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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto  “Pertini – Anelli” nasce nel 2016 dalla fusione tra l’ITES “S. Pertini” di Turi e 
l’ITG “F. Anelli” di Castellana Grotte.

 

PRESENTAZIONE  SEDE DI TURI

Nato nel 1973  come sede distaccata dell’ I.T.C.S. “L. PINTO” di Castellana Grotte, 
nell'anno scolastico 1987/88 ha conseguito l’autonomia didattica ed  amministrativa, 
con 13 classi funzionanti (a fronte delle attuali 21), tutte ad indirizzo amministrativo.

Nel  1992 è stato intitolato alla figura di Sandro Pertini (Stella 1896 – Roma 1990), 
detenuto nel carcere di Turi tra il 1930-1931, al tempo del regime fascista, partigiano, 
uomo politico, settimo Presidente della Repubblica Italiana, concittadino onorario di 
Turi.

Il raggio di intervento dell’Istituto, nell’ambito del territorio, è andato sempre e 
costantemente allargandosi, facendo registrare una graduale e continua crescita della 
popolazione scolastica.

Nel 2012  al “Pertini” di Turi viene associato l’ITES “E. Montale” di Rutigliano, tale 
fusione dura  sino al termine dell’anno scolastico 2015/2016 quando, in occasione di 
un’ulteriore operazione di dimensionamento scolastico al “Pertini” è stato accorpato 
l’ITG “F.Anelli” di Castellana Grotte, acquisendo la nuova denominazione di Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore  “Pertini – Anelli”.

Il Comune di Turi, dove ha sede l’ I. T. E. S. “S. PERTINI”, si situa al centro del 
quadrilatero costituito dai Comuni di Casamassima, Conversano, Putignano, 
Sammichele; è collegato ad essi dalla statale 172, da strade provinciali, da una linea 
ferroviaria. Un servizio di autolinee, inoltre, collega Turi a  Conversano, Casamassima 
e Putignano. Tali località, costituenti di norma il bacino di utenza del nostro Istituto, 
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hanno come comune denominatore il territorio collinare della premurgia, 
notevolmente antropizzato e coltivato.

L'agricoltura, attività economica prevalente, è molto specializzata, utilizza tecniche e 
mezzi moderni, impiegando sempre meno addetti; è di tipo commerciale, rivolta al 
mercato italiano ed europeo. Alcuni prodotti sono utilizzati dalla locale industria 
alimentare. Le coltivazioni sono costituite dalle legnose da frutto di tipo mediterraneo: 
olivi, viti, ciliegi, mandorli, peschi; ridotte sono le produzioni di cereali e foraggio. Le 
aziende sono di dimensione piccole o medie; l’eccessivo frazionamento della proprietà 
ha incrementato il fenomeno della agricoltura part time, praticata, generalmente, da 
operai ed impiegati. Negli ultimi anni, nei comuni indicati, si sono manifestati 
orientamenti socio-economici aperti alle novità di una realtà in continua e rapida 
trasformazione.

 

PRESENTAZIONE  SEDE DI CASTELLANA

La nascita dell'Istituto Tecnico per Geometri risale all'anno scolastico 1945/46 quando, 
con la denominazione di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi 
Pinto", dal nome di uno dei maggiori fisici d'Italia (Castellana 1846 – 
1920), comprendeva una sezione del Commerciale ed una del Geometra, entrambe 
con soli sei alunni iscritti.

Dopo aver “convissuto” per circa trenta anni, ingrandendosi a livello di utenza ed 
acquisendo sempre più risonanza sul territorio castellanese e nei dintorni, nell'anno 
scolastico 1986/87 il settore dei Geometri si distacca da quello del Commerciale e 
diviene autonomo acquisendo la dicitura di  I.T.G. ”Franco Anelli”, in onore dello 
studioso di speleologia Franco Anelli (Lodi 1899 - 1977), Padre della speleologia 
italiana, che tanto ha realizzato per il paese di Castellana a livello turistico e di 
rivalutazione del patrimonio naturale (Grotte di Castellana…).

La gestione autonoma dura sino a quando, nell’anno 2000, si ricongiunge 
nuovamente al Commerciale divenendo, così, Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri "L. Pinto - F. Anelli".

Nell’anno scolastico 2010/2011, in funzione dei “Regolamenti di riordino dei licei, degli 
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istituti tecnici e degli istituti professionali”, emanati dal Presidente della Repubblica in 
data 15 marzo 2010, all’Istituto viene riconosciuta l’identità di Istituto Tecnico 
operante nel Settore Economico e nel Settore Tecnologico sino al termine dell’anno 
scolastico 2015/2016 quando, nell’ottica della riorganizzazione degli Istituti Scolastici, 
è stato accorpato all’ITES “S. Pertini” di Turi, acquisendo la nuova denominazione di 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pertini - Anelli”, con l’attivazione dell’ 
indirizzo CAT - Costruzioni Ambiente e Territorio.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS071002

Indirizzo VIA DELLE GINESTRE, 5 TURI 70010 TURI

Telefono 0808915855

Email BAIS071002@istruzione.it

Pec bais071002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.pertinianelli.edu.it

 ITES SANDRO PERTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD071018

Indirizzo VIA DELLE GINESTRE, 5 TURI 70010 TURI

Edifici Via DELLE GINESTRE 5 - 70010 TURI BA•
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Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 455

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 TURI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD071029

Indirizzo - TURI

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA•

Totale Alunni 13
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 ITT "ANELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice BATL07101P

Indirizzo
VIA LUIGI STURZO CASTELLANA GROTTE 70013 
CASTELLANA GROTTE

Edifici
Via MATER DOMINI 74 - 70013 
CASTELLANA GROTTE BA

•

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 57

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITT "ANELLI" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
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Codice BATL071514

Indirizzo
VIA LUIGI STURZO CASTELLANA GROTTE 70013 
CASTELLANA GROTTE

Edifici
Via MATER DOMINI 74 - 70013 
CASTELLANA GROTTE BA

•

Indirizzi di Studio
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI"

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'omogeneità socio-culturale dell'utenza e la provenienza da contesti nel 
complesso poco problematici facilitano la

progettazione, la comunicazione, la relazione. Considerato il livello medio del 
contesto socio-economico di riferimento, quindi, sono senz'altro esperibili 
azioni formative di ampio spettro, finalizzate anche all'utile collocamento 
professionale dei diplomati.

Gli studenti di cittadinanza non italiana rappresentano meno del 5% della 
popolazione scolastica e risultano ben integrati. Tale presenza rappresenta 
un consistente patrimonio di multiculturalità per l'Istituto, propedeutico ad 
efficaci progettazioni linguistiche finalizzate all'arricchimento culturale e 
umano degli studenti.

Molto marcato il pendolarismo. L'eterogeneità delle scuole secondarie di I 
grado di provenienza,

con le inevitabili differenze nell'impostazione e nei livelli di preparazione di 
base, richiede maggiore impegno nella

pianificazione delle attività. Gli studenti pendolari incontrano qualche 
difficoltà nella frequenza delle attività extrascolastiche.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento della "competenza digitale" (uso ICT - anche in relazione all'ASL - e 
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sviluppo del pensiero computazionale)
Traguardi
Acquisizione di certificazione informatica/tecnica (settore ICT) per almeno il 60% 
degli studenti

Priorità
Miglioramento della competenza chiave "comunicazione nelle lingue straniere"
Traguardi
Acquisizione di certificazione lingua straniera per almeno il 60% degli studenti

Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento del successo formativo per i diplomati che scelgono un percorso 
universitario
Traguardi
Allineamento ai benchmark di riferimento degli studenti che conseguono CFU nel 
primo e secondo anno universitario

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano dell’Offerta Formativa del “Pertini-Anelli”, elaborato per il triennio 
2019-2022, è stato elaborato sulla base delle priorità risultanti dal RAV 
d'istituto e dagli obiettivi di miglioramento confluiti nel  PDM d'Istituto.

Tale piano è stato presentato in bozza al territorio e all’utenza nei giorni 
precedenti la stesura definitiva, nell’ottica, suggerita dalla legge 107/2015, di 
promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e di 
acquisire proposte e pareri da organismi e associazioni di genitori e studenti, 
prima della delibera definitiva del Consiglio di Istituto.

Gli stakeholders dell’Istituzione Scolastica hanno condiviso il piano proposto ed 
espresso parere favorevole nei riguardi della progettazione preventivata che 
rafforza un’azione formativa ormai consolidata negli anni, rivelatasi efficace 
nel conseguimento degli obiettivi, attenta alla vocazione del territorio,   che 
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offre agli studenti la possibilità di acquisire competenze facilmente spendibili 
in loco,  senza tralasciare nessuno degli indirizzi e delle articolazioni.

Genitori e studenti hanno espresso il bisogno di potenziare lo studio delle 
lingue straniere e dell’informatica, di intensificare ed estendere a tutte le classi 
il conseguimento delle relative certificazioni, la possibilità di effettuare Stage 
all’estero.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La finalità del nostro istituto è quella di fornire una solida ed elevata 
preparazione culturale e professionale, funzionale sia alla prosecuzione 
degli studi dopo il diploma sia al futuro inserimento degli studenti nel 
mondo del lavoro.
Tale finalità si realizza attraverso un’offerta formativa innovativa e di 
qualità, arricchita dall’interazione continua con il territorio, gli enti 
istituzionali e gli esperti aziendali, e con la partecipazione degli studenti a 
stage linguistici e di orientamento professionale, in Italia e all’estero.
In tale ottica, e coerentemente con il comma 1 della legge 107 del 2015, 
 l’Istituto si propone di:
· innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, fornendo loro una solida base culturale a carattere economico, 
linguistico, scientifico-tecnologico;
· personalizzare i percorsi formativi al fine di  valorizzare le eccellenze, 
favorire l’inclusione, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica;
· realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione ed educazione alla 
cittadinanza attiva;
· promuovere il successo formativo degli studenti nella duplice dimensione, 
culturale e professionale, per una preparazione direttamente spendibile 
nella vita sociale e lavorativa.
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Per perseguire tali obiettivi il nostro Istituto  ha già avviato un notevole 
processo di innovazione didattica e organizzativa che si intende ampliare e 
potenziare per il prossimo triennio. 
Le principali azioni sono le seguenti:
· introduzione dei libri elettronici nel primo biennio, con uso di LIM e 
TABLET e adesione alla rete nazionale Book in progress, con conseguente 
abbattimento delle spese per l’acquisto del corredo scolastico del 75% 
(entrambe le sedi);
· decuplicazione della connettività web nell’intero Istituto (entrambe le 
sedi);
· registro elettronico e comunicazione via web con le famiglie (entrambe le 
sedi);
· potenziamento linguistico con terza lingua straniera (spagnolo) dal primo 
anno e Russo dal terzo anno (sede “Pertini”), con ricorso a esperti docenti 
madrelingua;
· potenziamento linguistico in inglese – metodologia classi sdoppiate (sede 
“Pertini”);
· certificazioni linguistiche in inglese, francese, spagnolo e tedesco fin dalle 
classi prime  (sede “Pertini”);
·  certificazioni linguistiche in inglese con preparazione specifica durante 
l’orario curriculare (sede “Anelli”);
· stage linguistici e/o di orientamento professionale all’estero (entrambe le 
sedi);
· gemellaggi E-Twinning con diversi paesi europei (sede “Pertini”);
· istituzione del corso di modellazione 3D - stampa tridimensionale (sede 
“Anelli”);
· incubatore start – up (entrambe le sedi);
· istituzione del corso di creazione APP per smartphone  (sede “Pertini”).

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In linea con  le azioni previste dal PNSD,  il nostro Istituto ha già adottato testi 
digitali in tutte le classi del primo biennio, dotando di LIM le aule coinvolte e 
avviando una prima formazione del personale docente.

Con la progettualità del prossimo triennio si intende innovare anche le pratiche 
didattiche attraverso la creazione, nel nostro istituto, di  nuovi ambienti di 
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apprendimento (aule 3.0 - spazio flessibile, dinamico e modulare) e opportune 
iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente all'uso di 
innovativi strumenti e metodologie.

 

Tali azioni formative, in continuità con i corsi erogati negli anni scorsi, 
perseguiranno i seguenti obiettivi:
-approfondire i principi, le metodologie della FlipClass e i rispettivi ruoli di 
docenti e alunni;
-saper gestire la classe virtuale e gli apprendimenti in rete;
-conoscere i principali software per la didattica digitale integrata con 
BYOD e OER;
-saper progettare un percorso di didattica rovesciata;
-saper realizzare contenuti interattivi e video-lezioni;

-saper pubblicare e condividere materiali didattici in formato digitale.
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Saranno gradualmente realizzati nuovi ambienti di apprendimento, attrezzati 
con postazioni innovative, sia nella disposizione sia nell’utilizzo, e  finalizzati 
all’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio creativo, attivo e 
collaborativo.

Tali ambienti (aule e laboratori) saranno attrezzati con arredi dinamici e 
modulari (sedie mobili, banchi componibili) che consentiranno di superare il 
rigido e tradizionale setting d’aula e saranno dotati di nuove tecnologie (hub per 
dispositivi mobili, monitor interattivo centrale, software e app di e-learning) per 
sperimentare  metodologie di didattica digitale e innovativa (flipped classroom, 
aula virtuale, apprendimento cooperativo, ecc.).

Le attrezzature tecnologiche semplici e coinvolgenti attireranno l’attenzione di 
ogni studente e garantiranno un apprendimento più rapido e funzionale.

Tali azioni si integrano con le esigenze della scuola e con le attrezzature in essa 
già presenti, quanto previsto si colloca in perfetta coerenza e continuità con 
quanto inserito nel PTOF, con le priorità risultanti dal RAV e gli obiettivi di 
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miglioramento del PDM d’Istituto.
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITT "ANELLI" BATL07101P

ITT "ANELLI" CORSO SERALE BATL071514

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITES SANDRO PERTINI BATD071018

TURI BATD071029

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

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

Competenze specifiche:

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

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETINGC. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

Competenze specifiche:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 START-UP AND CARRY ON PLAYING

Descrizione:

Il progetto START-UP AND CARRY ON PLAYING, nel rispetto della legge n. 107/2015 e del 
DM 774 del 4 sett. 2019 si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, 
attraverso la conoscenza del territorio e delle sue vocazioni imprenditoriali, nel rispetto di 
quanto previsto dall’ EQF European qualification framework, mirando in primis a far 
acquisire agli studenti una delle 8 competenze chiave , quella dello “spirito di iniziativa e 
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imprenditorialità” fondamentali in una società basata sulla conoscenza. La procedura di 
azione rappresenterà per gli stessi un’importante occasione di crescita umana: essi 
prenderanno consapevolezza di una realtà sociale completamente diversa da quella che 
vivono quotidianamente nel loro contesto familiare talvolta eccessivamente protetta. Le 
aree di azione partiranno dalle idee e opportunità, rapporti con gli stakeholders, 
individuazione delle risorse e azioni in campo.

Tale obiettivo si realizzerà favorendo in modo concreto il senso di cittadinanza attiva degli 
studenti, rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento e sviluppando in 
loro, coinvolgimento e motivazione al fine di esprimere liberamente le proprie vocazioni, 
attitudini e potenzialità per compier e scelte più consapevoli.

La modalità con le quali si realizzaranno i PCTO sarà un percorso di formazione 
multidisciplinare in aula, che consentirà allo studente l’inserimento nell’impresa ospitante 
al fine di renderlo consapevole e responsabile dei diversi processi aziendali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Valutazione qualitativa dei processi finalizzata a correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio, favorendo un atteggiamento attivo, 
propositivo,instancabile nella ricerca della migliore opportunità, una mentalità 
imprenditoriale che possa tradursi in una migliore capacità di problem-solving, che 
aiuterà gli studenti a completare con successo i loro studi successivi e la futura vita 
professionale.

In particolare ci si attende che gli studenti sviluppino le seguenti qualità e
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attitudini generiche o personali, da un lato, e attitudini alla gestione d’impresa,

dall’altro:

· Riconoscere le proprie capacità e aspirazioni professionali

· Fare progetti per il proprio futuro professionale

· Esplorare e individuare opportunità

· Candidarsi e comunicare con efficacia le proprie idee

· Pensare in modo creativo

· Fare un piano d’azione

· Sapere “minimo” finanziario

· Organizzare e valorizzare le risorse

· Gestire l’incertezza e l’ambiguità

· Saper lavorare in gruppo

· Capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse;

· Capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative;

· Cooperazione e acquisizione della cultura d’impresa.

 

La valutazione dei percorsi di PCTO

Su tale aspetto la scuola tiene conto di quanto espresso dalla legge 107/15 e dal DM 774 
del 4 sett. 2019, nella quale si afferma che la scuola decide di valutare i percorsi di PCTO 
negli scrutini

delle classi coinvolte.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO
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Lo studio delle lingue straniere rappresenta, da sempre, il punto di forza del nostro 
Istituto e le competenze linguistiche e comunicative acquisite dai nostri alunni nelle 
varie lingue, si sono rivelate fortemente utili per un migliore inserimento nel mercato 
del lavoro. Tale studio è stato potenziato, anche grazie all'impiego dei docenti 
dell’organico dell’autonomia, attraverso una serie di azioni:  l’introduzione, opzionale, 
della terza lingua straniera (spagnolo, con docente madrelingua) dal primo anno, con 
l’incremento orario di due ore settimanali (sede “Pertini”);  l’introduzione, opzionale, 
della quarta lingua straniera (russo, con docente madrelingua) dal terzo anno, con 
l’incremento orario di due ore settimanali (sede “Pertini” a partire da Settembre 2017); 

 la compresenza di due docenti di inglese nelle prime, con la suddivisione della classe 
in due gruppi - metodologia classi sdoppiate (sede “Pertini”);  preparazione, in orario 
curricolare, finalizzata alle certificazioni linguistiche in inglese, francese, spagnolo e 
tedesco fin dalle classi prime (sede “Pertini”);  preparazione, in orario curricolare, 
finalizzata alla certificazione in inglese, fin dalle classi prime (sede “Anelli”);  
insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica (matematica o 
economia) in lin¬gua stra¬nie¬ra (inglese) se¬con¬do la metodologia CLIL (Content 
language integrated learning);  partecipazione a rappresentazioni teatrali e musical in 
lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di ulteriori lingue straniere Acquisizione di certificazioni linguistiche 
Miglioramento del successo formativo Maggiori opportunità di inserimento lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro

 POTENZIAMENTO SPORTIVO

Il potenziamento delle discipline motorie, in vista dello sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, si intende favorirlo attraverso l’arricchimento 
dell’offerta formativa, anche in orario extracurricolare, con attività “alternative” e 
progetti, realizzati da docenti in possesso di competenze specifiche e certificate. - 
Progetto di calcio a 5 per avvicinare gli alunni del nostro Istituto alla pratica del calcio 
come fattore di formazione umana e di crescita. - Corsi di nuoto presso struttura 
esterna con piscina coperta. - Beach&Volley School: stage sportivi a Scanzano Jonico e 
a Bibbione, con relativo attestato, e spendibili, come tirocini formativi attivi, 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. - Progetto di formazione per la figura 
dell’animatore turistico, percorso certificato dall’ A.I.C.S. finalizzato alle assunzioni nei 
villaggi turistici - Adesione ai campionati studenteschi e a progetti nazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione a tornei e competizioni sportive studentesche Acquisire un stile di vita 
sano Avviamento ad eventuali pratiche sportive agonistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Piscina

 POTENZIAMENTO INFORMATICO

Il nostro istituto è sede di un Test Center ECDL, accreditato dall'AICA sia per la 
realizzazione dei corsi che per il conseguimento delle relative certificazioni. Tali 
attestazioni, riconosciuti a livello europeo ed internazionale, risultano utili sia per il 
lavoro d’ufficio che per la partecipazione ai concorsi presso Enti pubblici. A partire 
dall'anno scolastico 2019/2020, gli alunni iscritti al primo anno potranno scegliere di 
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frequentare, con l’incremento orario di due ore settimanali, un corso di 
potenziamento di informatica finalizzato al conseguimento di una certificazione 
informatica (Nuova ECDL) entro il termine del primo biennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione finalizzata all'acquisizione della Nuova ECDL – AICA Livelli Base, standard 
e Full standard. Acquisizione di certificazione informatica per almeno il 60% degli 
studenti Miglioramento della "competenza digitale" (uso ICT e sviluppo del pensiero 
computazionale)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTUALITÀ ANNO SCOLASTICO 2019/2020

- Progetti con enti esterni con l’Ordine dei Geometri per l’orientamenti in entrata degli 
studenti; - Progetto “Giornate FAI di inverno” nelle mattinate del 26/27/29 novembre 
presso la Grotta di Sant’Oronzo degli studenti del plesso “Pertini” e nella giornata del 
12 febbraio 2020 per gli studenti del plesso “Anelli” con la visita delle scolaresche 
dell’I.C. ”Resta De Donato Giannini” Di Turi e del Liceo “Majorana” di Putignano; - 
Progetto “Legalità” - Un percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali 
attraverso la collaborazione della Camera Penale di Bari; - Progetto “Surf in Puglia” con 
la Federazione Italiana Sci nautico Wakeboard e Surfing, tramite comunicazione USR 
PUGLIA, quale opportunità di far vivere agli studenti in condizioni di svantaggio socio-
economico, l’esperienza del mare e di avvicinarli alla pratica dello sport poco 
convenzionale; - Progetto “Cultura per la sicurezza stradale e un’educazione al 
soccorso stradale” in collaborazione con il Corpo di Polizia Stradale, dei Carabinieri, 
Vigili del Fuoco con le classi quarte e quinte; - Progetto “Il quotidiano in classe” in 
collaborazione con in quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”; - Progetto/Concorso 
“PretenDiamo la legalità” con la classi prime e seconde; - Progetto “Educazione 
stradale” in collaborazione con l’associazione “VIVI LA STRADA”; - Progetto “Train … to 
be cool” finalizzato all’educazione alla legalità e alla sicurezza negli ambienti ferroviari; 
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- Progetto “Giorgio Ambrosoli, un eroe contemporaneo” per le classi quarte e quinte 
da esplicarsi presumibilmente tra il mese di marzo e aprile 2020; - Progetto “Invece di 
giudicare” per costruire una rete di persone, mezzi e strumenti per la diffusione della 
cultura della mediazione finalizzata alla conciliazione rivolto alle classi seconde.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Il passaggio alla fibra per entrambi gli edifici della 
scuola sarà accompagnato da un accurato 
progetto di potenziamento dispositivi wi-fi, 
sostituzione di componenti obsolete, cablaggio di 
tutti gli ambienti didattici e amministrativi.

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - •
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Edilizia Scolastica Innovativa)

Nel nostro Istituto saranno gradualmente allestiti 
nuovi “spazi di apprendimento”, aule  attrezzate 
con postazioni innovative, sia nella disposizione 
sia nell’utilizzo,  finalizzate all’acquisizione, da 
parte degli alunni, di un metodo di studio 
creativo, attivo e collaborativo.

Tali ambienti saranno attrezzati con arredi 
dinamici e modulari (sedie mobili, banchi 
componibili) che consentiranno di superare il 
rigido e tradizionale setting d’aula e saranno 
dotati di nuove tecnologie (hub per dispositivi 
mobili, monitor interattivo centrale, software e 
app di e-learning) per sperimentare  metodologie 
di didattica digitale e innovativa (flipped 
classroom, aula virtuale, apprendimento 
cooperativo, ecc.).

Le attrezzature tecnologiche semplici e 
coinvolgenti attireranno l’attenzione di ogni 
studente e garantiranno un apprendimento più 
rapido e funzionale.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

In linea con le azioni del Piano Nazionale 
Scuola Digitale e coerentemente con le 
priorità emerse dal RAV d’istituto, i docenti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

del Team per l'innovazione, formatisi  
attraverso la partecipazione ai corsi 
organizzati dalla Regione Puglia, 
realizzeranno interventi di formazione per gli 
alunni del nostro istituto atti a diffondere 
nuove pratiche di apprendimento e di 
costruzione di saperi attraverso, l’uso delle 
nuove metodologie e degli strumenti digitali.

Finalità perseguite:

 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
Saranno realizzati percorsi di formazione 
certificata (in qualità di test center AICA-ECDL), 
riconosciuta nel mondo dell'università e del 
lavoro.

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Partecipazione al concorso Samsung Letsapp, con 
frequenza corso on-line finalizzato alla 
realizzazione di una applicazione web

•

utilizzo del cloud per la condivisione dei 
materiali; saper selezionare le informazioni 
in rete; saper lavorare in team; saper 
utilizzare strumenti digitali per scopi 
professionali.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Il nostro Istituto, utilizzando i fondi per la formazione, ha 
previsto la realizzazione di corsi  per l’opportuno 
aggiornamento sull’uso di metodologie e di strumenti per 
la didattica digitale integrata (Byod e flipped classroom).

Tali azioni formative, in continuità con i corsi erogati 
negli anni scorsi, perseguiranno i seguenti obiettivi:
-approfondire i principi, le metodologie della FlipClass 
e i rispettivi ruoli di docenti e alunni;
-saper gestire la classe virtuale e gli apprendimenti in 
rete;
-conoscere i principali software per la didattica digitale 
integrata con BYOD e OER;
-saper progettare un percorso di didattica 
rovesciata;
-saper realizzare contenuti interattivi e video-
lezioni;
-saper pubblicare e condividere materiali didattici 
in formato digitale.

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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L'interazione costante fra istituto, famiglia e territorio risulta essere altamente 
positiva per l'effettiva inclusione degli alunni con difficolta'. Il funzionamento, 
regolare nei tempi e nelle modalita', dei gruppi della scuola per l'Inclusione (GLI, GLO) 
e' un punto vincente per la reale integrazione/inclusione degli alunni, diversamente 
abili e/o con Bisogni Educativi Speciali, sia a livello di scelte logistiche, sia come 
intervento di supporto didattico e psicologico. L'adozione di misure dispensative e 
strumenti compensativi, nonche' la definizione degli obiettivi definiti nei PDP ed il 
loro costante monitoraggio, garantiscono il successo formativo degli alunni con 
disturbo dell'apprendimento e in condizione di d svantaggio socio-culturale, tutti 
rientranti nella categoria dei BES. La messa in atto di attivita' di accoglienza, di 
percorsi formativi personalizzati per studenti stranieri e di progetti 
sull'interculturalita', valorizza costantemente la diversità culturale, in un processo di 
integrazione e di inclusione. il successo scolastico e la qualita' dei rapporti tra pari e 
adulti. La collegialita' nella pianificazione dei PEI e dei PDP, in sinergia con l'UNOPIA 
ASL di riferimento, contribuisce notevolmente a determinare l'elaborazione completa 
e calibrata del Progetto di Vita di ogni singolo alunno con ricaduta positiva sulla sua 
vita personale e lavorativa, 

Punti di debolezza

Gli interventi didattico-educativi personalizzati, pur sempre garantiti  gli alunni le cui 
difficoltà sono state individuate e formalizzate in un PDP, sono estesi con difficoltà 
agli studenti la cui fragilità non è ufficialmente certificata o diagnosticata.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per quanto concerne le attivita' di recupero, l'istituto attua corsi di recupero delle 
competenze in numero e ore in linea con i valori provinciali, regionali e nazionali. La 
scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
attraverso: - gruppi di livello all'interno delle classi - gruppi di livello per classi aperte - 
partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola - partecipazione a 
corsi o progetti in orario curricolare ed extracurriculare. Gli studenti con maggiori 
difficolta' di apprendimento sono gli stranieri da pochi anni in Italia. La loro difficolta' 
deriva dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. L'Istituto per questi studenti 
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individua dei docenti che li seguono in attivita' di approfondimento dello studio della 
lingua italiana. Il monitoraggio viene effettuato attraverso l'osservazione sistematica, 
le verifiche orali e scritte, la produzione di lavori in formato cartaceo e digitale. La 
valutazione viene effettuata dai singoli docenti e dal consiglio di classe.

Punti di debolezza

L'Istituto,nella progettazione di moduli per il recupero delle competenze, non 
individua docenti tutor, giornate dedicate al recupero e non supporta nel pomeriggio 
l'attività di studio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Proposta del Consiglio di classe e docente specializzato per il sostegno Condivisione 
con famiglia, assistenti specialistici e specialisti ASL Sottoscrizione da parte di tutte le 
componenti coinvolte

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente specializzato per il sostegno Consiglio di classe Assistenti specialistici Dirigente 
scolastico e GLI d'istituto Specialisti ASL Studente e famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Colloqui per definizione e condivisione proposta PEI e PDP Sottoscrizione PEI e PDP

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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Sportello inclusione scolastica: ascolto e consulenza

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Attività PCTO

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Formazione docenti su piattaforma

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure su istruzione domiciliare e ospedaliera
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con BES è e sarà sempre: • complessa e continua perché ha 
considerato molteplici aspetti: la situazione di partenza dell'alunno, i progressi 
compiuti, le difficoltà incontrate, l’impegno, il livello di autonomia raggiunto, i risultati 
delle prove di verifica. • condivisa dai docenti, dagli studenti, dalle famiglie in uno 
sforzo reciproco di dialogo e impegno • pertinente, per gli studenti con disabilità 
certificata, al Piano Educativo Individualizzato (OM 90/2001); • coerente per gli studenti 
con DSA e altri tipi di BES con gli interventi pedagogici-didattici predisposti nel PDP 
(art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669) e osservante delle misure predisposte alla 
creazione delle condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare; • 
funzionale perché azione strategica di conoscenza non di limiti, ma di potenzialità e 
strumento di avviamento a percorsi di alternanza scuola/lavoro capaci di sfruttare le 
abilità, trascurando gli aspetti di carenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto prevede, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, incontri con i Docenti di 
Sostegno degli alunni neo iscritti, al fine di raccogliere informazioni aggiuntive rispetto 
a quelle pervenute nella documentazione già trasmessa, utili a predisporre le 
necessarie attenzioni educative nel delicato e importante passaggio al nuovo grado di 
scuola. Si tratta di una modalità operativa di raccordo che, attraverso il confronto 
costruttivo fra docenti, consentirà di tracciare un progetto individualizzato unitario per 
tutti gli alunni "in entrata" e al tempo stesso, permetterà agli stessi, pur nella 
differenziazione dei gradi di istruzione, di vivere un'esperienza didattico-educativa di 
ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi 
e ritmi di apprendimento. Le informazioni raccolte costituiranno suggerimenti 
essenziali da investire in azioni di: - una formazione ad hoc delle classi prime al fine di 
costituire gruppi classe inclusivi; - un'implementazione di modalità di affiancamento 
costruttive e inclusive che possano contenere sin dall'inizio eventuali difficoltà di 
integrazione; - sperimentazioni di accompagnamento "in continuità didattica" per 
risolvere eventuali difficoltà di ambientamento nella nuova istituzione scolastica e/o di 
passaggio a nuove figure di riferimento; - una selezione di strategie e metodologie 
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finalizzate ad attivare sin dai primi giorni di frequenza scolastica il percorso di 
inclusione; - la definizione dei traguardi di competenze. L'istituto attiva percorsi di 
PCTO personalizzati per gli alunni in condizione di disabilità medio-grave, in virtù di un 
accordo con enti pubblici e privati e con strutture aziendali in cui è già presente un 
clima inclusivo, favorente la positiva acquisizione di competenze professionali, utili al 
futuro inserimento lavorativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

sostituzione docenti assenti variazioni 
orario didattico supporto organizzativo ai 
docenti comunicazione interna 
coordinamento uso ambienti/laboratori 
organizzazione generale attività PTOF 
rapporti con le famiglie rapporti e disciplina 
studenti

2

Funzione strumentale

1. PTOF 2. Sostegno studenti, continuità e 
orientamento 3. Sostegno docenti, 
formazione e orientamento 4. Rapporti con 
le istituzioni, enti e territorio 5. Inclusione 
6. Supporti digitali

6

Capodipartimento
Programmazione attività didattica e 
valutazione per ambiti disciplinari

8

Responsabile di plesso

sostituzione docenti assenti variazioni 
orario didattico supporto organizzativo ai 
docenti comunicazione interna 
coordinamento uso ambienti/laboratori 
organizzazione generale attività PTOF 
rapporti con le famiglie rapporti e disciplina 
studenti

1

Animatore digitale Coordinamento PNSD d'istituto 1
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Team digitale Realizzazione PNSD d'istituto 6

Coordinatore attività 
opzionali

Referente GLI (Gruppo di lavoro per 
l'inclusione) Referente certificazioni 
linguistiche Referente potenziamento 
linguistico e progetti internazionali 
Referente viaggi d'istruzione Referente CLIL 
Referente salute, benessere e sport 
Referente CIC Referente sito web Referente 
IDA (Istruzione degli adulti)

9

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento progetti ASL 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Supporto organizzativo e progettuale 
attività ASL
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A026 - MATEMATICA

Attività di recupero e potenziamento 
preparazione alle prove Invalsi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Potenziamento informatico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di potenziamento e recupero
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento sportivo
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di potenziamento per gruppi di 
apprendimento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Potenziamento linguistico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AE24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (RUSSO)

Potenziamento linguistico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei servizi generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Responsabile protocollo ingresso/uscita

Ufficio acquisti Responsabile procedimenti acquisti

Ufficio per la didattica Didattica, Registro elettronico, Rapporti con l'utenza

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Responsabile personale docente e ata, 
determinato/indeterminato

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/ 
Modulistica da sito scolastico https://web.spaggiari.eu/home/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE E SICUREZZA INFORMATICA

Miglioramento delle pratiche didattiche basate sulle metodologie innovative e sulle 
competenze digitali acquisite, con una maggiore attenzione verso le problematiche della 
sicurezza informatica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBER BULLISMO

Fornire ai docenti le competenze per riconoscere e/o prevenire situazioni di bullismo e cyber 
bullismo all’interno delle classi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI

Sviluppo e promozione di una didattica capace di attivare strategie di gestione delle classe 
adeguate alle problematiche adolescenziali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE

Il corso sarà finalizzato alla conoscenza della normativa, e all'utilizzo del defibrillatore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA FORMAZIONE NELLA SCUOLA: ASPETTI NORMATIVI

Conoscenza nell’ambito della normativa vigente che concerne il diritto/dovere alla 
formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE DELLE DISCIPLINE OGGETTO DELLE PROVE INVALSI
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Elaborazione di strategie alternative per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sui 
quali vengono costruiti i quesiti delle prove Invalsi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti, in particolare del primo biennio

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL NUOVO ESAME DI STATO

Formazione in gruppi di lavoro mediante metodologia peer to peer; partecipazione ad 
eventuali seminari organizzati dall’Ufficio Scolastico territoriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti classi terminali

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA

Sviluppo delle competenze necessarie per la stesura della documentazione relativa agli alunni 
BES e DSA; percorsi finalizzati alla realizzazione dell’inclusione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PREVISTA DAL PNSD

Partecipazione alle attività di formazione previste dal PNSD: Approfondimento delle azioni del 
PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del digitale nei processi di 
apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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