento: Per tutte le classi in rapporto alle necessità e ai 
bisogni.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli abbandoni e i trasferimenti ad altri istituti 
scolastici.

  Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM):

- Consolidare e potenziare la padronanza linguistica ovvero il possesso ben 
strutturato dell’italiano che consenta a ciascun allievo di esprimersi in vari 
contesti e per vari scopi interagendo in una pluralità di situazioni 
comunicative stabilendo relazioni con gli altri e facendo crescere la 
consapevolezza  di sè e della realtà;
- Arricchire le conoscenze e migliorare le abilità logico matematiche;

- Far assimilare integralmente e strutturare correttamente i contenuti 
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curriculari che abilitino l’alunno a competenze e capacità derivanti dalle 
conoscenze;

- Potenziare le capacità estetiche ed espressive, rafforzare la preparazione 
culturale nell’ambito del processo di socializzazione, lo sviluppo del senso 
civico e naturalmente l’educazione alla salvaguardia e alla conservazione del 
patrimonio artistico e ambientale;

- Potenziare lo sviluppo della lingua inglese attraverso percorsi finalizzati a 
formare i ragazzi dando loro la possibilità di esprimersi e comunicare in 
maniera più efficace e professionale.

 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Pianificare, gestire e 

valorizzare le risorse umane in modo adeguato e finalizzato al miglior 
funzionamento della scuola.

Risultati attesi: Diminuzione degli insuccessi, degli abbandoni e dei 
trasferimenti in altri istituti scolastici.

Risultati attesi: Incremento del successo scolastico ed utilizzazione delle 
conoscenze apprese negli ambiti disciplinari per darsi obiettivi significativi da 
“spendere” nella realtà di tutti i giorni. 
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 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO "UN 
QUOTIDIANO IN CLASSE"

Oltre che nelle attività di lettura e di confronto gli studenti redattori saranno 
impegnati, per una sola delle testate a scelta (guidata), nella produzione di elaborati 
richiesti da gare o concorsi. Gli studenti redattori che sceglieranno la testata del 
Corriere della Sera o del Sole24Ore saranno impegnati nel concorso ULTIMA ORA, 
organizzato da Sky Academy e Osservatorio Permanente Giovani-Editori e dovranno 
produrre: • 1 report + 1 servizio Tg su argomento libero. Gli studenti redattori che 
sceglieranno la testata della Gazzetta del Mezzogiorno saranno impegnati nelle 
seguenti attività del Newspapergame: • la realizzazione di una pagina cartacea per un 
numero della Gazzetta; • la partecipazione a iniziative proposte dagli sponsor con 
ulteriori articoli per la redazione web. Gli studenti redattori che sceglieranno la testata 
della Repubblica saranno impegnati nelle sfide creative (“Studente Reporter”, “Gara 
della Didascalia”, “La Mia Foto”, “#Hashtag” e “Il Mio disegno”) previste dal Campionato 
degli Studenti di Repubblica@SCUOLA . Tutti gli autori selezionati per ciascuna sfida 
creativa, nonché i vincitori dei concorsi tematici individuali indetti periodicamente, 
entreranno nella lista dei candidati ai vincitori finali, purché in possesso dei seguenti 
requisiti minimi pubblicati entro il 31 maggio 2019: • 2 componimenti dalla sezione 
“Studente Reporter” • 1 articolo a tema libero sezione “Dalla Scuola”; • 1 Didascalia; • 1 
multimedia a scelta tra “La mia foto” (immagini) e “Il mio disegno” (disegni) L’elenco 
completo delle “sfide creative” e dei ”contest tematici individuali” verrà pubblicato sul 
sito www.repubblicascuola.it. Gli studenti redattori che sceglieranno la testata della 
Gazzetta del Mezzogiorno saranno impegnati nelle seguenti attività del 
Newspapergame: • la realizzazione di una pagina cartacea per un numero della 
Gazzetta; • la partecipazione a iniziative proposte dagli sponsor con ulteriori articoli 
per la redazione web. Gli studenti redattori che sceglieranno la testata della 
Repubblica saranno impegnati nelle sfide creative (“Studente Reporter”, “Gara della 
Didascalia”, “La Mia Foto”, “#Hashtag” e “Il Mio disegno”) previste dal Campionato degli 
Studenti di Repubblica@SCUOLA . Tutti gli autori selezionati per ciascuna sfida 
creativa, nonché i vincitori dei concorsi tematici individuali indetti periodicamente, 
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entreranno nella lista dei candidati ai vincitori finali, purché in possesso dei seguenti 
requisiti minimi pubblicati entro il 31 maggio 2019: •2 componimenti dalla sezione 
“Studente Reporter” • 1 articolo a tema libero sezione “Dalla Scuola”; • 1 Didascalia; •1 
multimedia a scelta tra “La mia foto” (immagini) e “Il mio disegno” (disegni) L’elenco 
completo delle “sfide creative” e dei ”contest tematici individuali” verrà pubblicato sul 
sito www.repubblicascuola.it.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intende con il progetto motivare gli studenti, almeno una volta la settimana, alla 
lettura guidata o autonoma di uno dei quotidiani proposti, ai fini di sviluppare in loro 
l’attitudine a: •una corretta cultura dell’informazione; •una lettura più consapevole e 
riflessiva delle problematiche e dei bisogni individuali e collettivi; •collaborare e 
partecipare all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 
•rapportarsi in modo autonomo e responsabile. Si dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici: (per gli studenti lettori e redattori) •potenziare le capacità di 
lettura espressiva, di analisi e di sintesi di messaggi di genere diverso; •essere in grado 
di stabilire collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
lontani nello spazio e nel tempo; •interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista; (per i soli studenti redattori) •rispettare i propri ruoli di attività redazionale; 
•essere in grado di produrre testi a tema rispettando le consegne e le fasi di revisione 
per la pubblicazione finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

:  Destinatari lettori quotidiani : classi 2° Biennio e Quinte.

Destinatari redattori: gruppi di alunni delle classi 3D – 4D – 4E .

Contesto di intervento: L’attitudine alla lettura del giornale, spesso 
superficiale o, in alcuni casi, del tutto assente. 
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Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri 
istituti scolastici; promuovere la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale degli studenti che abbandonano il percorso degli studi; acquisire 
un habitus comportamentale coerente con il regolamento di Istituto.

 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci.

Risultati attesi:

Esperienza gratificante per gli studenti;
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. 

 MACROAREA 8 ( TEATRO, CINEMA, GIORNALISMO: SPAZI DI CRESCITA) PROGETTO 
"MINI FOCUS PITAGORA EDIZIONE 2019"

Oltre che nelle attività di lettura e di confronto gli studenti redattori saranno 
impegnati nella realizzazione di: • una mini rivista Focus contenente articoli, immagini 
e ricerche frutto; del lavoro di gruppo. Ogni elaborato dovrà essere composto dalla 
copertina e da tre rubriche a scelta tra quelle che si trovano ogni mese su Focus. Le 
rubriche tra cui scegliere sono: • Come è fatto/Come funziona? (si tratta di una 
infografica in cui viene descritto un oggetto/meccanismo in tutte le sue 
componenti/fasi); • Domande & Risposte (uno specifico tema o temi diversi trattati in 
pillole nella forma di domande e risposte); • La buona notizia (una pagina singola 
dedicata a una buona notizia in ambito scientifico: nuove scoperte in ambito 
scientifico, tecnologico, medico, ambientale, etc.); • L'intervista (un'intervista in pagina 
singola ad un personaggio, uno scienziato, un ricercatore, uno scrittore, qualcuno che 
abbia una storia da raccontare, corredata da una breve biografia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a coinvolgere gli studenti in percorsi formativi che valorizzino 
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l’attitudine a: • una corretta cultura della divulgazione; • collaborare e partecipare 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive; • rapportarsi in 
modo autonomo e responsabile. Si dovranno pertanto raggiungere i seguenti obiettivi 
specifici: (per gli studenti lettori e redattori) • potenziare le capacità di lettura 
espressiva, di analisi e di sintesi di messaggi di genere diverso; • essere in grado di 
stabilire collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani 
nello spazio e nel tempo; • interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista; 
(per i soli studenti redattori) • rispettare i propri ruoli di attività redazionale; • essere in 
grado di produrre testi a tema rispettando le consegne e le fasi di revisione per la 
pubblicazione finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

  Destinatari lettori rivista: classi II di entrambe le Sedi, classe 3D

Destinatari redattori : gruppo  alunni 3D  e da individuare nelle II

Contesto di intervento: L’attitudine alla lettura della rivista, spesso 
superficiale o, in alcuni casi, del tutto assente. 

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri 
istituti scolastici; promuovere la riflessione degli studenti sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale degli studenti che abbandonano il percorso degli studi; acquisire 
un habitus comportamentale coerente con il regolamento di Istituto.

 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
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dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci.

Risultati attesi: Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al Territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale.

 MACROAREA 9 (RECUPERO E POTENZIAMENTO) PROGETTO "MIGLIORIAMOCI IN 
...ECONOMIA AZIENDALE"

Attività di consulenza didattica organizzata sul recupero attraverso: • Lavoro 
differenziato che comprenda attività di sostegno, ripasso, preparazione a verifiche 
scritte e orali; • Rielaborazione sintetica dei contenuti attraverso mappe concettuali e 
schemi esemplificativi; • Definizione di coppie di aiuto ( peer education); Attività di 
consulenza didattica organizzata sul potenziamento attraverso: • Approfondimenti 
disciplinari da realizzare attraverso ricerche mirate a potenziare l’inclinazione allo 
studio della disciplina dell’Economia Aziendale o di tematiche di attualità o di interesse 
personale; • Sostegno ad eventuali concorsi o alla preparazione di percorsi finali per 
l’Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare ed intervenire su situazioni di difficoltà didattiche e disciplinari per 
accelerare i tempi di recupero al fine di migliorare il profitto ed il comportamento 
degli studenti coinvolti nel progetto. OBIETTIVI SPECIFICI: 1) RECUPERO: - Favorire 
relazioni di collaborazione tra insegnanti e studenti per migliorare l’azione di 
apprendimento; - Conoscere ed utilizzare gli strumenti che la scuola mette a 
disposizione per migliorare e recuperare le principali tematiche economico aziendali; - 
Promuovere la consapevolezza di come si impara, nel rispetto delle differenti 
attitudini, capacità e potenzialità di ogni studente; - Potenziare l’autostima e la 
capacità di autovalutazione; - Trasmettere l’importanza dell’organizzazione dei 
materiali e delle diverse modalità di lavoro; - Effettuare interventi finalizzati a 
migliorare i risultati scolastici; - Sviluppare forme di apprendimento strategico 
appropriato e di “strategie risolutive” in situazioni simili. 2) POTENZIAMENTO: - 
Sensibilizzare gli studenti all’approfondimento di temi di attualità e inerenti la 
disciplina, fattore indispensabile alla formazione culturale di ogni individuo; - 
Potenziare l’uso del linguaggio tecnico economico-aziendale; - Sviluppare l’auto 
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orientamento; - Arricchire le tecniche e le abilità al fine di un adeguato metodo di 
studio per il raggiungimento di obiettivi preposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari: Alunni di tutte le classi.

Contesto di intervento:

- Descrizione sintetica della situazione su cui si vuole intervenire per 
modificarla in meglio. Indicare in particolare gli aspetti che si vogliono 
migliorare;

  - Registrazione da parte dei docenti curricolari di debolezze e di criticità che 
siano inerenti all’interesse, al metodo di studio, al rendimento degli studenti 
delle proprie classi nella disciplina dell’Economia Aziendale;

- Individuazione di potenzialità specifiche da parte di studenti che rivelino 
particolare attitudine all’apprendimento della disciplina dell’Economia 
Aziendale. 

Priorità (in coerenza con RAV e PdM):  Favorire il successo formativo degli 

studenti per ridurre gli abbandoni e i trasferimenti ad altri Istituti scolastici; 

promuovere l’educazione alla legalità e  favorire la riflessione degli studenti sui 
valori irrinunciabili di cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Ridurre la dispersione 
scolastica; Acquisire un habitus comportamentale coerente con il 
Regolamento d’Istituto.
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 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci; pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo adeguato 
per un  miglior funzionamento del sistema scolastico.

Risultati attesi: Per il recupero e il potenziamento: Acquisire competenze 
economiche e civiche che consentano una partecipazione attiva alla vita 
sociale e lavorativa.

 MACROAREA 9 (RECUPERO E POTENZIAMENTO) PROGETTO "MIGLIORIAMOCI NELLE 
...DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE"

Attività di consulenza didattica organizzata sul RECUPERO attraverso: • Lavoro 
differenziato che comporti attività di sostegno, ripasso, preparazione a verifiche scritte 
e/o orali; • Rielaborazione sintetica dei contenuti attraverso mappe concettuali e 
schemi esemplificativi; • Definizione di coppie di aiuto (peer education). Attività di 
consulenza didattica organizzata sul POTENZIAMENTO attraverso: • Approfondimenti 
disciplinari da realizzare attraverso ricerche mirate a potenziare l’inclinazione allo 
studio delle discipline giuridico economiche o tematiche di attualità o di interesse 
personale; • Sostegno alla partecipazione a concorsi o alla preparazione di percorsi 
finali in vista dell’Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ GENERALI: -Prevenire e intervenire fin da subito su situazioni di criticità 
relative a carenze didattiche e disciplinari, con lo scopo di migliorare il profitto e il 
comportamento degli studenti coinvolti nel progetto. OBIETTIVI SPECIFICI: RECUPERO: 
• Creare un clima relazionale aperto e collaborativo tra insegnanti e studenti che 
favorisca la situazione di apprendimento; • Alimentare la motivazione come sfida 
personale di miglioramento e di sviluppo dei saperi giuridico economici; • 
Incrementare la consapevolezza di come si impara ,riconoscendo la diversità delle 
attitudini, degli stili di apprendimento e delle capacità dei singoli studenti; • Potenziare 
l’autostima e la capacitò di autovalutazione; • Sviluppare la capacità organizzativa dei 
materiali e delle modalità di lavoro; • Potenziare tecniche e abilità di studio per 
favorire l’ acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; • Intervenire su specifiche debolezze e lacune con interventi 
individualizzati (recupero disciplinare) tesi al miglioramento dei risultati scolastici dei 
ragazzi; • Sviluppare forme di apprendimento strategico appropriato e di “strategie 
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risolutive” in situazioni simili. A) POTENZIAMENTO: • Stimolare l’interesse alla ricerca e 
all’approfondimento tematico e di attualità offrendo agli studenti che presentano una 
positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale; • 
Potenziare l’uso del linguaggio tecnico giuridico- economico; • Sviluppare l’auto-
orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari: Alunni di tutte le classi.

Contesto di intervento:

- Registrazione da parte dei docenti curriculari  di debolezze e di criticità che 
siano inerenti all’interesse, al metodo di studio, al rendimento degli studenti 
delle proprie classi  nelle discipline del Diritto e dell’ Economia Politica;

  - Individuazione di potenzialità specifiche da parte di studenti che  rivelino 
particolare attitudine  all’apprendimento delle discipline del Diritto e 
dell’Economia Politica.

Priorità (in coerenza con RAV e PdM):  Favorire il successo formativo degli 
studenti per diminuire gli insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri 
Istituti scolastici; promuovere l’educazione alla legalità nelle attività 
didattiche per favorire la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di 
cittadinanza.

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Diminuzione della 
percentuale di studenti che abbandonano il percorso degli studi; acquisire 
un habitus comportamentale coerente con il Regolamento d’Istituto.
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 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM):  Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci; pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo adeguato 
e finalizzato al miglior funzionamento della scuola. 

Risultati attesi: Per il RECUPERO e per il POTENZIAMENTO:
Acquisire competenze economiche e civiche che consentano una 
partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa.

 MACROAREA 10 (ORIENTAMENTO) PROGETTO WORKING TOGETHER “ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA DINAMICO RELAZIONALE E TRASVERSALE”

• Orientamento in entrata: incontri con alunni, famiglie e referenti delle scuole medie; 
• Sportello orientamento in funzione dei diversi indirizzi di studio e delle esigenze di 
coordinamento di tutte le attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Incentivare l’assunzione di responsabilità rispetto alla propria vita e al proprio futuro 
coerenti con i propri bisogni e le proprie aspettative; • Maturare scelte consapevoli per 
intraprendere percorsi di formazione; • Implementare nuove metodologie didattiche 
mediante l’utilizzo di strumenti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Destinatari: Alunni di tutte le classi.

Contesto di intervento:  Scuole Secondarie di Primo grado (diffusione di 
informazioni sull’ITES “Pitagora”).

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Coordinare fra le due sedi di via 
Pupino e di via Mascherpa; rafforzare la “conoscenza” sul territorio dell’ITES 
Polo Commerciale “Pitagora”; evidenziare l’impostazione amministrativa e 
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didattica della scuola al servizio del territorio; innovare la didattica con 
riferimento al nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Incrementare il 
numero delle iscrizioni nei diversi indirizzi d’Istituto.

Risultati attesi: Diminuzione degli insuccessi, degli abbandoni e dei 
trasferimenti in altri Istituti scolastici. 

 MACROAREA 10 (ORIENTAMENTO) PROGETTO WORKING TOGETHER “ORIENTAMENTO 
IN USCITA DINAMICO RELAZIONALE E TRASVERSALE”

Università/formazione professionale/mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare l’assunzione di responsabilità rispetto alla propria vita e al proprio futuro 
coerenti con i propri bisogni e le proprie aspettative; • Maturare scelte consapevoli per 
intraprendere percorsi di formazione; • Implementare nuove metodologie didattiche 
mediante l’utilizzo di strumenti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Università, enti pubblici e privati

Approfondimento

Contesto di intervento: Università, Forze Armate, Forze dell’Ordine e mondo 
del lavoro (conoscenza delle differenti proposte e iniziative). 

Priorità (in coerenza con RAV e PdM): Coordinare fra le due sedi di via 
Pupino e di via Mascherpa;  rafforzare la “conoscenza” sul territorio dell’ITES 
Polo Commerciale “Pitagora”; evidenziare l’impostazione amministrativa e 
didattica della scuola al servizio del territorio; innovare la didattica con 
riferimento al nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Traguardo di risultato (in coerenza con RAV e PdM): Favorire la scelta 
consapevole in relazione al futuro formativo e/o professionale degli studenti 
in uscita dalla scuola.
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 Obiettivo di processo (in coerenza con RAV e PdM): Migliorare l’immagine 
dell’Istituto promuovendo le attività della comunità scolastica con mezzi più 
efficaci.

Risultati attesi: Favorire il successo scolastico e formativo. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Utilizzo della connessione veloce ad Internet 

per lo svolgimento delle attività didattiche ed 

amministrative. I docenti ne usufruiscono per 

poter gestire il registro elettronico. Gli alunni 

effettuano ricerche su argomenti assegnati 

dai docenti durante le lezioni. Le segreterie 

svolgono attività amministrative e di gestione 

alunni e docenti. 

Attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, 

l'Istituto mira a migliorare i risultati scolastici, 

con strumenti multimediali e metodologie di 

apprendimento innovative.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Attraverso l’utilizzo di piattaforme didattiche e della 

suite "Google Classroom",  l'Istituto Pitagora intende 

coniugare l’approccio didattico tradizionale con quello 

innovativo-digitale. Tramite la ridefinizione degli 

ambienti di apprendimento e l’utilizzo dei device 

portatili, secondo la filosofia BYOD, si promuove 

l’interazione tra contenuti didattici e attori 

dell’apprendimento ( il singolo studente, il docente, il 

gruppo dei pari) che andranno a relazionarsi in modo 

nuovo e accattivante. L’uso prevalente di una didattica 

di tipo esperienziale e laboratoriale rende il percorso 

formativo particolarmente "inclusivo" per tutti gli 

studenti che, in un approccio didattico tradizionale, 

avrebbero manifestato difficoltà o scarsa motivazione.

•

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

L’HelpDesk Online è lo sportello didattico digitale ad 

alto tasso di innovazione, caratterizzato da un elevato 

contenuto di conoscenza tecnica e tecnologica.

 Il percorso di apprendimento curricolare ma anche 

extracurricolare prevede la comunicazione diretta tra 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

168



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

pari, tra studenti che da postazioni diverse, fisse o 

mobili, pongono quesiti ai loro stessi compagni. 

Riteniamo che questo sia un punto di forza del 

progetto, visto che gli studenti che presentano 

carenze saranno più motivati ad accostarsi ad un 

simile strumento didattico se proposto da loro 

coetanei, con i quali condividono linguaggio, tempi e 

stili di apprendimento.

 Attraverso una piattaforma accessibile dal sito 

Istituzionale della Scuola i ragazzi possono collegarsi 

secondo un orario e un calendario stabilito e 

socializzato, con i loro coetanei che rivestiranno 

funzioni di tutor, i quali dai laboratori scolastici 

dedicati saranno in grado di soddisfare le loro 

domande di chiarimenti, spiegazioni e delucidazioni. 

 Tale esperienza di tutoraggio fa leva sulla motivazione 

degli studenti tutor, che si sentiranno particolarmente 

motivati e svilupperanno competenze trasversali quali 

la trasmissione dei saperi, la sintesi e la distillazione 

degli stessi, il saper lavorare in team.  Inoltre i tutor, 

nell’ottica della cura delle eccellenze, si sentiranno 

particolarmente responsabilizzati verso i loro pari e 

verso i compiti assegnati.
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

 I ragazzi adottano quindi un modello educativo che 

coniuga qualità, inclusione e accessibilità. E’ un 

processo dinamico e non statico, in virtù di una 

inclusività condivisa tra tutti i protagonisti del 

percorso, che prevede la potenziale intercambiabilità 

dei ruoli.

Tutte le competenze sviluppate, sia negli studenti 

fruitori dell’HelpDesk Online che dei tutor avvicinano il 

mondo della Scuola alle incalzanti sfide della 

contemporaneità e ai moderni contesti lavorativi.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

  L'attività è rivolta a tutti gli operatori della 

comunità scolastica ed è finalizzata a favorire 

la diffusione di una cultura digitale condivisa 

e la creazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche innovative coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola e il 

conseguimento del successo formativo degli 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

170



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

studenti.

Nel nostro Istituto la figura di sistema che 

coordina la diffusione dell’innovazione e le 

attività del PNSD - previste nel piano nel 

Piano triennale dell’offerta formativa - è 

l’animatore digitale. Gli aspetti principali del 

suo lavoro sono:

1. Formazione interna: stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi;

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di  attività sui temi del 

PNSD per la creazione di una cultura digitale 

condivisa;

3. Creazione di soluzioni innovative da 

diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata) anche in 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
POLO COMMERCIALE PITAGORA - TATD08000P
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE - TATD080504

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni; concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia 
scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere. Oggi più che mai è 
necessario ripensare la valutazione come componente strutturale 
dell’insegnamento, anche per rafforzare l’organizzazione inclusiva delle classi in 
cui sono inseriti alunni con disabilità, DSA o BES. Tra la valutazione degli alunni e 
i processi di inclusione esiste una relazione diretta. Valutare significa accertare, 
misurare, rendicontare, ma anche aiutare, educare, accompagnare, sostenere, 
valorizzare. Valutazione e valorizzazione rappresentano due facce della stessa 
medaglia. Una scuola che intenda rafforzare la propria forma inclusiva non può 
fare a meno di mettere nella propria agenda i seguenti cambiamenti: – la 
conoscenza in chiave pedagogica della normativa, soprattutto in un momento di 
transizione come quello attuale, dovuto all’attuazione della legge n. 107/2015; – 
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