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PREMESSA
- lI presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore Statale
“C. Mondelli” di Massafra (TA), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
- Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot.9574/A22 del 5 novembre 2015;
- Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 gennaio 2016;
- Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 gennaio 2016 ;
- il Piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’U.S.R. per la Puglia competente per le verifiche di legge,
in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico;
- Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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UN PO’ DI STORIA
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Mondelli” è frutto della fusione tra l’ex Istituto Tecnico
Industriale “Edoardo Amaldi” di Massafra e Statte e l’ex Istituto Tecnico Agrario “Cenzino Mondelli”,
avvenuta, a partire dall’a.s. 2012/13, col Piano di dimensionamento della rete scolastica,.
L’Istituto Agrario “Cenzino Mondelli” nasce nel 1961 grazie alla volontà di alcuni benemeriti
cittadini massafresi, tra cui il prof. Nicola Lazzàro che sarà il primo Preside dell’Istituto, in un’area a forte
vocazione agricola per le condizioni pedo-climatiche favorevoli.
L’Istituto Tecnico Industriale di Massafra nasce nel 1982, per volontà di alcuni docenti massafresi,
come succursale dell’ITIS “Majorana” di Martina Franca e, a partire dall’a.s. 1984/85 la scuola ottiene la
propria autonomia divenendo ITIS “E. Amaldi” e, dall’anno scolastico 2002/2003, viene attivata una
succursale nella città di Statte.

LA MISSION DELLA SCUOLA
La scuola promuove la maturazione complessiva della personalità dell’alunno, fornendo gli
strumenti per cogliere opportunità e superare difficoltà e criticità, mirando a garantire il più ampio
successo formativo. Attraverso l'acquisizione, il consolidamento, l'ampliamento delle competenze sociali e
culturali sviluppate mediante criteri metodologici innovativi, percorsi individualizzati e personalizzati
progettati all'interno dei principi della Costituzione e delle tradizioni della cultura europea, con il
coinvolgimento attivo di studenti e famiglie, ogni allievo potrà raggiungere il successo auspicato.
A tal fine si favorisce:
- La maturazione e la crescita umana
- Lo sviluppo delle potenzialità e personalità
- Le competenze sociali e culturali
Attraverso l’accoglienza, la formazione e l’orientamento tra esperienza ed innovazione si intende:
1. attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento
limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione;
2. realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che sviluppi competenze intese
come capacità di usare conoscenze, abilità, capacità personali e metodologiche in situazioni di
lavoro o di studio;
3. predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di
collaborazione e appartenenza;
4. sviluppare azioni di educazione alla cittadinanza e alla legalità in termini di pieno sviluppo della
persona umana, di formazione nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali
dei singoli alunni;
5. ravvivare il senso di appartenenza alla società nella quale si vive e si opera e l’impegno a suo favore;
6. realizzare appieno il diritto all’apprendimento e all’inclusione scolastica e sociale interculturale per
tutti gli studenti in situazione di difficoltà;
7. sviluppare le azioni di orientamento scolastico e professionale.
La mission si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
- Promuovere un’organizzazione efficiente per la fruizione del servizio scolastico;
- Promuovere l’elaborazione di percorsi interdisciplinari e trasversali e rafforzare la condivisione dei
criteri e degli strumenti di valutazione;
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-

Attivare progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare e progetti per il
potenziamento dell’offerta formativa;
Migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso corsi di formazione ed
aggiornamento;
Favorire ogni possibile attività laboratoriale, differenziando la proposta formativa;
Mantenere un costante dialogo con il territorio e valorizzare le risorse che esso può offrire;
Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività proposte, garantire nel processo formativo, la
centralità dello studente in quanto persona che costruisce il proprio sapere.

LA VISION DEL DIRIGENTE
Il progetto formativo comprende la rappresentazione del futuro auspicabile, contrariamente al solo
futuro probabile, per quanto riguarda l'uso della cittadinanza attiva, la salute del pianeta, la visione di un
mondo migliore per tutti, le pari opportunità. Un futuro di cittadini attivi e responsabili, autonomi,
competenti, liberi, creativi, che hanno a cuore il bene comune in generale e del proprio territorio in
particolare. Cittadini attivi e consapevoli capaci di promuovere una crescita locale intelligente, sostenibile
ed inclusiva.
Tutto ciò inoltre, dà alla Scuola la possibilità di poter consolidare il suo ruolo, ponendosi come utile
interlocutore presso le realtà produttive del territorio, anche al fine di formare tecnici con un bagaglio di
competenze rispondente alle reali necessità delle imprese.
Questa visione prospettica passa anche attraverso la lettura dei dati derivanti dal Rapporto di Auto
Valutazione (RAV), che impone di prestare molta attenzione alle competenze chiave da intendere come
architrave portante di un sistema formativo efficace.
In questa prospettiva, la visione verso cui orientarsi si traduce nell'impegno di qualificare l'Istituto come:
- centro di innovazione e sperimentazione tecnologica;
- laboratorio permanente di formazione delle professionalità;
- luogo di sviluppo di identità autonome e responsabili;
- luogo che sappia mettere in discussione i processi economico-culturali in atto e progettare un
futuro alternativo;
- luogo di democrazia, legalità ed etica della responsabilità;
- luogo di inclusione dove si esercita la solidarietà.
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel RAV,
pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca,
dove
è
reperibile
all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TATA02701C/c-mondelli/valutazione/sintesi.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1. Ridurre la variabilità per materia tra classi parallele;
2. Innalzare i livelli di competenza in italiano e matematica;
3. Uniformare ed esplicitare i criteri di valutazione delle competenze di cittadinanza;
4. Rilevare dati relativi alla prosecuzione degli studi e/o inserimento lavorativo.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. Contenere lo scarto del punteggio medio tra classi parallele al di sotto dei 2 punti (in una scala di
valutazione decimale);
2. Uniformare almeno l'80 % dei criteri di programmazione e valutazione con il curricolo;
3. Innalzare di 5 punti % i risultati nelle prove standardizzate nazionali;
4. Riuscire a stabilire una valutazione unica ed oggettiva;
5. Avere cognizione del percorso degli alunni nei due anni successivi al diploma.
Il punto di partenza è rappresentato dalla situazione fotografata dal rapporto RAV in seguito al quale è
stato redatto un PdM che si propone di recuperare parte delle criticità evidenziate.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
1. Progettazione di obiettivi e strategie comuni per disciplina e classi parallele;
2. Progettazione per competenze. Progettazione e realizzazione di prove esperte di fine UDA ed
interdisciplinari;
3. Promozione di didattica per problemi e progetti con metodologie laboratori ali;
4. Definizione e condivisione di criteri oggettivi di rilevazione di interazione sociale e comportamenti;
5. Preparazione di sistemi di rilevazione del percorso degli alunni dopo il diploma.
La scelta è motivata dalla convinzione che il consolidamento ed il miglioramento delle competenze di base
sin dai primi anni, può determinare positivi effetti sulla carriera scolastica degli alunni con conseguente
aumento del successo scolastico. Le azioni intraprese, nel loro insieme, dovrebbero avere come effetto
anche quello di determinare azioni educative e didattiche omogenee da parte del corpo docente.
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce il seguente punto di forza:
- la variazione del livello raggiunto dalle varie classi sottoposte alle prove INVALSI appare simile ed in
linea con i dati percentuali dell’area Sud;
e i seguenti punti di debolezza:
- i risultati nelle prove standardizzate d'Italiano e di Matematica sono in buona parte inferiori ai dati di
riferimento locali e nazionali;
- l’evoluzione dei risultati nelle classi successive alla seconda (classe di riferimento delle prove INVALSI)
non è stata misurata con strumenti analoghi.

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
Il PTOF rappresenta l’azione di sviluppo didattico-educativo calata nella realtà specifica nella quale
opera ed i rapporti tra scuola e territorio sono di fondamentale importanza per l’Istituto, perché l'azione
educativa conservi sempre un contatto con la realtà.
Per questo la scuola da molti anni intrattiene proficui rapporti con diversi Enti territoriali ed istituzionali,
appartenenti sia al sistema dell'istruzione e della formazione sia al circuito culturale e associativo.
Inoltre, molto lavoro è condotto a stretto contatto con servizi sociali, settore del volontariato, mondo del
lavoro rappresentato da aziende industriali ed agricole e con altre importanti realtà del territorio collegate
alla gestione e alla protezione dell'ambiente.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del territorio
e dell’utenza come di seguito indicati:
- le Amministrazioni locali;
- il comando della Polizia locale;
- il corpo dei Carabinieri ;
- i rappresentanti ecclesiastici;
- i genitori degli alunni dell’ Istituto;
- i rappresentanti delle industrie locali;
- i rappresentanti delle associazioni culturali.
Nei contatti intercorsi sono emerse proposte di vario tipo che vanno dal rispetto della legalità, alla
conoscenza
del
territorio,
alla
partecipazione attiva degli studenti alle
manifestazioni e alle iniziative socioculturali, all’ampliamento dell’ offerta
formativa.
A titolo di esempio, in passato si sono
svolti incontri con esperti del CEA (Centro
Educazione Ambientale) ed escursioni
guidate sul territorio, attività di
sensibilizzazione all’educazione ambientale, promozione e fruizione del
patrimonio paesaggistico e culturale,
lezioni frontali con la Polizia Municipale e
realizzazione di murales sul tema della
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sicurezza stradale, incontri con alti ufficiali della Marina Militare per la diffusione della cultura navale e
marinara e su temi istituzionali (60° anniversario della fondazione della Comunità Europea, Unità Nazionale,
Costituzione, Ruolo delle Forze Armate) e con esperti dell’Associazione Legal Police su problematiche
relative a legalità e privacy.
Altro elemento distintivo dell’attività di
integrazione con le realtà produttive locali
consiste nella partecipazione attiva ad eventi
fieristici del settore agro-alimentare. Tale attività
si concretizza in particolare con l’esposizione di
prodotti primari e trasformati dell’azienda agraria
nel corso di sagre ed eventi organizzati da altre
aziende (es. Coop Estense)
Pertanto la collaborazione con i rappresenti del
territorio risulta proficua per differenziare e
personalizzare
l’Offerta
Formativa
e
conseguentemente, per far fronte ad alcune
problematiche peculiari dell’utenza che, come
dalle risultanze del RAV, proviene da un contesto socio-economico localmente disagiato ed indirizza
l’Offerta Formativa nel senso delle necessità dell’utenza. La progettazione è dunque coerente con la
tipologia dell’utenza e con le sue concrete necessità.
I progetti presentati infatti, tendono a rafforzare le competenze di base per colmare il gap emerso dal RAV,
per limitare al massimo il problema particolarmente urgente della dispersione scolastica e per favorire
l’integrazione di alunni con problematiche di vario tipo.
La collaborazione con i suddetti soggetti continuerà pertanto, attraverso l’attività di
formazione/informazione all’interno e all’esterno dell’Istituto.
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con altri obiettivi cui
la scuola è vincolata, è stato deciso di incorporare nel piano i seguenti punti integrativi:
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Allegati alla Determina dirigenziale 260/A22 del 12 gennaio 2016
Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati
Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento
PRIORITA'
1.
2.
3.
4.

Ridurre la variabilità per materia tra classi parallele;
Innalzare i livelli di competenza in italiano e matematica;
Uniformare ed esplicitare i criteri di valutazione delle competenze di cittadinanza;
Rilevare i dati inerenti la prosecuzione degli studi e/o inserimento lavorativo.

TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Continuità e
orientamento

E' connesso alle
priorità...
1 2 3 4

Obiettivi di processo
1. Progettazione di obiettivi e strategie comuni per disciplina e classi
parallele.
2. Progettazione per competenze. Progettazione e realizzazione di
prove esperte di fine UDA ed interdisciplinari.
3. Promozione di didattica per problemi e progetti con metodologie
laboratoriali.
4. Definizione e condivisione di criteri oggettivi di rilevazione di
interazione sociale e comportamenti.
5. Preparazione di sistemi di rilevazione del percorso degli alunni
dopo il diploma.

X
X
X
X
X

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Obiettivi di processo elencati

1
2
3
4
5

Progettazione di obiettivi e strategie comuni per
disciplina e classi parallele.
Progettazione per competenze. Progettazione e
realizzazione di prove esperte di fine UDA ed
interdisciplinari.
Promozione di didattica per problemi e progetti con
metodologie laboratoriali.
Definizione e condivisione di criteri oggettivi di
rilevazione di interazione sociale e comportamenti.
Preparazione di sistemi di rilevazione del percorso degli
alunni dopo il diploma.

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto : valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

5

4

20

4

3

12

3

4

12

4

4

16

4

4

16

Legenda punteggi: 1 = nullo 2 = poco 3 = abbastanza 4 = molto 5 = del tutto
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TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivi di processo in via di attuazione

1

Progettazione di obiettivi e strategie comuni
per disciplina e classi parallele.

2

Progettazione per competenze. Progettazione
e realizzazione di prove esperte di fine UDA
ed interdisciplinari.

3

Promozione di didattica per problemi e
progetti con metodologie laboratoriali.

4

Definizione e condivisione di criteri oggettivi
di rilevazione di interazione sociale e
comportamenti.

5

Preparazione di sistemi di rilevazione del
percorso degli alunni dopo il diploma.

Risultati
attesi
Contenere lo
scarto del
punteggio medio
tra classi
parallele al di
sotto dei 2 punti
(in una scala di
valutazione
decimale).
Uniformità di
almeno l'80 %
dei criteri di
programmazione
e valutazione
con il curricolo.
Innalzare di 5
punti % i risultati
nelle prove
standardizzate
nazionali.
Riuscire a
stabilire una
valutazione
unica ed
oggettiva.
Avere cognizione
del percorso
post diploma
degli alunni nei
due anni
successivi .

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Somministrazione di
prove uguali per
classi parallele
intermedie e finali
di italiano,
matematica ed
inglese.

Due fasi di verifica
intermedia e finale unica per
classi parallele con comuni
criteri di valutazione.

Conformità delle
programmazioni
personali alle
esigenze del
curricolo d'istituto.

Preparazione di una griglia di
competenze relative al
primo biennio, al secondo
biennio e al quinto anno.

Confronto dei
risultati delle
simulazioni con i
dati nazionali di
riferimento

Simulazioni di prove
INVALSI.

Utilizzo periodico
dello strumento di
rilevazione.

Dotare i docenti di una
griglia di osservazione e
rilevazione di azioni e
comportamenti.

Stato lavorativo e/o
percorso
universitario

Interviste telefoniche e/o
sondaggi

TABELLA 4.1 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Progettazione di obiettivi e strategie comuni per disciplina e classi parallele.
Effetti positivi
Effetti negativi
Effetti positivi
all’interno della
all’interno della
all’interno della
Azione prevista
scuola a medio
scuola a medio
scuola a lungo
termine
termine
termine
Incontri periodici dei
docenti per disciplina
per la definizione di
obiettivi e strategie
comuni.
Preparazione di prove
comuni per classi
parallele con relativa
griglia di valutazione.
Condivisione dei
criteri di valutazione
disciplinari alla luce
delle indicazioni del
PTOF.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Riduzione delle difformità
rispetto ad un modello
professionale condiviso.

Sensazione di perdita
dell’autonomia didattica
del docente.

Condivisione di
esperienze e strategie
didattiche con
arricchimento
reciproco dei docenti.

Uniformità delle prove e
relativa valutazione

Adeguamento passivo

Riduzione della
differenza nei risultati
tra classi parallele.

Rischio di ripetitività
priva di adeguamenti
contestualizzati.

Maggiore consapevolezza
dell’alunno sulle modalità
di valutazione.

La perdita di percorsi
personalizzati rivolti ad
alunni deboli.

Riduzione del
disorientamento
dell’alunno dovuto a
valutazioni soggettive.

Rischio di insuccessi
scolastici.

Rischio di ripetitività
priva di adeguamenti
creativi.
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TABELLA 4.2 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Progettazione per competenze. Progettazione e realizzazione di prove esperte di fine UDA ed
interdisciplinari.
Effetti positivi
Effetti negativi
Effetti positivi
Effetti negativi
all’interno della
all’interno della
all’interno della
all’interno della
Azione prevista
scuola a medio
scuola a medio
scuola a lungo
scuola a lungo
termine
termine
termine
termine
Incontri dei
dipartimenti per
definire le
competenze generali a
cui adeguare le
progettazioni per UDA
disciplinari.
Incontri di
dipartimenti e cdc per
la definizione di UDA
interdisciplinari con
relative prove esperte
per valutare
competenze
specifiche.

Uniformità delle
progettazioni personali.

Riduzione a mera
pratica burocratica.

Definizione chiara
degli obiettivi di
apprendimento per
l’acquisizione di
determinate
competenze.

Fornire una visione
integrata e globale degli
apprendimenti.

Pigrizia progettuale nel
trovare punti di
connessione con altre
discipline.

Favorire il successo
scolastico e /o
lavorativo degli alunni
diplomati.

Rischio di ripetitività
priva di adeguamenti
creativi.

Rischio di ripetitività
priva di adeguamenti
creativi.

TABELLA 4.3 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Promozione di didattica per problemi e progetti con metodologie laboratoriali.
Effetti positivi
Effetti negativi
Effetti positivi
all’interno della
all’interno della
all’interno della
Azione prevista
scuola a medio
scuola a medio
scuola a lungo
termine
termine
termine
Incontri per materia e
cdc volti alla
promozione di
metodologie
didattiche alternative.

Partecipazione più attiva e
motivata degli alunni.

Rischio di insuccesso
della strategia applicata
poca dimestichezza del
docente.

Innalzamento dei livelli
di apprendimento

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine
Abbandono delle
esperienze innovative.

TABELLA 4.4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Definizione e condivisione di criteri oggettivi di rilevazione di interazione sociale e comportamenti.
Effetti positivi
Effetti negativi
Effetti positivi
Effetti negativi
all’interno della
all’interno della
all’interno della
all’interno della
Azione prevista
scuola a medio
scuola a medio
scuola a lungo
scuola a lungo
termine
termine
termine
termine
Riunioni dei vari
organi collegiali al fine
di definire come
valutare l’interazione
sociale ed i
comportamenti.

Avere uno strumento di
condiviso che guida
l’osservazione del
ragazzo.

Eventuale rilevazione di
inadeguatezza dello
strumento di rilevazione
in alcune sue parti.

Poter formulare una
descrizione ampia ed
organica del ragazzo.

Formulazione di una
descrizione del
ragazzo che non
considera aspetti non
contemplati dallo
strumento.
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TABELLA 4.5 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Preparazione di sistemi di rilevazione del percorso degli alunni dopo il diploma.
Effetti positivi
Effetti negativi
Effetti positivi
all’interno della
all’interno della
all’interno della
Azione prevista
scuola a medio
scuola a medio
scuola a lungo
termine
termine
termine
Preparazione di una
griglia per la rilevazione
dei percorsi post
diploma degli alunni.

Avere a disposizione
dati su cui riflettere per
avviare interventi di
adeguamento
formativo.

Attribuzione errata, per
mancanza di riferimenti
oggettivi di contesto di
responsabilità con
conseguente
demotivazione
professionale.

Progettare nuove
strategie di
adeguamento del
percorso formativo al
contesto.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Possibili errori strategici
dovuti ad una visione
distorta dei dati.

TABELLA 5 – Caratteri innovativi
1. Progettazione di obiettivi e strategie comuni per disciplina e classi parallele
Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Appendice A e B
A

Introduzione di prove trasversali con regolamentazione
ed uniformità nel sistema di rilevazione e valutazione

B

b. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche.
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile
e trasferibile.

2. Progettazione per competenze. Progettazione e realizzazione di prove esperte di fine UDA ed
interdisciplinari.
Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Appendice A e B
b. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche;

A

Riorganizzazione della didattica in funzione delle
Competenze

d. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e
alla pace, rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno di assunzione di
responsabilità, educazione
all’autoimprenditorialità;
h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

B

3 Creare nuovi spazi per l’apprendimento;
5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza.
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3. Promozione di didattica per problemi e progetti con metodologie laboratoriali.
Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Appendice A e B
a. Valorizzazione delle competenze linguistiche e
utilizzo della metodologia CLIL;
A

b. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche;
h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

Promozione di metodologie innovative con
criterio induttivo

n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni.
1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola;
B

2 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare;
3 Creare nuovi spazi per l’apprendimento.

4. Definizione e condivisione di criteri oggettivi di rilevazione di interazione sociale e comportamenti.
Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Appendice A e B

A

Definizione degli ambiti di osservazione e di
parametri valutativi

d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
di assunzione di responsabilità, educazione
all’autoimprenditorialità;
e. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio.

B

5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza.
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5. Preparazione di sistemi di rilevazione del percorso degli alunni dopo il diploma.
Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Appendice A e B
k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio

A

q. Definizione di un sistema di orientamento.
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola;

Dotazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio

6 Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale,
apprendimento tra pari, scuola/azienda, …);

B

7 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile
e trasferibile.

TABELLA 8 – Tempistica* delle attività
Pianificazione delle attività
Attività

1
Sett.

2
Ott.

3
Nov.

4
Dic.

5
Gen.

6
Feb.

7
Mar.

8
Apr.

9
Mag.

10
Giu.

Incontri periodici dei docenti per disciplina per
la definizione di obiettivi e strategie comuni.
Preparazione di prove comuni per classi
parallele con relativa griglia di valutazione.
Condivisione dei criteri di valutazione
disciplinari alla luce delle indicazioni del PTOF.
Incontri dei dipartimenti per definire le
competenze generali a cui adeguare le
progettazioni per UDA disciplinari.
Incontri di dipartimenti e cdc per la definizione
di UDA interdisciplinari con relative prove
esperte per valutare competenze specifiche.
Incontri per materia e cdc volti alla promozione
di metodologie didattiche alternative.
Riunioni dei vari organi collegiali al fine di
definire come valutare l’interazione sociale ed
i comportamenti.
Preparazione di una griglia per la rilevazione
dei percorsi post diploma degli alunni.

*Nota:

Rosso = Azione non svolta secondo quanto pianificato / Non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo = Azione in corso / In linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde = Azione attuata / Conclusa come da obiettivi previsti.

TABELLA 9 – Monitoraggio delle azioni
Progettazione di obiettivi e strategie comuni per disciplina e classi parallele.
Azione
Incontri periodici
dei docenti per
disciplina per la
definizione di
obiettivi e
strategie comuni.

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Percentuale
partecipanti

Ottobre

Presenza

Preparazione di
prove comuni per
classi parallele
con relativa
griglia di
valutazione.

Ottobre
Dicembre
Aprile

Somministrazione di
prove uguali per classi
parallele intermedie e
finali di italiano,
matematica ed inglese.

Esiti delle prove
e calcolo dello
scarto

Condivisione dei
criteri di
valutazione
disciplinari alla
luce delle
indicazioni del
PTOF.

Gennaio
Febbraio
Marzo

Utilizzo della rubrica di
valutazione adottata

Percentuale di
utilizzo

Criticità rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche
/necessità di
aggiustamenti

Presenze:
> 80%
 Nessuna criticità
80 – 50 %  Media criticità
< 50%
 Alta criticità
Scarto:
< 2  Superamento della
criticità
2 - 4  Media criticità
> 4  Alta criticità

In caso di criticità è
necessario
riprogrammare con
conseguente
calibrazione dello
strumento di verifica

Utilizzo strumento valutazione:
> 80%
 Nessuna criticità
80 – 50 %  Media criticità
< 50%
 Alta criticità

Riesame dello
strumento di
valutazione

14

Progettazione per competenze. Progettazione e realizzazione di prove esperte di fine UDA ed
interdisciplinari
Azione
Incontri dei
dipartimenti per
definire le
competenze
generali a cui
adeguare le
progettazioni per
UDA disciplinari.
Incontri di
dipartimenti e
cdc per la
definizione di
UDA
interdisciplinari
con relative prove
esperte per
valutare
competenze
specifiche.

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche e/o
necessità di
aggiustamenti

Conformità:

Settembre
Maggio

Conformità delle
programmazioni
personali alle esigenze
del curricolo d'istituto

Percentuale di
conformità

> 90%

90 – 50 %  Media criticità
 Alta criticità

< 50%

Settembre
Febbraio
Maggio

In caso di criticità è
necessario ridefinire le
competenze
disciplinari

 Nessuna criticità

Coinvolgimento:

Materie coinvolte in
prove interdisciplinari

Percentuale di
materie
coinvolte

> 90%

Incontri per ribadire
l’utilità
dell’apprendimento
per competenze

 Nessuna criticità

90 – 50 %  Media criticità
< 50%

 Alta criticità

Promozione di didattica per problemi e progetti con metodologie laboratoriali.
Azione
Incontri per
materia e cdc
volti alla
promozione di
metodologie
didattiche
alternative.

Data di
rilevazione
Settembre
Ottobre
Febbraio

Indicatori di
monitoraggio
del processo
Confronto dei
risultati delle
simulazioni con i
dati nazionali di
riferimento

Strumenti di
misurazione
Esiti Prove
Invalsi di
simulazione

Criticità rilevate

Progressi
rilevati

Innalzamento rispetto al dato di
riferimento (54,3%):
> 5 punti %  Nessuna criticità
3 – 5 punti %  Media criticità
< 5 punti %  Alta criticità

Modifiche e/o
necessità di
aggiustamenti
Interventi sulle
strategie didattiche e
motivazionali

Definizione e condivisione di criteri oggettivi di rilevazione di interazione sociale e comportamenti.
Azione

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche e/o
necessità di
aggiustamenti

Settembre
Riunioni dei vari
organi collegiali al
fine di definire
come valutare
l’interazione
sociale ed i
comportamenti.

Utilizzo strumento valutazione:

Novembre
Febbraio

Utilizzo periodico
dello strumento di
rilevazione.

Percentuale di
utilizzo

> 80%

Riesame dello
strumento di
valutazione

 Nessuna criticità

80 – 50 %  Media criticità

Aprile
< 50%

 Alta criticità

Giugno

Preparazione di sistemi di rilevazione del percorso degli alunni dopo il diploma.
Azione
Preparazione di
una griglia per la
rilevazione dei
percorsi post
diploma degli
alunni.

Data di
rilevazione

Febbraio

Indicatori di
monitoraggio
del processo
Stato lavorativo e/o
percorso
universitario

Strumenti di
misurazione
Interviste
telefoniche
e/o sondaggi

Criticità rilevate
Contatti avvenuti:
> 80%
 Nessuna criticità
80 – 50 %  Media criticità
< 50%
 Alta criticità

Progressi
rilevati

Modifiche e/o
necessità di
aggiustamenti
Riesame dello
strumento di
valutazione
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TABELLA 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità 1
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Esiti degli
studenti
(dalla sez. 5 del
RAV)

Riduzione della
variabilità per
materia tra
classi parallele

Innalzamento
dei livelli di
competenza in
italiano e
matematica;

Traguardo
(dalla sez. 5 del
RAV)

Contenere lo
scarto del
punteggio
medio tra le
classi al di
sotto di 10
punti.

Ridurre del
50% la
differenza tra i
punteggi medi
ottenuti
rispetto al dato
nazionale.

Data
rilevazione

Ottobre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Settembre
Febbraio
Marzo

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Presenza;
Somministrazione
di prove uguali
per classi
parallele
intermedie e
finali di italiano,
matematica ed
inglese;
Utilizzo della
rubrica di
valutazione
adottata

Contenere lo
scarto del
punteggio medio
tra classi
parallele al di
sotto dei 2 punti
(in una scala di
valutazione
decimale).

Conformità delle
programmazioni
personali alle
esigenze del
curricolo
d'istituto
Materie coinvolte
in prove
interdisciplinari

Uniformità di
almeno l'80 %
dei criteri di
programmazione
e valutazione
con il curricolo;
Innalzare di 5
punti % i risultati
nelle prove
standardizzate
nazionali.
Riuscire a
stabilire una
valutazione
unica ed
oggettiva.
Avere cognizione
del percorso
post diploma
degli alunni nei
due anni
successivi .

Risultati
riscontrati

Differenze

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Differenze

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Priorità 2
Competenze chiave e di cittadinanza
Esiti degli
studenti
(dalla sez. 5 del
RAV)
Uniformare ed
esplicitare i
criteri di
valutazione
delle
competenze di
cittadinanza.

Traguardo
(dalla sez. 5 del
RAV)

Dotarsi di un
sistema
oggettivo di
valutazione
delle
competenze di
cittadinanza.

Data
rilevazione

Settembre
Novembre
Febbraio
Aprile
Giugno

Indicatori
scelti

Utilizzo
periodico dello
strumento di
rilevazione.

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Riuscire a
stabilire una
valutazione
unica ed
oggettiva.
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Priorità 3
Risultati a distanza
Esiti degli
studenti

Traguardo

(dalla sez. 5 del
RAV)
Rilevazione dati
relativi alla
prosecuzione
degli studi e/o
inserimento
lavorativo.

Data
rilevazione

(dalla sez. 5 del
RAV)

Avere un
quadro
dell'efficacia del
percorso
educativodidattico e
dell'azione di
orientamento
in uscita.

Febbraio

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Stato lavorativo
e/o percorso
universitario

Avere
cognizione del
percorso post
diploma degli
alunni nei due
anni successivi .

Risultati
riscontrati

Differenze

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

TABELLA 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di condivisione
interna

Persone coinvolte

Incontri Organi Collegiali e di
Dipartimento

Docenti

Strumenti

Considerazioni nate dalla
condivisione

Strumenti multimediali di
trasmissione e condivisione;
Materiale cartaceo

TABELLA 12 – Le azioni di diffusione dei risultati interne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
Pubblicazione sul sito d’Istituto
Affissione all’albo
Distribuzione materiale cartaceo

Destinatari
Tutti
Docenti / ATA / Alunni
Docenti / ATA / Alunni

Tempi

TABELLA 13 – Le azioni di diffusione dei risultati esterne alla scuola
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti

Destinatari delle azioni

Pubblicazione sul sito d’Istituto
Bilancio sociale

Tutti
Tutti

Tempi

TABELLA 14 – Composizione del Nucleo di Valutazione
Dirigente scolastico
3 Docenti
1 ATA
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/2015

-

Finalità della legge e compiti della scuola

-

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno

-

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

-

Fabbisogno di organico di personale ATA

-

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

-

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

-

Scelte di gestione e di organizzazione

-

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere

-

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento

-

Alternanza scuola-lavoro

-

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale

-

Didattica laboratoriale

-

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche

-

Formazione in servizio docenti
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FUNZIONIGRAMMA D'ISTITUTO

1 Responsabile della gestione organizzativa d’istituto
con funzioni vicarie del dirigente

3 Responsabili della gestione organizzativa di plesso:
- assenze alunni
- assenze e sostituzioni docenti
- adattamenti orari
- richiami agli alunni
- relazioni con le famiglie
- preposti al sistema di prevenzione e protezione
1 Responsabile Ufficio tecnico

AREA ORGANIZZATIVA
1 Responsabile della gestione visite/viaggi
1 Responsabile Azienda Agraria
1 Responsabile Convitto
1 Responsabile Relazioni Esterne/Reti scuole
1 Responsabile Fondi Strutturali/PON/FESR
23 Responsabili di laboratorio

1 Commissione PTOF
1 Responsabile per il raccordo didattico d’istituto:
- coordinamento programmazione e valutazione per
competenze
- curricolo verticale d'Istituto
1 Responsabile per integrazione ed inclusione:
- alunni BES
- alunni stranieri

AREA DIDATTICA

1 Responsabile attività di orientamento
34 Coordinatori Consigli di Classe
8 Coordinatori di Dipartimento
1 Coordinatore Alternanza Scuola Lavoro
1 Responsabile della gestione prove INVALSI:
1 Animatore digitale
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1 Responsabile del sito web d’Istituto

AREA COMUNICAZIONE
1 Addetto stampa

1 Responsabile autoanalisi d’Istituto
1 Responsabile controllo obiettivi di processo PdM

AREA QUALITA'
1 Comitato di valutazione docenti
1 Coordinatore PAI

7 assistenti amministrativi con Incarichi specifici
AREA AMMINISTRATIVA

8 assistenti tecnici con Incarichi specifici
3 collaboratori scolastici con Incarichi specifici

1 Responsabile servizio prevenzione e protezione
AREA SICUREZZA

4 Addetti primo soccorso
36 Addetti primo intervento principio d’incendio
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Si tratta di una proposta formativa già in essere da anni che viene continuamente rinnovata in
funzione delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che ha sempre
conferito valore aggiunto all’ipotesi formativa integrata. Si offre quindi allo studente una modalità
innovativa che assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello studente.
Nell'Istituto l’attività è rivolta alle CLASSI III – IV – V dei diversi indirizzi, con percorsi differenziati in
base al diverso indirizzo di studio. La partecipazione degli alunni, che oggi risulta obbligatoria, in passato
era definita attraverso una selezione che teneva conto della motivazione oltre che del rendimento
scolastico degli stessi.
L’attività è definita dal consiglio di classe nei tempi, nelle modalità di sviluppo e nei criteri di valutazione dei
crediti maturati, ed è organizzata in collaborazione con le aziende presenti sul territorio (metalmeccaniche,
elettriche, elettroniche, informatiche, agrarie) e studi professionali di settore. Ruolo decisivo è stato svolto,
per le scelte operate in ambito strategico, dai due Comitati Tecnico-Scientifici (CTS) relativi al settore
industriale ed agrario già costituiti ed operanti.
Con la Legge 107/2015 questo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un percorso di
orientamento utile ai ragazzi nelle scelte che dovranno fare una volta terminati gli studi.
Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e professionali cosi
ripartite:
120 ore per le III classi - 200 ore per le IV - 80 ore per le V.
La distribuzione del monte-ore 120/200/80 è dettata dall’ esigenza di rafforzare le competenze acquisite
nel curricolo durante il terzo anno e ridurre l’impegno nell’ultimo anno in previsione dell’esame di
Stato.
L’alternanza può essere svolta anche all’estero, e nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ovvero in
estate; in quest’ultimo caso la valutazione del percorso sarà effettuata nel successivo anno scolastico.
L’attività di alternanza scuola-lavoro potrà essere svolta anche con la modalità di Impresa
Formativa Simulata e si concretizzerà nella costituzione di un’impresa in ambiente analogo a quello reale,
con il supporto del Simucenter regionale di Puglia. Gli studenti così, potranno sperimentare le attività di
progettazione, marketing e gestione amministrativo contabile (transazioni commerciali, pagamenti e
adempimenti amministrativi).
I ragazzi saranno affiancati da docenti scelti in funzione della propria esperienza professionale e da
tutor aziendali esperti del mondo del lavoro indicati dall’impresa.
Tale attività permetterà agli studenti di ricevere riscontro concreto dei concetti teorici acquisiti, favorirà la
formazione di una cultura d’impresa, consentirà di accrescere il senso di responsabilità e sicurezza sul posto
di lavoro, autonomia e spirito d’iniziativa. Tutte le competenze acquisite attraverso le esperienze di
alternanza scuola lavoro saranno certificate e inserite nel curriculum dello studente, a seguito di prove
esperte somministrate in itinere e alla fine del percorso formativo.
In relazione al percorso IeFP presente nell’Istituto, adottato in regime di sussidiarietà integrativa con
qualifica professionale regionale di “Operatore agricolo”, le attività di alternanza scuola-lavoro saranno
organizzate coerentemente con il traguardo della qualifica triennale e con le modalità già descritte.
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CLIL
L’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche (DNL) con metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla
costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera, insieme allo sviluppo e
all’acquisizione di conoscenze disciplinari. L’approccio CLIL persegue il duplice obiettivo di essere
focalizzato sia sulla disciplina insegnata, sia sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua
straniera.
Viste le sue caratteristiche, il CLIL consente allo studente:
- Sviluppo delle capacità comunicative nella lingua straniera;
- Maggiore spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività pratiche;
- Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell’istruzione e nel lavoro.
Il metodo CLIL è applicato nell’Istituto a livello ordinamentale nelle classi quinte. L’insegnamento è svolto in
Inglese in alcune delle discipline di indirizzo, anche in collaborazione con i docenti di lingua straniera.

ATTITÀ SPORTIVE, GIOCHI STUDENTESCHI E CONCORSI NAZIONALI
Nell’Istituto si riconosce particolare rilevanza all’attività sportiva, cui è dedicato un significativo
spazio nell’offerta formativa.
Pertanto i docenti di scienze motorie curano la preparazione per la partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi in varie discipline tra cui corsa campestre, pallavolo e scacchi oltreché la partecipazione a
“Mundialito escuela” di calcio a 5. Si organizzano inoltre tornei interni di pallavolo e di calcio. Molte delle
attività si svolgono all’interno dell’Istituto, dotato di palestre coperte e di campi esterni.

Le attività didattiche sono rivolte all’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti che si concretizzano attraverso la partecipazione a gare e olimpiadi
(matematica, scienze, chimica, informatica…).
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
La diffusione delle nuove tecnologie, la nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di
device stanno rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive e conseguentemente i modelli per lo studio
e l’apprendimento.
In questo contesto si inserisce il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) dal quale discendono i seguenti
obiettivi operativi, integrati nel P.T.O.F.:
- Potenziare le dotazioni e gli ambienti di apprendimento per stimolare le competenze trasversali
degli studenti ed aumentarne il coinvolgimento a scuola;
- Rafforzare le competenze digitali di studenti, docenti e ATA;
- Rafforzare tutte le competenze chiave, non solo quelle di base ma anche quelle trasversali,
essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;
- Elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni
del pensiero computazionale e dell’Informatica attraverso un fascio di competenze e di tecnologie
provenienti dai settori dell’intelligenza artificiale e della robotica;
- Adottare approcci didattici innovativi attraverso la creazione di ambienti di apprendimento
adeguati e propedeutici ad una didattica progettuale e flessibile con la promozione di risorse di
apprendimento online.
L'Animatore Digitale, protagonista del PNSD, è la figura che ha il compito di accompagnare e monitorare le
azioni che promuovono la digitalizzazione ed è individuato dal Dirigente scolastico.
Si elencano qui di seguito i campi d’azione dell’animatore digitale:
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD;
Creazione di una sezione dedicata sul sito della scuola;
Sensibilizzazione del corpo docente alle tematiche relative al PNSD;
Formazione all’uso del Registro Elettronico;
Uso di nuove risorse didattiche: Booking Progress;
Progettazione e realizzazione di applicazioni dedicate per sistemi operativi mobile;
Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito digitale;
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali;
Creazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD;
Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media,
cyberbullismo);
- Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software e condivisione delle esperienze;
- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione;
- Educazione ai media e ai social network con utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a
progetti specifici.
-
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
La formazione del personale docente è obbligatoria, permanente e strutturale.
Il piano di formazione, dopo aver recepito le criticità emerse dal RAV e le istanze riconducibili al PdM, in
coerenza con gli obiettivi formativi rilevati, anche di concerto con il Piano Nazionale per la Formazione del
MIUR, individua i seguenti aspetti oggetto di approfondimento:
- Metodologie didattiche orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in
contesti formali, non formali ed informali;
- Metodologie orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
- Metodologie finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei
gruppi classe;
- Metodologie basate sulla didattica per competenze;
- Corsi di formazione su tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire
(valutazione, autovalutazione, inclusione, …);
- Tematiche specifiche emergenti dal RAV;
- Eventuali altre tematiche che dovessero emergere nel corso del triennio.
Le tematiche saranno affrontate attraverso corsi organizzati “a scuola” ed ove possibile, sfruttando le reti
cui l’istituzione aderisce. Ciascun docente dovrà certificare almeno 60 ore di formazione nel triennio.
La formazione potrà essere attuata attraverso attività promosse dall’Istituto e/o scelte liberamente e dovrà
essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR.

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Nella scuola dell’Autonomia gli interventi e i servizi rivolti agli allievi sono molteplici e diversificati,
pertanto nel triennio 2016/19 sono previsti progetti curriculari ed extracurriculari, al fine di arricchire
l’offerta formativa della scuola e dare attuazione alle indicazioni provenienti dal Piano di Miglioramento.
Nell’intento di rendere più ricca, flessibile e coordinata l’attività didattico-educativa, il Collegio dei Docenti
propone una serie articolata di progetti.
La attuabilità dei progetti che seguono sarà condizionata alle risorse finanziarie di cui l’Istituto potrà
disporre e la cui misura non è prevedibile allo stato attuale.
Si procederà pertanto ad una selezione, che tenga conto delle indicazioni provenienti dalla realtà
produttiva, integrate con eventuali pareri del Comitato Tecnico Scientifico, ed operata sulla base dei criteri
individuati dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del presente documento.

24

Progetti distinti per macro aree
1 Area PdM
1.1

Recupero e Potenziamento
Titolo progetti
Recupero/consolidamento/potenziamento
Dalla realtà alle equazioni
La classe aperta
Imparo ad imparare con metodo
Giochiamo con la lingua del sì
Progetto Matematica
1.2
Cittadinanza
Titolo progetti
Cittadinanza, ambiente, salute
Diritti umani
Dal disagio al benessere
Pace, fraternità e dialogo

Finalità
Offrire la possibilità di recuperare/consolidare/potenziare
abilità di tipo disciplinare e trasversale con approccio
didattico innovativo, anche per arginare il fenomeno della
dispersione scolastica

Finalità
Educare alla cittadinanza attiva attraverso la proposta di
comportamenti e stili di vita virtuosi per contrastare devianze e
dipendenze. Valorizzare le differenze e favorire l’inclusione, sviluppare
la padronanza di sé per raggiungere l’armonia.

2 Area d’indirizzo PTOF
2.1

Alternanza scuola lavoro
Titolo progetti
Finalità
Coltivazione funghi in ballette
Coltivazione di ortaggi in serra
Attività florovivaistica
Integrare il curricolo scolastico con la metodologia di Alternanza
Tecniche di coltivazione fuori suolo NTF
Scuola Lavoro per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro
(Tecnica Film Nutritivo) , DFT (Tecnica
Flusso Circolante) Aeroponica
Imparare lavorando
Realizzare impresa formativa simulata per la realizzazione di
Naturalmente scuola
prodotti e servizi nel settore aeronautico o aerospaziale.
2.2

Innovazione tecnologica
Titolo progetti
Built your own robot con Arduino Byor
Arduino
Programmazione mobile: “Android
apps”
Rilievo topografico con nuove
tecnologie – aggiornamento catastale
tramite Pregeo
2.3
Orientamento
Titolo progetti
Orientamento in entrata
Orientamento in uscita

Finalità
Potenziare le abilità tecnico pratiche per risolvere situazioni
problematiche con applicazione della robotica
Progettare e sviluppare applicazioni per mobile Android
Eseguire pratiche di accatastamento, variazione catastale con
modellazione 3D

Finalità
Informare e presentare l’offerta formativa per una scelta
consapevole del percorso di studi superiori
Offrire un servizio di orientamento post diploma di tipo
informativo e formativo
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2.4
Inclusione e Integrazione
Titolo progetti
Finalità
Riscoprire e valorizzare essenze arboree, vegetali e da frutto
Il giardino dei fruttiferi rari e officinali:
tipiche del territorio e delle macchia mediterranea per la
le loro potenzialità ecopsicologiche
produzione e la commercializzazione delle stesse
Alternativa…progetto di vita
Proporre un possibile progetto di vita ad alunni BES, di diverso
livello di gravità e tipologia e a rischio di dispersione
Alternativa serra e lavorazione del
scolastica, mediante sviluppo di attività formative ed
legno
educative alternative
L’asino, il cavallo e la capra: diversità
Scoprire la diversità biologica attraverso animali domestici
biologica e attività educative assistite
presenti nel nostro territorio
con l’ausilio di animali
Musicanto Amaldi’s band
Scoprire talenti e favorire l’integrazione
Aiutare a crescere e prevenire la
Pensare ad un progetto di vita consapevole e vivere la scuola
dispersione
con partecipazione e fiducia
2.5
Competenze linguistiche e scambi culturali
Titolo progetti
Finalità
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in inglese finalizzate alla
Cambridge
certificazione Cambridge di livello A2/B1/B2 e BEC del CEFR . Destinatari
KET/PET/FCE/BEC
anche esterni
Sviluppare le competenze linguistiche in francese mediante certificazione
DELF CECRL
DELF di livello A1/A2/B1. Destinatari anche esterni
Potenziare le abilità di lettura e comprensione di testi letterari in lingua
English project
inglese
Forgiare cittadini europei, rinforzare lo spirito di cittadinanza europea e la
Erasmus
comprensione e la solidarietà tra i paesi dell’Unione Europea
2.6
Ampliamento Offerta Formativa
Titolo progetti
Finalità
Acquisire competenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di prototipi
Free energy
relativi a motori a magneti permanenti
Meccanica
Sviluppare competenze tecnico-scientifiche finalizzate alla progettazione e
dell’autoveicolo
realizzazione di modelli Km Racing scala 1:10
La comunicazione
Acquisire tecniche di comunicazione efficace attraverso anche sistemi digitali
Favorire interazione fra uomo-animale; far comprendere l’importanza della
Un asino …. per amico
conservazione di una razza animale in via di estinzione
Piante medicinali nel
Avvicinare all’antica filosofia di vita secondo la quale la natura protegge,
Meridione
nutre, sorregge, cura e guarisce l’uomo
Micropropagazione di
Acquisire competenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di piante
specie mediterranee
micropropagate in ambiente controllato e in serra
Acquisire competenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di prototipi utili
Elettronica e agricoltura
nel settore dell’agricoltura
Il giardino sperimentale Scoprire il nostro territorio allo scopo di riconoscere e conservare frutti rari e
delle piante esotiche
di nicchia
Etica e benessere
Favorire una diversa sensibilità e forti significati di coerenza nel rapporto
animale
uomo-animale
Sviluppare una star up sostenibile sia dal punto di vista ambientale che
Natural…mente scuola
economico nel settore aeronautico e aerospaziale
Sviluppare il “pensiero computazionale” per risolvere problemi in modo
Programmare il futuro
creativo ed efficiente
Energy Manager
Sensibilizzare ad un uso razionale dell’energia
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Settimana corta
A seguito della consultazione delle famiglie, a partire dall’a.s. 2016/17 l’orario settimanale delle
lezioni sarà articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì (settimana corta). L’adozione della nuova
organizzazione consentirà una strutturazione dell’orario scolastico più razionale ed equo.
Ne consegue l’ottimizzazione del servizio in ordine a:
- riduzione degli spostamenti di studenti e personale;
- migliore organizzazione dell’orario interno;
- presenza di tutti i docenti nei cinque giorni che consente maggiore funzionalità complessiva, con
attività di recupero e potenziamento;
- disponibilità aumentata per le sostituzioni dei colleghi assenti;
- apertura pomeridiana della segreteria e quindi migliore servizio per l’utenza;
- miglioramento del servizio di pulizia della scuola che si estenderà anche in orario pomeridiano;
- possibilità per gli studenti convittori di trascorrere più tempo in famiglia;
- risparmio energetico per i singoli (carburante per gli spostamenti) e per la collettività (energia
elettrica, riscaldamento ed utenze varie);

Curricolo della Scuola
Nell’Istituto sono attivi due dei tre percorsi di studio previsti dalla riforma del sistema di istruzione
del 2009: l’istruzione tecnica e l’istruzione professionale.
Per l’istruzione tecnica è presente il settore tecnologico con quattro indirizzi:
Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione “Elettronica”;
Meccanica, Meccatronica ed Energia con entrambe le articolazioni “Meccanica e Meccatronica”ed
“Energia”;
Informatica e Telecomunicazioni con entrambe le articolazioni “Informatica” e
“Telecomunicazioni”;
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con articolazioni “Produzione e Trasformazione” e
“Gestione dell’ambiente e territorio”
Per l’istruzione professionale è presente il settore servizi con un indirizzo:
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli del territorio” con esame di qualifica triennale regionale per il conseguimento del
titolo di “operatore agricolo”.

Introduzione di contenuti e strumenti didattici innovativi
Dall’a.s. 2015/16 l’Istituto è membro della rete “Book in Progress” che offre materiali didattici
sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della rete.
I lavori del Book in Progress sono disponibili sia in formato cartaceo sia digitale. Tale iniziativa migliora
significativamente l’apprendimento degli allievi e contemporaneamente, fornisce una valida e concreta
risposta al problema del caro libri.
A partire dall’a.s. 2016/17, le classi prime dell’Istituto saranno protagoniste di questa profonda innovazione
dell’azione didattica.
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FABBISOGNO DI PERSONALE
L’organico dell’Autonomia è costituito dall’organico dei posti comuni e di sostegno, dall’organico
del potenziamento e dall’organico del Personale ATA. La presente formulazione dell’organico dei posti
comuni e di sostegno prende a riferimento l’attuale organico di fatto, con alcuni arrotondamenti all’unità
superiore tenuto conto dei dati previsionali legati allo scorrimento delle classi.

Posti comuni e di sostegno
A.S. 2015/16
A012
A013
A019
A020
A029
A034
A038
A346
A042
A047
A049
A050
A058
A060
A071
A072
A074
C050
C260
C310
C320
ADXX

A
2

1

2

3
3
2
1

B
1
1
3
1
4
1
2
1
3
3

C

2
1
1

2

9

1
2

1
1

1
1
1
3

A
2

1

1
1

3
1
2
3

E

1
2
1

1
1
3

A = TATA02701C

D

A.S. 2016/17

1

3
3
2
1

B
1
1
3
1
4
1
2
1
3
3

C

2
1
1

9

E

2

1
2

1
1
1

1

1
1

1
3
1
2
3

A
2

1

1
2
1

1
1
3

B = TATF027015

D

A.S. 2017/18

1
1
3
C = TATF027026

3
3
2
1

B
1
1
3
1
4
1
2
1
3
3

C

2
1
1

E

2

1
2

1
2
2

1

1
1

1
3
1
2
3

A
2

1

1
2
1

1
1
3

9

D

A.S. 2018/19

1
1
3

D = TARA02701L

3
3
2
1

B
1
1
3
1
4
1
2
1
3
3

C

2
1
1

E

1

1
2
1
2

1
2
2

1

1
1

1
1
3

9

D

1
3
1
2
3

1
1
3

E = TATF02751E
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Organico di potenziamento
N.

Classe di
concorso

Ore da
prestare

1

A050

594

132

462

2

A050

594

132

462

3

A019

594

132

462

4

A019

594

132

462

5

A047

594

132

462

6

A049

594

132

462

7

A049

594

132

462

8

A346

594

132

462

9

A012

594

132

462

10

A058

594

132

462

11

ADXX

594

132

462

12

ADXX

594

132

462

13

ADXX

594

132

462

7.722

1.716

6.006

Totali

(*) Sostituzioni
docenti assenti

(*) Progetti
(Recupero/Potenziamento/AOF)

(*) La previsione è solo indicativa: i docenti di potenziamento saranno utilizzati per le sostituzioni, in
assenza di altre soluzioni, anche sospendendo temporaneamente le attività programmate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organico personale A.T.A. a.s. 2015/16
Ruolo

Unità

Direttore Servizi Generali e Amministrativi
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
Guardarobieri
Cuochi
Collaboratori addetti all’azienda
Infermiere

1
7
14
29
2
3
3
1

Totale

60
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ATTREZZATURE, STRUTTURE E MATERIALI
Con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’innovazione didattica e amministrativa, anche in
attuazione della legge 107/2015 (art. 1 cc. 56÷61), sono programmate le seguenti azioni:
- Implementazione di una rete wireless adeguatamente protetta in ogni ambiente scolastico;
- Incremento del numero delle LIM e/o di videoproiettori fino a copertura totale delle aule ;
- Incremento di laboratori mobili mediante l’acquisizione di tablet/notebook che consentano agli
studenti di interagire con le attività didattiche proposte;
- Allestimento di un nuovo spazio destinato all’accoglienza e al lavoro dei docenti con attrezzature
informatiche;
- Completamento della digitalizzazione dei servizi di segreteria con dematerializzazione dei processi
amministrativi.

Relativamente alle strutture, con riferimento all’attuale ubicazione dell’I.T.I. ex “Amaldi” di Massafra, ci si
pone l’obiettivo di individuare una collocazione unica per tutte le attività, che possa meglio rispondere alle
esigenze di un istituto in crescita.
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Annessa alla sede dell’Istituto Agrario, l’azienda
“Amendolecchia” è dedicata alla coltivazione delle
piante più diffuse e tipiche dell’arco jonico.
Solo per citare alcuni esempi: olivo con produzione di
olive da mensa e da olio “Pizzuta”, vite (Primitivo di
Gioia del Colle), agrumi (clementine “Fedele” e
“Spinoso”), diverse varietà d’arance (Valencia,
Tarocco, Ovale) e ortaggi da pieno campo.
L’azienda agraria costituisce un valido supporto alle
attività didattiche curriculari. Al suo interno infatti, è
possibile lo svolgimento delle esercitazioni pratiche
oltreché l’osservazione diretta dei campi
sperimentali realizzati in collaborazione con diversi
Enti pubblici (Università degli Studi di Bari, Centro
di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile
Caramia” di Locorotondo, ecc.).
L’Istituto è anche dotato di convitto, una struttura
residenziale fruibile dai ragazzi fuori sede.
All’interno del quale ci sono diversi spazi utilizzabili
per lo studio individuale e di gruppo, un’ampia sala
mensa, un'infermeria, un servizio di lavanderia e
stireria, una sala video, una sala-ricreazione,
postazioni informatiche con collegamento ad
Internet.
Il convitto offre anche la formula semi-residenziale,
che prevede il pranzo, l’assistenza allo studio
pomeridiano, la partecipazione ai vari momenti di
attività extracurricolari, sino alle ore 18,30.
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