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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-Staffa” è la nuova 
istituzione scolastica nata dalla fusione dell' l’IISS “Michele Dell’Aquila” di San 
Ferdinando di Puglia con  l’IISS ”Scipione Staffa” di Trinitapoli a seguito del piano di 
dimensionamento della rete scolastica (Delibera n. 2468 del 21/12/2018 della 
Giunta Regionale Pugliese). 

Il nuovo Istituto presenta un'offerta formativa competitiva e poliedrica grazie alla 
molteplicità dei suoi  indirizzi di studio ed alla lunga storia di attività e 
sperimentazioni didattiche.

Con la sua nuova identità, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-
Staffa” rafforza la presenza sul territorio e la sua azione promotrice di una cultura 
di rete, recependo e/o progettando iniziative  con Enti pubblici e privati, 
Fondazioni, Associazioni e aziende operanti in loco, nei diversi settori.

Attualmente l'Istituto è dislocato su due sedi, entrambe dotate di uffici di 
Presidenza e di Segreteria amministrativa e didattica,  ed ubicate rispettivamente a 
San Ferdinando di Puglia in via Gramsci (sede principale) ed a Trinitapoli in via  
Cappuccini. Entrambi i plessi sono agevolmente raggiungibili dagli studenti 
pendolari con gli autobus di linea, con fermata davanti scuola. La sede di 
Trinitapoli è inoltre raggiungibile con il treno in pochi minuti.

Le due sedi insistono sul territorio da più di quarant'anni e costituiscono da tempo 
un importante punto di riferimento per la formazione e la crescita culturale della 
comunità locale. La sede del plesso "Dell’Aquila", nata come istituto tecnico 
commerciale, ha rafforzato nel tempo l’asse giuridico-economico del suo indirizzo 
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storico di Amministrazione, Finanza e Marketing, con le articolazioni di Sistemi 
Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing. Successivamente 
hanno trovato una collocazione efficace anche l’Indirizzo tecnico Turismo e 
l’Indirizzo professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy- opzione di 
Produzioni Tessili e Sartoriali (ex indirizzo Moda).

La sede di Trinitapoli, già Istituto "Staffa", è nata come Liceo Classico ed è 
storicamente caratterizzata dalla formazione umanistica. Nel tempo altri indirizzi 
ne hanno arricchito l’offerta formativa: i licei delle Scienze Umane e l’Artistico e gli 
indirizzi professionali Odontotecnico, Grafico pubblicitario e Sociosanitario.

All'interno dell'Ambito scolastico BAT 10-3 l'Istituto è stato individuato come Scuola 
Polo per l'Inclusione. 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto ha una popolazione scolastica coincidente con l’ambito scolastico di 
riferimento San Ferdinando-Trinitapoli-Margherita di Savoia (Ambito 10/BAT3),  
sebbene, in misura ridotta, accolga anche alunni provenienti da Cerignola, Canosa 
di Puglia, Barletta ed Ortanova.

Il territorio in cui opera ha un'economia basata essenzialmente sulle attività delle 
PMI, soprattutto imprese agricole e dell’indotto, incluse quelle di 
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sui mercati nazionali e 
internazionali. Con una agricoltura moderna e competitiva si coltivano prodotti 
tipici e rinomati come le pesca di San Ferdinando  ed  il carciofo "violetto" a cui è 
dedicata una Fiera Internazionale a San Ferdinando di P. ed una sagra cittadina a 
Trinitapoli, nel mese di novembre. L'artigianato ed il turismo sono settori in 
evoluzione. Quest'ultimo si lega all'area di grande pregio naturalistico ed 
archeologico della Bassa Valle dell'Ofanto, riconducibile al Parco delle Cave di San 
Samuele di Cafiero in agro sanferdinandese, al Parco Naturale della Zona Umida e 
al Parco archeologico degli Ipogei di Trinitapoli. 

Attualmente il rapporto con le aziende è stato implementato grazie alle attività di 
alternanza scuola-lavoro anche se risulta ancora ridotta la possibilità di 
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finanziamenti e sponsorizzazioni. 

In riferimento alla situazione socio-economica, il protrarsi della crisi economica ha 
compromesso lo status sociale e culturale delle famiglie degli studenti e l'aumento 
delle separazioni ha provocato, specie in famiglie monoreddito, depauperamento 
sociale e economico. Il fenomeno della disoccupazione giovanile continua ad 
essere l'aspetto più problematico per il contesto sociale.

Grazie all'attenzione dei docenti e delle strutture socio assistenziali, risulta in 
crescita il numero di studenti segnalati e certificati con Bisogni Educativi Speciali.

La realtà del territorio si rispecchia quotidianamente nella Scuola che raccoglie 
utenze diversificate, per estrazione e ambizioni sociali, e che gode dell’interesse 
“sociale” dell’intera comunità e delle sue diverse componenti. Gli studenti che 
frequentano l’Istituto sono costantemente sollecitati al confronto con realtà 
diverse presenti nel territorio locale, comunitario ed extracomunitario e stimolati 
all'acquisizione e rafforzamento dei diversi linguaggi. Si può con sicurezza 
affermare che l'offerta formativa dell'Istituto risponde pienamente alle figure 
professionali richieste dal territorio attraverso i suoi indirizzi di studio.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FGIS023001

Indirizzo
VIA A. GRAMSCI, 53 - 76017 SAN FERDINANDO DI 
PUGLIA

Telefono 0883621066

Email FGIS023001@istruzione.it

Pec fgis023001@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.istitutodellaquila.it

 "SCIPIONE STAFFA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice FGPC023018

Indirizzo
VIA CAPPUCCINI,23 TRINITAPOLI 71049 
TRINITAPOLI

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

CLASSICO•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 288

 IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice FGRI02301L

Indirizzo
VIA PIANATATA, 40 SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Indirizzi di Studio

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 81

 ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice FGRI02302N

Indirizzo VIA ZARA TRINITAPOLI 71049 TRINITAPOLI

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 146

 PROF. MICHELE DELL'AQUILA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD023017

Indirizzo
VIA PIANTATA, 40 - 71046 SAN FERDINANDO DI 
PUGLIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 459

 I.T.COMMERCIALE "PROF. M. DELL'AQUILA" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD02351L

Indirizzo
S.FERDINANDO DI PUGLIA 71046 SAN 
FERDINANDO DI PUGLIA

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 2

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 2

Odontotecnico 1

Scienze 2

Modellistica e Confezione 1

Auto-CAD Moda 1

Scultura 1

ex Aula docenti 1
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Sociosanitario 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

Mediateca 1

 

Aule Magna 1

Auditorium 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Servizio ristoro

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 184

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Stampante-3D 1

 

Approfondimento
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La sede centrale di San Ferdinando dispone delle seguenti strutture e relative 
dotazioni:

 
 Laboratorio multimediale 1 

·      Postazioni docente di cui un Personal Computer Apple (modello iMac all-
in-one 27”  i5-27 GHz) in rete dati e didattica e un personal computer 
Pentium IV in rete dati.

·      Personal Computer in rete dati e didattica, Comex Mercury QCore 2,5 
GHz 2Gb RAM; n. 6 Personal Computer Pentium IV in rete dati e 
didattica.

·      Stampanti Laser in rete.

·      LIM – Interwrite con videoproiettore Sanyo Ottica ultracorta.

·      Rete dati a 1Gbps.

 
Laboratorio multimediale 2  

·    Postazioni docente con Personal Computer Acer all-in-one touch screan 
in rete dati e didattica, stampante multifunzione in rete, connessione al 
digitale terrestre e TV satellitare, document camera.

·    Postazioni alunni con Personal Computer Acer all-in-one touch screen in 
rete dati e didattica e n. 30 cuffie con microfono.

·      Stampante Laser in rete.

·      Stampante multifunzione in rete.

·      LIM – Smartboard con videoproiettore Epson ottica ultracorta.

·      Risponditori interattivi.

·      Rete dati a 1 Gbps.

·      Tavoletta grafica per PC docente (Smart slate).

 
Laboratorio multimediale 3

·      Postazioni docente con Personal Computer in rete dati e didattica.

·      Postazioni alunni con Personal Computer in rete dati e didattica, n. 30 
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cuffie con microfono.

·      Stampanti in rete dati.

·      Impianto videoconferenza, connessione al digitale terrestre e TV 
satellitare.

·      LIM – Smartboard con videoproiettore.

·      Rete dati a 1 Gbps.

·      Tavoletta grafica per docente (Smart slate).

 
Rete dati di Istituto

·      Cablaggio rete d’istituto fibra ottica.

·      Router per collegamento ad internet di aule, laboratori, uffici.

·      Videosorveglianza a circuito chiuso.

·      Rete Wireless 10/100 Mbps.

 
Biblioteca – mediateca

·      N.1 Personal Computer Olidata Pentium III.

·      N. 1 videoproiettore con collegamento DVD-VHS con filodiffusione.

·      N. 1 stampante laser.

·      Libri (oltre 3.000 volumi).

·      Manuali, repertori, dizionari, atlanti ed enciclopedie.

·      Reparto sussidi didattici per alunni diversamente abili.

·      Giornali, riviste specializzate.

·      Audiocassette, videocassette VHS (film e corsi didattici), Floppy disk e 
CD-ROM.

·      DVD e CD-ROM di corsi specialistici di lingue inglese e francese.

 
Laboratorio di Modellistica e confezione

          ·      N. 3 macchine lineari 
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·      N. 3 tagliacuci.

·      N. 1 macchina per orlo invisibile

·      N. 1 macchina zig zag

·      N. 1 macchina applica sbieco

·      N. 1 macchina punto copertura

·      N. 2 assi da stiro professionali con ripiano aspirante e ferri a caldaia.

·      N. 4 stand appendi abiti

·      N. 4 manichini regolabili

·      N. 10 manichini fissi

·      N. 1 lavagna luminosa

·      N. 1 videoproiettore

·      N. 1 plotter per la stampa di cartamodelli su misure reali. 
 

Il laboratorio, collocato in un ambiente molto spazioso e luminoso, è 
corredato di uno spazioso armadio contenente materiali di uso comune 
(stoffe, cotoni, aghi, ditali, cerniere, bottoni, tele adesive, forbici, carta 
modello) e di 2 tavoli da lavoro 5x2 m. con 40 posti a sedere disposti su 4 
file . Le sedie sono regolabili nello schienale ed in altezza. La postazione 
docente è dotata di pc e stampante. 

 
 Laboratorio Auto-CAD

·         N. 1   Postazione docente in rete dati e didattica.

·         N. 14 postazioni alunni in rete dati e didattica.

·         N. 1  LIM – Smartboard con videoproiettore.

·         N. 1 stampante laser in rete dati.

·         N. 1 stampante a colori formato A3.

·         N. 1 stampante 3D.

               Ogni postazione è composta da 1 PC, tavoletta grafica con software  per 
la modellistica computerizzata.
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Laboratorio di Scienze

 
Il laboratorio di Scienze è costituito da un’aula con 25 posti a sedere disposti su 4 
file di tavoli da lavoro con piano in resina antiacido e altrettanti sgabelli con 
schienale, regolabili in altezza; ciascuna fila possiede, inoltre, un lavabo e tre 
prese elettriche. Il Docente ha a disposizione un tavolo operativo dotato di 
Computer (Pentium IV) connesso ad internet tramite rete wireless, 
videoproiettore e LIM - Smartboard, rete dati 100Mbps. La postazione docente è 
provvista di cappa (mod. Asalair Carbo 900), munita di aspiratore e vetro 
protettivo, per la manipolazione di sostanze che producono vapori tossici e/o 
maleodoranti.

L’aula, inoltre, risulta dotata di due vetrinette che contengono materiale di uso 
comune (beute, matracci, imbuti, burette, cilindri, pipette, crogioli, spruzzette, 
preparati microscopici) e un armadio di sicurezza (Safetybox a norma CE) fornito 
di sistema di aspirazione dell’aria per lo stoccaggio dei prodotti pericolosi e tossici 
(reagenti chimici, coloranti, conservanti), nonché dei relativi DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale).

Di notevole pregio le attrezzature dedicate alla microscopia, in particolare:

-          8 Microscopi ottici binoculari Optika;

-          8 Microscopi stereo Optika;

-          1 Microscopio biologico binoculare Optika M699 con videocamera Optika 
vision lite;

-          1 Stereomicroscopio trinoculare Optika SK-PHD;

-          Kit per l’allestimento e la colorazione dei vetrini;

-          Preparati microscopici di biologia generale, botanica, zoologia e istologia, 
umana ed animale.

Numerosa, anche, la strumentazione di laboratorio, costituita da:

Ø  Bilancia a bracci e analitica (Radwag mod. AS 220/C/2, portata max 220 g, 
min 10 g)
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Ø  Piastra riscaldante con agitatore magnetico

Ø  Lavatrice ad ultrasuoni

Ø  Colorimetro mod. Jenway 6051

Ø  Distillatore d’acqua

Ø  pHmetro elettronico digitale.

 

 L’arredamento dell’aula è completato da pannelli didattici per lo studio 
dell’anatomia umana e dei processi di divisione cellulare.

La direzione dei laboratori di Scienze intergrate  e di Fisica, di seguito descritto,è 
attribuita ad un docente incaricato dalla Dirigenza Scolastica in qualità di 
responsabile dell’aula e del materiale in uso.

L’ingresso nei laboratori è consentito esclusivamente al personale autorizzato 
(docenti di Scienze, Chimica e Fisica, Assistente Tecnico, addetti alle pulizie) egli 
alunni possono entrare solo ed esclusivamente in presenza del personale 
autorizzato.

I docenti e gli assistenti tecnici sono incaricati di vigilare sul corretto uso delle 
attrezzature da parte degli alunni durante lo svolgimento delle esercitazioni 
pratiche, nel rispetto delle procedure e delle norme antinfortunistiche in vigore.

 
Laboratorio di Fisica

Il laboratorio di Fisica è costituito da un’aula con 25 posti a sedere disposti su 3 
file di tavoli da lavoro con altrettanti sgabelli con schienale, regolabili in altezza; 
ciascun banco da lavoro è munito di due prese elettriche. Il Docente ha a 
disposizione un tavolo operativo dotato di Computer (Pentium IV) connesso ad 
internet tramite rete wireless, videoproiettore e LIM - Smartboard, rete dati 100 
Mbps.

Inoltre sono presenti:
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Ø  1 Microscopio ottico binoculare Optica M699 con videocamera Optica vision 
lite;

Ø  1 Stereoscopio binoculare Optica SK-PHD con videocamera Optica vision 
lite.

Il laboratorio dispone di kit didattici che consentono agli allievi di effettuare 
esperimenti legati alla elettricità statica (elettroscopio), al magnetismo, nonché 
allo studio delle forze (mediante dinamometri a diversa portata) e delle proprietà 
fisiche della materia. Fiore all’occhiello del laboratorio di Fisica è la Stazione 
Meteorologica professionale (Modello WMR 200) in grado di monitorare i più 
importanti parametri meteorologici mediante sensori di precisione montati sul 
tetto dell’istituto. La stazione è dotata di display digitale per la visualizzazione 
contestuale dei dati e software per la memorizzazione degli stessi.

 
 Aula formativa docenti

·      n.16 postazioni con Netbook ASUS in rete dati e WiFi.

·      Kit LIM – Smartboard con videoproiettore Epson ottica ultracorta e 
Notebook ASUS.

 
 Aula docenti  

·      n.16 postazioni con Netbook ASUS in rete dati e WiFi.

·      Kit LIM – Smartboard con videoproiettore Epson ottica ultracorta e 
Notebook ASUS.

 
  Aula docenti

·      n.8 postazioni con monitor a scomparsa da 21.5”

·      n.8 Personal Computer in rete dati

·      n.1 stampante Laser multifunzione

 
Palestra

Campo di pallavolo•
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Campo di pallacanestro•
Attrezzature ginniche •

      Auditorium

220 posti a sedere•

 

Il plesso "Staffa" di Trinitapoli dispone delle seguenti strutture e relative 
dotazioni:

Laboratorio di  Chimica  e Scienze Naturali

Il laboratorio è dotato di materiale per attività  didattiche e sperimentali di 
Biologia, Scienze delle Terra e Chimica; è utilizzato  in orario scolastico  da tutti i 
docenti di Scienze Naturali ed in attività pomeridiane per progetti  educativi e a 
carattere scientifico. La strumentazione in dotazione consente  di  svolgere attività 
laboratoriali e moduli didattici  sperimentali, funzionali allo svolgimento  dei 
programmi didattici dei vari indirizzi.

L'accesso al laboratorio è consentito a tutto il personale docente e  non, che  
abbia ragione di svolgere al suo interno attività a cui è chiamato 
dall'Amministrazione scolastica.

All'interno del Laboratorio è riconosciuta la figura del docente responsabile , 
avente compiti e responsabilità didattiche, e dell'assistente(A.T.) avente  compiti di 
conduzione del Laboratorio.

 
Laboratorio Extreme Energy Events

 Il  plesso "S.Staffa" ,e più precisamente  un'aula del laboratorio di Fisica 
appositamente attrezzato e collocato al primo piano,  ospita  il telescopio 
denominato TRIN 01, rivelatore di particelle dello sciame secondario dei raggi 
cosmici, in particolare dei muoni.

Il Laboratorio EEE offre agli allievi del triennio dei licei un percorso di eccellenza  e 
nasce dall'esigenza  di dare agli studenti l'opportunità  di venire a contatto con il 
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mondo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

I temi affrontati sono: la fisica delle alte energie e dei raggi cosmici, allargando le 
tematiche della fisica delle alte energie  e dei raggi cosmici, allargando le 
tematiche della fisica dei raggi cosmici e degli  aspetti  tecnologici ad esse 
connesse a quelle della fisica delle alte energie, con particolare riferimento alla 
fisica dei rivelatori di particelle e degli accelleratori.

Nel laboratorio gli allievi svolgono le seguenti attività:

Messa in funzione del Telescopio;•

formazione di gruppi di studenti  per il monitoraggio giornaliero del 
telescopio;

•

acquisizione degli eventi;•

analisi ed elaborazione dei dati raccolti;•

attività informativa e divulgativa.•

Laboratorio di  Disegno e  grafica. 

Il laboratorio di grafica, è dotato di 29 MAC compresa la postazione docente, n.1 
Plotter HPDESIGHJET 130 NR, una stampante OKI C  5650, n.14 banchi che 
misurano cm. 70x100, 1 scanner EPSON 2480 e 2 postazioni mobili per proiettare 
in classe slides, documentari, films ecc. ecc.

Il suddetto laboratorio viene utilizzato fondamentalmente dai ragazzi degli 
indirizzi GRAFICO PUBBLICITARIO e LICEO ARTISTICO, i  quali, dopo una breve fase 
di ideazione e realizzazione in classe dei bozzetti a mano libera, si recano in 
laboratorio  per eseguire un finish layout di manifesti, locandine, brochure o per 
eseguire montaggi video, stopmotion che rientrano nelle competenze da 
perseguire negli indirizzi citati.

Laboratorio di  Informatica.

Il laboratorio di informatica è una risorsa didattica e formativa a disposizione dei 
docenti, degli alunni e degli utenti della scuola, può essere utilizzato in orario 
scolastico ed extra scolastico per attività legate alla diffusione della pratica e della 
cultura informatica.
Il laboratorio di informatica è ubicato al piano terra, è dotato di 16 postazioni con  
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software  gestionale che permette ai docenti di gestire lezioni interattive; inoltre 
grazie alla presenza della Lim  è possibile svolgere attività che coinvolgono tutto il 
gruppo classe.

Le attrezzature sono adoperate prioritariamente per attività didattiche curriculari 
e, quindi, per le finalità istituzionali e formative della scuola.

Il laboratorio di Informatica  è dotato di:

N.1 Postazione docente computer DELL'INTEL CORE TM2

N.2 Stampanti laser di rete a colori.

N.1 Scanner

N.1 LIM

N.1 Postazione mobile corredata da un Notebook Asus, un proiettore Epson e tre 
casse acustiche.

N. 16 Postazioni alunni, tutte collegate in rete locale ed in INTERNET.

N. 1 Tecnico di Laboratorio.

Laboratorio  Linguistico e multimediale.

Il laboratorio linguistico dell' IISS dell'Aquila-Staffa nella sede di Trinitapoli , è 
situato nei locali a pian terreno del plesso "S.Staffa". L'aula è dotata di un desk 
centrale, 25 pc, 2 stampanti, casse con  autoparlanti  ed un sistema di switch per 
la gestione dei computer della classe.

I 25 pc sono dotati di tastiera, cuffie e microfoni, le postazioni sono complete di 
adeguate scrivanie di supporto e sedie. Inoltre nell'aula sono presenti tre 
armadietti ed una lavagna interattiva.

Laboratorio di  Odontotecnica

All'interno del laboratorio, nel biennio iniziale, gli studenti  cominciano ad 
utilizzare materiali come il gesso per realizzare modelli di base su cui collocare 
dispositivi  protesici e le cere, per modellare elementi dentali su monconi in scala 
1:1, rispettando le conoscenze anatomiche e morfologiche dei ari denti . Il gesso 
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viene utilizzato anche per gessare i modelli in articolatore, le cere per costruire i 
valli di registrazione occlusale, le resine per costruire porta impronte individuali-
funzionali.

Nel triennio successivo gli studenti realizzano provvisori di protesi fissa e mobile 
con ganci a filo in acciaio, con differenti tipologie di resine, realizzano una corona 
protesica fissa in metallo-resina, eseguono il montaggio di una protesi totale  
mobile secondo i vari autori, utilizzano il parallelometro per progettare una 
protesi mobile scheletrata, realizzano una protesi fissa con struttura a ponte di 
tre o più elementi, in metallo-resina o metallo-ceramica, realizzano un dispositivo 
odontotecnico. Il diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo:" Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico" possiede le competenze 
necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di 
protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati (Odontoiatri). 
Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico sanitari del settore e utilizza 
metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.

Laboratorio di  Scienze Motorie e Sportive

Le attività di Scienze Motorie e Sportive si svolgono all'interno di diverse strutture 
quali: Campo sportivo adiacente alla scuola in cui è possibile praticare soprattutto 
basket e pallavolo, Palazzetto dello sport comunale dotato di piccoli e grandi attrezzi, 
aria  scoperta nel cortile posteriore della scuola dove vengono eseguiti esercizi a 
corpo libero e con attrezzi ed è presente un campo di basket e pallavolo.

Infine, la Piscina comunale di San Ferdinando dove si svolgono le attività di nuoto.

 

Laboratorio di  Scultura (Discipline plastiche, scultoree e scenografiche)

Il laboratorio si pone come una "Officina creativa" al centro di tutte le attività dell'area 
artistico-disciplinare ed è di supporto tecnico-logistico per la collaborazione con i 
Progetti multidisciplinari promossi dagli altri Dipartimenti d'Istituto.

Diversi sono stati i progetti curati negli anni, molti approntati con classi miste, nelle 
ore di potenziamento, funzione determinante per l'incremento nozionistico in 
materia di arte applicata. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Come da Atto di Indirizzo del 10.09.2019, la visione strategica (VISION)  dell'Istituto 
"Dell'Aquila-Staffa" si fonda sul concetto di scuola quale polo educativo aperto al 
territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. L'azione 
didattica è orientata all'inclusione, alla valorizzazione delle differenze, alle pari 
opportunità e pone attenzione alla centralità dell'alunno, futuro cittadino del 
mondo, per favorire un apprendimento attivo, critico ed al passo con i continui 
cambiamenti della società. L'Istituto vede nella poliedricità dei suoi indirizzi di studio 
e nella dimensione culturale europea una risorsa per rispondere in modo 
competitivo alle richieste del mercato del lavoro, locale e comunitario, e del mondo 
universitario.

La MISSION dell'Istituto trova applicazione nella progettazione delle attività 
curricolari e di ampliamento dell'offerta formativa e si ispira alle seguenti scelte 
strategiche:

Implementare una didattica inclusiva ed innovativa;1. 
Valorizzare la  poliedricità degli indirizzi di studio;2. 
Valorizzare le specificità culturali del territorio ;3. 
Valorizzare la dimensione culturale europea;4. 
Sviluppare la consapevolezza sociale e la cittadinanza attiva.5. 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in relazione alle 
nuove procedure degli Esami di Stato.
Traguardi
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1. Migliorare gli esiti rispetto all'anno precedente; 2. Ridurre il gap tra i risultati 
dell'Istituto e quelli relativi a Puglia, Sud, Italia; 3 Ridurre la varianza fra le classi.

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

ASPETTI GENERALI

Alla luce delle priorità e dei traguardi indicati nel Rapporto di Autovalutazione, 
l’azione dell’istituzione scolastica è orientata prioritariamente all’innalzamento dei 
livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli  
stili di apprendimento, secondo principi di equità e di pari opportunità, al fine di 
garantire l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé . 

L’offerta formativa dell'Istituto mira a rafforzare la padronanza degli alfabeti di base, 
dei linguaggi e dei sistemi simbolici moderni; tiene conto delle proposte che 
provengono dagli enti pubblici e privati,  organismi associativi e aziende del territorio, 
non dimenticando la dimensione europea. 

A tal fine, si predispongono opportune strategie per potenziare la progettazione e la 
condivisione di attività e metodologie volte a favorire la ricerca didattica ed il 
successo formativo degli studenti nonché a garantire la piena valorizzazione delle 
competenze professionali dei docenti. 

Nel progettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l'Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore "Dell'Aquila-Staffa” deriva dalla legge 107 art.1 gli obiettivi 
formativi prioritari, che si sommano agli obiettivi specifici di apprendimento propri di 
ciascun indirizzo. 

 

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 OLTRE L'INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come traguardi il miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di 
Italiano, Matematica e Inglese, la riduzione del gap tra i risultati dell’Istituto e quelli 
relativi a Puglia, Sud e Italia, l'implementazione del modello Invalsi quale ulteriore 
strumento di verifica ordinaria degli apprendimenti. 

Il percorso di miglioramento prevede le seguenti attività: 

-  definizione, in sede dipartimentale, di strumenti comuni di progettazione e 
valutazione che includono: predisposizione di prove  intermedie e finali per classi 
parallele; strumenti comuni di valutazione; implementazione del modello Invalsi 
quale ulteriore strumento di verifica ordinaria; definizione del curricolo di Italiano, 
Inglese e Matematica in riferimento alle competenze richieste nelle prove 
standardizzate dell'Invalsi; realizzazione di almeno una UDA con processi di 
apprendimento per competenze indirizzate alle classi parallele; adozione di libri per 
l'allenamento Invalsi, esercitazioni per l'allenamento Invalsi  in orario curricolare,  
simulazione Invalsi; 
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- adozione, a livello di Istituto, di progetti e di attività di ampliamento dell'offerta 
formativa coerenti  con gli obiettivi del percorso di miglioramento in oggetto; 

- predisposizione di una  modulistica comune per la  progettazione, monitoraggio e 
rendicontazione delle attività svolte;

- creazione di un repository ;

- iniziative di formazione per i docenti;

- incontri periodici per discipline finalizzati allo scambio/incontro tra docenti per 
analizzare e condividere risultati e per programmare azioni di miglioramento.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1) Attivare a livello di sistema strumenti comuni di 
progettazione e valutazione .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"Obiettivo:" 2) Attivare momenti di incontro per condividere i risultati 
della valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"Obiettivo:" 3) Somministrare prove comuni per classi parallele ed 
implementare il modello Invalsi quale ulteriore strumento di verifica 
ordinaria degli apprendimenti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Sostenere iniziative formative dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"Obiettivo:" 2) Promuovere efficacemente lo scambio e l confronto tra 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI COMUNI DI PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatore di Dipartimento.

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

Risultati Attesi

- Completamento del curricolo di istituto per competenze.

- Aggiornamento della modulistica di progettazione e valutazione.

- Predisposizione  e somministrazione di prove parallele  intermedie e finali delle  di 
Italiano, Matematica, Inglese e discipline oggetto della seconda prova agli Esami di 
Stato per le classi seconde e quinte.

- Implementazione del modello Invalsi quale ulteriore strumento di verifica ordinaria 

- Monitoraggio e repository degli esiti.

- Disseminazione degli esiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SULLA 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

- Adozione di una programmazione comune per competenze nelle discipline Invalsi .

- Scansione in Unità di Apprendimento

- Utilizzo di Rubriche di valutazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Prof.ssa Devangelio L.A.

Risultati Attesi

- Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese,

- Riduzione del gap tra i risultati dell’Istituto e quelli relativi a Puglia, Sud e Italia,

- Implementazione del modello Invalsi quale ulteriore strumento di verifica ordinaria 
degli apprendimenti. 

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE  
Descrizione Percorso

Il percorso vuole potenziare  la conoscenza e l'uso di metodologie  e ambienti di 
apprendimento innovativi nella quotidiana pratica didattica attraverso:

- formazione del personale docente (Piano di Formazione, PNSD);

-  progettualità  comune con utilizzo di innovazioni metodologiche e uso di ambienti 
di apprendimento innovativo;

- compresenze di docenti per la gestione della classe divisa in piccoli gruppi;

- attività di affiancamento dell'equipe formativa territoriale;

- galleria di raccolta delle buone pratiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1) Attivare a livello di sistema strumenti comuni di 
progettazione e valutazione .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Sostenere iniziative formative dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"Obiettivo:" 2) Valorizzare il personale assegnando gli incarichi sulla base 
di competenze possedute

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.

 
"Obiettivo:" 3) Promuovere efficacemente lo scambio e l confronto tra 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in 
relazione alle nuove procedure degli Esami di Stato.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REPOSITORY BUONE PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Animatore digitale: prof. Procida Francesco

Risultati Attesi

- Condivisione dei risultati e disseminazione delle buone pratiche

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE AL DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi

- Rafforzamento della formazione iniziale sull'innovazione didattica
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- Promozione dell' alta formazione digitale 

- Standard minimi degli ambienti on line per la didattica 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONI METODOLOGICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

TEAM DELL'INNOVAZIONE

Risultati Attesi

INCREMENTO DEL NUMERO DI INTERVENTI METODOLOGICI INNOVATIVI

INCREMENTO DELLE CLASSI COINVOLTE

 INCREMENTO DEI DOCENTI COINVOLTI

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha richiesto scelte 
strategiche di tipo organizzativo, progettuale e metodologico che, mirando 
alla valorizzazione dell’autonomia scolastica (art. 1 L.107/2015), risultino utili 
a ricreare e innovare il contesto educativo, professionale, la gestione dei 
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tempi, degli spazi, delle strutture e delle infrastrutture al fine di perseguire 
la qualità dei processi in ragione delle priorità individuate nel Rapporto di 
Autovalutazione. Nello specifico, in questa sezione ci si riferisce ai commi 
dal 153 al 158 della Legge 107/2015, in cui sono indicate le caratteristiche 
che dovrebbero identificare le cosiddette scuole innovative.

L'Istituto caratterizza la propria innovazione investendo in:

sviluppo dell'autoimprenditorialità e della creatività, intese come 
espressioni massime del livello di padronanza delle competenze 
acquisite dal discente e vero motore per lo sviluppo del territorio;

•

apertura al territorio al fine di rendere la Scuola protagonista del 
cambiamento e dello sviluppo della comunità locale, nonché della  tutela e 
valorizzazione delle risorse, delle tipicità, delle tradizioni ed in generale 
dell'identità locale;

•

nuovi ambienti e processi di apprendimento, che riducano il gap 
generazionale tra scuola e studenti e integrino gli apprendimenti 
formali e non formali;

•

proposte progettuali  di dimensione europea o di rete al fine di 
favorire la diffusione di una cultura europea e dell'innovazione e 
sviluppare  le competenze multilinguistiche;

•

prove standardizzate comuni al fine di monitorare i livelli di apprendimento 
raggiunti dagli alunni e favorire la definizione delle aree di intervento 
funzionali a migliorarli;

•

valorizzazione e organizzazione di spazi e infrastrutture, con particolare 
riferimento all'Auditorium e alla Open Library.                                                        
                                                                                                                              

•

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto propone un modello per la formazione professionale attento 
all'innovazione ed alla documentazione delle pratiche innovative adottate 
attraverso i progetti e le azioni di seguito elencati:
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1. PROGETTO "LA SCUOLA E' UN'IMPRESA"

L'Istituto intende realizzare un'educazione all'imprenditorialità non solo come 
forma di orientamento, ma anche come forma di concreto sviluppo di 
opportunità, diventando un vero e proprio incubatore di imprese nate dalle 
esperienze dei progetti di PCTO:

- fornendo una vasta gamma di servizi di supporto allo sviluppo del business e 
all'acquisizione di specifica formazione di settore;

- valorizzando le professionalità presenti nella Scuola;

- co-progettando con le aziende del territorio i percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro, in accrescimento dei livelli di occupabilità;

-sostenendo iniziative quali: la nascita della associazione di guide turistiche 
"REScultura" per la gestione dei flussi turistici del Parco delle Cave di Cafiero; la 
produzione e vendita di oggetti artistici realizzati nel Laboratorio di Scultura; la 
produzione e vendita di abiti realizzati nel Laboratorio di Confezione, nonché 
l'esecuzione di lavori di piccola sartoria.

2. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PLURILINGUE

L'implementazione dell'apprendimento delle lingue straniere è essenziale nel 
nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, costituito 
dal confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni con altri 
paesi europei ed extraeuropei. La nostra scuola, nell’ottica del potenziamento 
delle Lingue Straniere, ha attivato percorsi didattici di formazione per il 
conseguimento delle certificazioni internazionali di Lingua Inglese PET e FCE  
rilasciate dalla Cambridge University, di Lingua Francese DELF e di Lingua 
Spagnola FIDESCU.

Tali titoli conferiscono valore formativo al curriculum degli studenti e sono 
spendibili sia nel percorso universitario, sia nel mondo del lavoro. Al fine di 
ampliare il numero degli studenti in possesso delle certificazioni linguistiche, la 
scuola partecipa a bandi nazionali finanziati con fondi europei. Grazie a tali 
progetti gli studenti accedono a titolo completamente gratuito ai corsi di 
preparazione ed all’esame/certificazione.
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Lo sviluppo della competenza in lingua straniera può avvenire con l'attivazione 
di visite, scambi o gemellaggi, anche sfruttando le opportunità offerte dal 
programma Erasmus+. Inoltre, secondo quanto prescritto dai Regolamenti di 
Licei e Istituti tecnici , i percorsi di metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) sono fondamentali per consolidare e migliorare i livelli di 
competenza linguistica.

3. PNSD e sue attività

4. PIANO FORMAZIONE DOCENTI

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Alla luce della normativa (Legge 107/2015) la realizzazione della piena 
autonomia della Scuola trova espressione nella costituzione di reti tra scuole, 
istituzioni, enti, aziende ed associazioni del territorio, con lo scopo di unire 
forze, risorse e competenze , in modo da affrontare meglio le sfide della propria 
missione e  della  complessità sempre mutevole della moderna società.

La scuola ha programmato, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, attività in 
collaborazione/rete con altri istituti scolastici, con Enti Locali, Associazioni e altri 
soggetti pubblici e privati:

Adesione al programma nazionale di assistenza tecnica di ANPAL  per la 
qualità dei percorsi PCTO.  ll programma è volto ad amplificare le ricadute 
positive delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro e a coinvolgere in 
un  ruolo più attivo le imprese nel definire i percorsi secondo fabbisogni 
specifici di crescita dei settori economici a cui si richiamano gli Indirizzi di 
studio  dell'IISS “Dell’Aquila-Staffa”, in risposta al quadro di sviluppo 
sociale ed economico del territorio.

•

Convenzione con il comune di San Ferdinando di P. per la gestione, 
valorizzazione e organizzazione dei flussi turistici delle Cave di Cafiero. 

•

Convenzione con il Comune di San Ferdinando di P. e Trinitapoli per i 
progetti PCTO.

•

Adesione alla rete ORTI DIDATTICI  con le scuole dell'Ambito10/BAT3.•
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Adesione alla rete scuole FAI.•
Adesione alla rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia” finalizzata alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico, materiale e 
immateriale.

•

Adesione alla rete  scuole eTwinning.•
PROGETTI DI DIMENSIONE EUROPEA: eTwinning, Erasmus Plus, Erasmus 
Prime.

•

PROGETTI ORIENTAMENTO e FESTA DELLO SPORT, in rete con le Scuole 
Secondarie di Primo Grado del bacino scolastico di appartenenza.

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto ha programmato le seguenti progettualità al fine di sviluppare spazi 
didattici innovativi e di integrare le TIC nella didattica.

1. PROGETTO "OPEN LIBRARY"

L' Open Library,  spazio dedicato alla didattica costruttivista ed inclusiva, è 
inteso come un vero e proprio atelier creativo e di ricerca. Realizzata presso la 
sede principale dell'Istituto, è suddivisa in quattro ambienti modulabili 
perfettamente attrezzati e adatti ad una biblioteca  laboratoriale per piccoli 
gruppi. Gli alunni, in maniera autonoma o guidati, hanno a disposizione spazi 
per la lettura e la ricerca, postazioni multimediali, comode salette dove poter 
svolgere attività di gruppo, riunioni di redazione, ripasso delle lezioni. 
L'importanza di questo ambiente, nella progettazione, è stata sottolineata 
collocando la struttura al centro del corpo di fabbrica, dove, tra l'altro, gode di 
una luce naturale zenitale. Le pareti vetrate fonoassorbenti assicurano non solo 
la continuità di apporto di luce naturale nell'atrio, ma evitano una soluzione di 
continuità visiva che la renderebbe un luogo isolato.

2. PROGETTO "AUDITORIUM"

Il progetto è volto al potenziamento delle attività artistiche- espressive, alla 
promozione di buone pratiche ed all'inclusione.

3. PROGETTO "ORTO DIDATTICO"
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Il progetto è volto a favorire lo sviluppo del pensiero scientifico e a promuovere 
le buone pratiche e l'inclusione.

4. PNSD e sue attività

5. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF.LE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

FGRI02301L

ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

FGRI02302N

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  

A. 
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- 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  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

B. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una 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 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.  
- 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  
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;  
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa.
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PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  

C. 
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- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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:

D. 
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di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PROF. MICHELE DELL'AQUILA FGTD023017

I.T.COMMERCIALE "PROF. M. 
DELL'AQUILA"

FGTD02351L

 
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, 
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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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"SCIPIONE STAFFA" FGPC023018

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

B. 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto "Dell'Aquila-Staffa" intende rispondere, attraverso la molteplicità 
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dei suoi indirizzi di studio ed delle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, alle 
sfide di un ambiente globale sempre più complesso ed in evoluzione, non dimenticando 
le esigenze formative del territorio in cui opera. L’Istituto si pone infatti come 
catalizzatore e volano della crescita culturale dell’intera comunità locale, nella 
consapevolezza che investire nei giovani e nella loro formazione rappresenta la più 
importante opportunità per il futuro della nostra terra. Dunque, l'intera progettazione 
didattica è volta a sostenere negli alunni il processo di definizione di cittadinanza locale 
e globale e a promuoverne l’accesso a più ampie e ricche opportunità formative e/o 
lavorative. Più nel dettaglio, a livello d'Istituto, le attività curricolari e/o progettuali 
rispondono ai seguenti obiettivi: 1. Favorire l’arricchimento lessicale, la comprensione di 
diversi tipi di testo e l’apprendimento dei linguaggi specifici delle discipline. 2. 
Promuovere percorsi di ricerca capaci di affinare il problem solving. 3. Promuovere 
attività di recupero e potenziamento disciplinare. 4. Promuovere percorsi formativi che, 
attraverso l’uso di tecniche attive, possano intercettare i vari stili di apprendimento. 5. 
Sviluppare la competenza digitale intesa come capacità di utilizzare con dimestichezza, 
ma soprattutto con spirito critico, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare le 
informazioni. I docenti, pur nella loro autonomia professionale e nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, effettuano scelte progettuali coerenti sia coi bisogni educativo-
didattici fissati per le classi loro assegnate, sia con le decisioni assunte dagli organi 
collegiali, con particolare riferimento alla realizzazione del piano di miglioramento. Si 
favoriscono le attività finanziate e quelle che prevedono un lavoro tra reti di scuole o 
rapporti di partenariato e collaborazioni con Enti pubblici e privati, Università e Istituti di 
ricerca, associazioni e fondazioni, a livello locale, nazionale e comunitario. L’intervento 
di esperti esterni è ammesso compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
Presso l’Istituto Dell’Aquila-Staffa è attivo anche un corso di studi di II Livello per adulti , 
con indirizzo Amministrazione- Finanza e Marketing-Triennio. La programmazione 
didattica, calibrata dai docenti, viene definita secondo le istanze rilevate all’inizio 
dell’anno scolastico, redatta e sottoscritta nei piani di lavoro dei docenti e nei Patti 
Formativi firmati dai discenti e presentati al CPIA. Essendo gran parte degli alunni 
impegnati in attività lavorative in orario antimeridiano, anche se per alcuni si tratta di 
attività provvisorie e spesso stagionali, è necessaria l'elaborazione di un progetto 
didattico variegato nelle metodologie, nei contenuti e nelle tipologie di verifica, ma 
sempre connesso al curricolo d'Istituto. I docenti si pongono l'obiettivo di rinforzare la 
motivazione, consolidare le competenze di base dei vari assi culturali, modificare la 
programmazione in itinere per venire incontro alle esigenze formative, programmare il 
lavoro in classe. Il monte ore complessivo del PSP (Piano di Studio Personalizzato) è di 
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726 ore.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola ha elaborato un curricolo d'Istituto verticale in relazione alle singole 
discipline, tenendo conto delle competenze in uscita al termine degli specifici percorsi 
di studio e delle competenze chiave europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLI DISCIPLINARI PER COMPETENZE.PDF

 

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

 IMPRESA IN AZIONE

Descrizione:

I nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
sostituiscono la già nota Alternanza scuola-lavoro. Essi coinvolgono tutti gli studenti del 
secondo biennio e ultimo anno e prevedono percorsi esperienziali legati al mondo del 
lavoro e di orientamento universitario. I percorsi avranno una durata triennale per un 
monte ore minimo complessivo di:

-         210 ore per gli istituti Professionali
-         150 ore per gli istituti Tecnici
-         90 ore per i Licei

I percorsi sono finalizzati a suscitare nello studente un apprendimento autentico 
realizzato mediante compiti di realtà e situazioni d’aula che stimolano l'acquisizione di 
saperi e competenze curriculari.

Non meno importanti sono le competenze trasversali attivate durante il percorso quali:

- il rispetto puntuale degli orari, delle regole aziendali e delle attrezzature;

- la capacità di instaurare relazioni corrette o di collaborazione con colleghi/superiori;

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

- il comprendere e tradurre in azione le indicazioni operative ricevute;

- il tenere comportamenti corretti ed agire secondo le norme della sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro per la tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

Ulteriore scopo è quello di contrastare l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica, 
diversificando l'offerta formativa e orientare alle scelte future, intese sia come scelta 
professionale che come individuazione dei propri obiettivi di formazione personale.

I percorsi sono organizzati adottando due approcci metodologici differenti ma 
complementari: “impresa in azione" ed esperienza in azienda. In particolare, il percorso 
prevede una prima fase di orientamento in aula con interventi di esperti dei settori 
coinvolti ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; una 
seconda fase di “impresa in azione” con l’elaborazione di un’idea imprenditoriale, la 
cosiddetta start up, e infine, l’esperienza in azienda e/o presso studi professionali,  Enti 
pubblici e privati, da svolgersi durante l’anno scolastico con la sospensione delle attività 
didattiche o durante le vacanze estive.

L "Impresa in Azione", percorso svolto in collaborazione con l’ente di formazione Junior 
Achievement, prevede il format didattico della mini-impresa: ogni gruppo-classe si 
trasforma in team imprenditoriale e si organizza come una vera realtà aziendale, 
dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole, 
con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un 
servizio, un’applicazione digitale) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività 
imprenditoriale.

Il progetto consente di conseguire la certificazione ESP - Entrepreneurial Skills Pass, 
riconosciuta a livello europeo, che attesta il possesso di competenze teoriche e 
pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale acquisite grazie alla 
partecipazione al programma Impresa in azione.

Il percorso prevede che le classi terze dell’istruzione tecnica e professionale possono 
iniziare con la fase denominata “Idee in azione”, prevedendo 30 ore circa di attività da 

concludersi nell’anno successivo con la partecipazione al programma Impresa In Azione
, con altre 30 ore ed eventuali 20 ore conclusive qualora la start-up dimostrasse di 
possedere i requisiti necessari per la  prosecuzione in Impresa reale. A partire dal 
quarto anno, gli alunni svolgeranno anche il percorso presso aziende, enti, associazioni 

e studi professionali del territorio per un periodo di almeno due settimane che 
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completeranno l’anno successivo con altre due settimane.

Tutti i percorsi prevedono l’individuazione di un Docente Tutor per ciascuna classe.

Al termine del percorso verrà rilasciato ad ogni alunno il certificato delle competenze 
acquisite.  

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma Junior Achievement Italia•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del Tutor aziendale

Valutazione del Tutor interno

Autovalutazione dello studente

Valutazione del Consiglio di classe

 ESPERIENZA IN AZIENDA

Descrizione:

I nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
sostituiscono la già nota Alternanza scuola-lavoro. Essi coinvolgono tutti gli studenti del 
secondo biennio e ultimo anno e prevedono percorsi esperienziali legati al mondo del 
lavoro e di orientamento universitario. I percorsi avranno una durata triennale per un 
monte ore minimo complessivo di:

-         210 ore per gli istituti Professionali
-         150 ore per gli istituti Tecnici
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-         90 ore per i Licei

I percorsi sono finalizzati a suscitare nello studente un apprendimento autentico 
realizzato mediante compiti di realtà e situazioni d’aula che stimolano l'acquisizione di 
saperi e competenze curriculari.

Non meno importanti sono le competenze trasversali attivate durante il percorso quali:

- il rispetto puntuale degli orari, delle regole aziendali e delle attrezzature;

- la capacità di instaurare relazioni corrette o di collaborazione con colleghi/superiori;

- il comprendere e tradurre in azione le indicazioni operative ricevute;

- il tenere comportamenti corretti ed agire secondo le norme della sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro per la tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

Ulteriore scopo è quello di contrastare l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica, 
diversificando l'offerta formativa e orientare alle scelte future, intese sia come scelta 
professionale che come individuazione dei propri obiettivi di formazione personale.

I percorsi sono organizzati adottando due approcci metodologici differenti ma 
complementari: “impresa in azione” ed esperienza in azienda. In particolare, il percorso 
prevede una prima fase di orientamento in aula con interventi di esperti dei settori 
coinvolti ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; una 
seconda fase di “impresa in azione” con l’elaborazione di un’idea imprenditoriale, la 
cosiddetta start up, e infine, l’esperienza in azienda e/o presso studi professionali,  Enti 
pubblici e privati, da svolgersi durante l’anno scolastico con la sospensione delle attività 
didattiche o durante le vacanze estive.

A partire dal quarto anno, gli alunni svolgeranno il percorso presso aziende, enti, 

associazioni e studi professionali del territorio per un periodo di almeno due settimane 
che completeranno l’anno successivo con altre due settimane. 

Tutti i percorsi prevedono l’individuazione di un Docente Tutor per ciascuna classe.

Al termine del percorso verrà rilasciato ad ogni alunno il certificato delle competenze 
acquisite.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, Aziende, Professionisti, Associazioni, enti di formazione•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del Tutor aziendale

Valutazione del Tutor interno

Autovalutazione dello studente

Valutazione del Consiglio di classe

 SERVICE LEARNING

Descrizione:

I nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
sostituiscono la già nota Alternanza scuola-lavoro. Essi coinvolgono tutti gli studenti del 
secondo biennio e ultimo anno e prevedono percorsi esperienziali legati al mondo del 
lavoro e di orientamento universitario. I percorsi avranno una durata triennale per un 
monte ore minimo complessivo di:

-         210 ore per gli istituti Professionali
-         150 ore per gli istituti Tecnici
-         90 ore per i Licei

I percorsi sono finalizzati a suscitare nello studente un apprendimento autentico 
realizzato mediante compiti di realtà e situazioni d’aula che stimolano l'acquisizione di 
saperi e competenze curriculari.

Non meno importanti sono le competenze trasversali attivate durante il percorso quali:

- il rispetto puntuale degli orari, delle regole aziendali e delle attrezzature;

- la capacità di instaurare relazioni corrette o di collaborazione con colleghi/superiori;
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- il comprendere e tradurre in azione le indicazioni operative ricevute;

- il tenere comportamenti corretti ed agire secondo le norme della sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro per la tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

Ulteriore scopo è quello di contrastare l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica, 
diversificando l'offerta formativa e orientare alle scelte future, intese sia come scelta 
professionale che come individuazione dei propri obiettivi di formazione personale.

il percorso prevede una prima fase di orientamento in aula con interventi di esperti dei 
settori coinvolti ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
una seconda fase di “service learning” con l’elaborazione di un progetto di servizio alla 
comunità.

Il percorso prevede a partire dalle classi terze dell’istruzione liceale 90 ore circa di attività 
presso Enti pubblici, associazioni, musei e gallerie d’arte, in cui prestare il proprio servizio
 alla comunità, simulando l'operato di un ente del terzo settore (volontariato, assistenza, 
promozione sociale)

Tutti i percorsi prevedono l’individuazione di un Docente Tutor per ciascuna classe.

Al termine del percorso verrà rilasciato ad ogni alunno il certificato delle competenze 
acquisite.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni, enti pubblici•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del Tutor aziendale
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Valutazione del Tutor interno

Autovalutazione dello studente

Valutazione del Consiglio di classe

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LETTURA

Il progetto prevede due azioni d'intervento: 1. Sulla base di determinazioni 
dipartimentali, i docenti di materie letterarie propongono la lettura di alcuni testi 
narrativi ed un momento di riflessione sui temi trattati attraverso l'incontro con 
l'autore. 2. Gestione e fruizione della Biblioteca d'Istituto; creazione di database per 
archiviazione testi e servizio prestito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti alla lettura e all’ascolto. Promuovere competenze disciplinari 
e trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TEATRO

Sulla base di determinazioni dipartimentali, i docenti di materie letterarie 
propongono, in orario curricolare, una selezione di spettacoli teatrali e, a seguire, un 
momento di riflessione sui temi trattati, anche attraverso un confronto con le 
compagnie teatrali coinvolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti all’ascolto Promuovere competenze disciplinari e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esperti esterni

 STAGES ALL’ESTERO
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Stages in Francia in collaborazione con le scuole gemellate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere competenze linguistiche, professionali e scambi culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLTRE L'INVALSI

Il progetto vuole implementare il modello Invalsi quale ulteriore strumento di verifica 
ordinaria degli apprendimenti al fine di migliorare gli esiti degli studenti nelle prove 
standardizzate. Prevede le seguenti attività: prove strutturate in entrata, adozione di 
libri per l'allenamento Invalsi, previsione in orario curricolare di esercitazioni per 
l'allenamento Invalsi , somministrazione di prove comuni a classi parallele, 
Simulazione Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come fine il miglioramento degli esiti INVALSI di Italiano, Matematica e 
Inglese e la riduzione della differenza di risultato (varianza) fra le classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Attività di preparazione alle Olimpiadi di Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento degli alunni qualificati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO LEGALITÀ

Programmazione di attività, incontri ed uscite didattiche legate alla diffusione della 
cultura della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni ed interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SCUOLA-ISTITUZIONI

Programmazione di attività, incontri ed uscite didattiche legate alla conoscenza delle 
Istituzioni, come Parlamento, Consiglio regionale e Consiglio comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze di base relative al funzionamento delle Istituzioni 
nazionali e locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne

 PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Programmazione di attività, incontri ed uscite didattiche volte ad approfondire le 
tematiche relative ai mercati monetari e finanziari, anche nell'ambito dei percorsi 
PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze di base e degli strumenti utilizzati in ambito socio-
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economico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse professionali interne ed esterne

 LABORATORIO CINEMATOGRAFICO

Il progetto è finalizzato alla conoscenza del linguaggio cinematografico e del relativo 
mercato del lavoro. Si attua attraverso bandi e concorsi che prevedono anche 
finanziamenti e attività formative per docenti e allievi. Per l'A.S 2019/20 si programma 
la partecipazione a: 1. Ciak si studia - bando "Per chi crea": programma promosso dal 
Mibac e gestito da SIAE che destina il 10% dei compensi per “copia privata” a supporto 
della creatività e della promozione culturale nazionale e internazionale dei 
giovani.L'attività extracurricolare consiste nella creazione di tre cortometraggi a tema 
ed attività di formazione. 2. Bamp Cinema: Studenti, insegnanti ed esercenti 
cinematografici sono i destinatari di un percorso didattico che accende i riflettori sulla 
necessità della formazione quale veicolo per la creazione del pubblico di domani, che 
abbia tutti gli strumenti per comprendere, approfondire e anche trasmettere 
l’esperienza dell’arte cinematografica. Il progetto si articola in tre sezioni: “Cinema e 
Letteratura”, “Cinema e legalità” e “Cinema e territorio”, per ognuna delle quali sono 
stati selezionati cinque film rappresentativi dei temi che diventano oggetto 
dell’approfondimento da parte degli studenti che partecipano alla rassegna 
cinematografica e alle discussioni sui film, dopo la formazione dei docenti, che sono a 
loro volta edotti da esperti del mondo del cinema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analisi ed uso del linguaggio cinematografico Potenziamento della motivazione allo 
studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Altro

 DEFILÉ DI FINE ANNO

Attività curricolare ed extracurricolare finalizzata alla realizzazione di un Defilè di fine 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

anno realizzato dalle alunne del corso Produzioni tessili e sartoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze professionali e la motivazione allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esperti esterni

 PARLIAMO DI HIV/AIDS

Percorso formativo di responsabilità reciproca e di educazione alla salute rivolto alle 
classi seconde, il progetto risponde all'iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di 
Bergamo, rivolta a studenti e docenti e sostenuta dal MIUR. Prevede il coinvolgimento 
dei genitori e degli enti locali che si occupano della prevenzione delle malattie infettive 
e del rispetto dei diritti umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della prevenzione . Promuovere la correttezza delle 
informazioni scientifiche. Curare la dimensione affettiva, relazionale ed umana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esperti esterni

Classi aperte parallele

 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: CONVEGNO PARCO DELL'OFANTO

Promozione del territorio, in particolare del Parco delle Cave, e disseminazione di 
buone pratiche didattiche legate alla sua valorizzazione o ad accordi di rete e 
collaborazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio. Saper utilizzare competenze professionali e in ambito di 
marketing territoriale. Condividere pratiche didattiche e risultati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 SPORTELLO D’ASCOLTO

Attività di ascolto da parte di figura professionale specifica (psicologo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'inclusione e l'integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Attività extracurricolare di promozione della cultura sportiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'inclusione e l'integrazione Contrastare la dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

 CORSO ECDL

Attività extracurricolare finalizzata al conseguimento della patente europea ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento patente europea ECDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 ORIENTAMENTO

Il progetto cura: 1. Attività di orientamento in ingresso finalizzate ad incontrare 
studenti e genitori delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado dell'ambito 
scolastico di pertinenza: organizzazione degli Open Day e di laboratori didattici, 
affiancamento durante le iscrizioni, aperture pomeridiane della scuola, partecipazione 
a manifestazione e concorsi, predisposizione e divulgazione del materiale 
promozionale. 2. Attività di orientamento interno; 3. Attività di orientamento in uscita 
con predisposizione di incontri con esperti del mondo universitario, dell'istruzione 
tecnica superiore e del mondo del lavoro; visite presso Fiere, Università ed Accademie; 
divulgazione di materiale ionformativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza degli indirizzi di studio del nostro Istituto Promuovere ed 
orientare gli studenti in uscita Progettare curricula verticali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ORTO DIDATTICO

Attività curricolare ed extracurricolare finalizzata alla gestione dell'orto, alla raccolta 
dei suoi prodotti per attività di solidarietà, alla partecipazione alle attività promosse 
nell'ambito dell'accordo di rete degli Orti scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico Promuovere buone pratiche e l’inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esperti esterni

 FIERA DEL CARCIOFO E SAGRA DEL CARCIOFO

Allestimento di uno stand della Scuola presso l'annuale Fiera del Carciofo di San 
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Ferdinando di P. e Sagra del Carciofo di Trinitapoli; collaborazione con l'ente fiera a 
supporto di altri stand; visita agli stand da parte degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del territorio Promozione dell’Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO DELFINO

Corsi di nuoto

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e perfezionamento delle tecniche di nuoto. Promozione delle risorse del 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esperti esterni

 FESTA DELLO SPORT

Organizzazione in maggio della Festa dello Sport con gare in varie discipline sportive e 
coinvolgimento anche degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado del 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione allo Sport. Promozione dell’Istituto e delle risorse del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro
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GIORNATE AVIS

Donazione di sangue. Formazione e prevenzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione delle risorse del territorio Educazione alla cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 VISITE GUIDATE CAVE DI CAFIERO 2019/20

Attività di gestione dei flussi turistici e servizio guide presso le Cave di Cafiero (attività 
Curricolare ed extracurricolare, inquadrabile anche in percorsi PCTO)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del territorio ed organizzazione e gestione di flussi turistici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe alunni dell'indirizzo Turismo e RIM

Altro

 PROGETTO PR.I.M.E. ERASMUS+ “PROJECT FOR INTERNSHIPS IN MANAGEMENT OF 
EXPORT”

Tirocini aziendali all’estero presso aziende localizzate a Malta e a Plymouth (UK).

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze professionali nei settori dell’amministrazione, contabilità e 
marketing. Europass Mobility Document

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 PROGETTO ERASMUS+ KA2
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Scambio di visite fra scuole: Polonia, Croazia, Romania, Italia, Portogallo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 EEE 2019-20 (EXTREME ENERGY EVENTS)

Il progetto, presente già da diversi anni nell'offerta formativa della sede "Staffa" 
dell'Istituto, consiste in una speciale attività di ricerca del Centro Fermi, in 
collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR, sull’origine dei raggi cosmici, condotta con 
il contributo determinante di studenti e docenti degli Istituti Scolastici Superiori. 
Prevede per l'anno in corso le attività di: riavvio del telescopio; monitoraggio, 
archiviazione, trasmissione e analisi dati; formazione docenti e allievi; attività di 
divulgazione; partecipazione a viaggi studio CERN, a settimana di scambio culturale 
ITALIA-RUSSIA, a conferenza dei progetti del Centro Fermi e a tutte le attività di RUN 
COORDINATION con le scuole coinvolte nel progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze scientifiche di alto profilo; Compet.enze informatiche; Competenze 
linguistiche; Competenze di team work.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TRENO DELLA MEMORIA

Viaggio di istruzione sui luoghi della memoria dell'olocausto: Cracovia, Awschitz, 
Birkenau.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza diretta dei fatti storici Consapevolezza civica dei principi fondamenti dei 
diritti umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esperti esterni

 WEB RADIO SCUOLA
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Realizzazione di una emittente radiofonica gestita dagli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze nell'uso degli strumenti di comunicazione Capacità di parlare in pubblico 
Competenze nella trattazione di argomenti di interesse giovanile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esperti esterni

 CAVA SMART

Valorizzazione del Parco delle Cave in collaborazione con il Comune di San Ferdinando 
di Puglia e la Regione Puglia

Obiettivi formativi e competenze attese
Elaborazione di contenuti per una migliore fruizione del parco Allestimento di mostre, 
esposizioni, laboratori e lavori multimediali.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse professionali interne ed esperti esterni

 ANIMAMUNDI BIO-LAB

Le Scuole di tre Regioni (Lazio, Campania, Puglia e Basilicata) collaborano in un 
progetto interculturale che porterà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la 
memoria vivente ed il racconto degli studenti della bio-diversità. Il progetto è a cura 
dell’Università di Napoli (come da Bando MIUR – Monitor 440 – Azione art. 10 
Promozione dell’Intercultura) e si avvale della collaborazione istituzionale della 
Regione Campania. In AnimaMundi Bio-Lab (Anim-Azione e Mu.ltimedialità 
iNtensivaper una D.idattica I.nnovativa), le scuole in rete avvierannodei laboratori 
didattici preparatori e di sensibilizzazione che si concluderanno in un evento comune 
nella Città di Matera. Si prevede il ricorso a strumenti digitali di educazione, fruizione e 
produzione per stimolare una collaborazione interculturale sulle tematiche relative 
alla produzione e al consumo agro-alimentare, allo sviluppo sostenibile, alla 
promozione della salute e del benessere psico-fisico e sociale degli individui. A tutti gli 
studenti sarà poi chiesto di raccontare i “paesaggi dell’alterità” e di tutela della 
biodiversità attraverso forme innovative e critiche di storytelling multimediale che 
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stimolino una nuova identità visivo-culturale della loro stessa comunità, valorizzando 
la sociodiversità nei singoli territori delle regioni coinvolte, tra identità, produzione 
tipiche e memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esperti esterni

 IL BORGO SI ILLUMINA CON LA FABBRICA DEGLI ELFI

Collaborazione con il Comune e la Proloco di Roseto Valfortore per l'organizzazione, la 
comunicazione e la gestione dell'evento Natale 2019 " La fabbrica degli elfi". Il 
progetto coinvolge gli studenti degli indirizzi Turistico ed Artistico ed è parte 
integrante del percorso PCTO. All'interno dello stesso si inserisce l'attività di scultura 
"Il bosco degli elfi" volto alla realizzazione di manufatti a tema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze nella organizzazione, gestione ed accoglienza di flussi turistici 
Competenze di comunicazione Competenze grafiche Competenze artistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 TEATRO IN LINGUA

Partecipazione a spettacoli in lingua inglese o francese. All'interno del progetto 
rientrano i seguenti percorsi: - Oranges amères-La littérature est le visage d'un pays: 
percorso in lingua francese a cura di Mater Lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in lingue straniere Approfondimento culturale degli 
autori letterari stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 COMPETENZE DI BASE E DIDATTICA INNOVATIVA 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-118
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Corsi PON per lo sviluppo delle competenze di base in Italiano, Matematica, Lingue 
straniere, Scienze

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze curriculari e trasversali nelle discipline dell'area comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-850

Corsi PON per lo sviluppo del Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze specifiche in informatica, in particolare, approccio alla 
robotica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Classi aperte parallele

 STUDIARE IN RETE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-889

Corsi PON -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Classi aperte parallele

 SVILUPPO IMPRENDITORIALE E CULTURA DI IMPRESA 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-69

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interno ed esterno

 PATRIMONIO CULTURALE E IMPRENDITORIALITÀ: DALL’OPPORTUNITÀ, ALL’IDEA, 
ALL’AZIONE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-22

Corsi PON per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze specifiche nel settore turistico e culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Classi aperte parallele

 RIPARTIRE DALLA DIDATTICA PER TRASFORMARE LA SCUOLA: INSEGNARE ED 
APPRENDERE CON STRUMENTI DI RETE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-297

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione ex FGIS02600C

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 PUNTIAMO AL MASSIMO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-73

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 INTERNATIONAL WORK 10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-45

9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Seconda edizione ex FGIS02600C
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Classi aperte parallele

 FUORI REGIONE DENTRO L'AZIENDA 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-26

Percorsi di alternanza scuola-lavoro/stage di 3 settimane in aziende fuori regione

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze imprenditoriali e culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno ed esterno

Classi aperte parallele

 JOB EDUCATION 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-63

9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Seconda edizione ex FGIS02600C

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

 RESPONSABILE DELL'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CLIENTI - 2 10.6.6B-FSEPON-PU-
2019-27

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in stage aziendali fuori nazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze culturali e imprenditoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 NO RIFIUTI

Raccolta differenziata a scuola; eliminazione della plastica ed introduzione di 
distributori di acqua potabile

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali soprattutto in campo scientifico

 RIEDUCO

Attività di sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti in collaborazione con l'Associazione 
Cittadini attivi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze curriculari e di cittadinanza

 LA NOTTE DEI LICEI

Attività di promozione dei percorsi liceali con la partecipazione di studenti, docenti e 
famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali

 MUSEO SMART

Progetto in collaborazione con il Comune di Trinitapoli per la promozione del Museo 
degli Ipogei

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali

 TELETHON SPORT IN FESTA

Svolgimento di partite di pallavolo; durata: due giorni
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare la scuola al valore della ricerca per la cura delle malattie genetiche. 
Orientare i ragazzi verso la conoscenza dei progetti di ricerca ed i loro sviluppi

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 RACCONTI IN MUSICA

Lezioni concerto

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'ascolto; Conoscenza dell'origine storica e delle caratteristiche dei diversi 
strumenti e generi musicali presentati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ENGLISH COURSE FOR STUDENTS - LIVELLO B1 E B2

Attività finalizzata al conseguimento delle certificazioni Cambridge B1 - PET (30 ore) 
Attività finalizzata al conseguimento delle certificazioni Cambridge B2 - FCE (30 ore) I 
corsi saranno svolti nel Laboratorio di Lingue di Trinitapoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 POTENZIAMENTO CURRICULARE DI LINGUA FRANCESE PER CERTIFICAZIONE DELF 
LIVELLO B2

Corso di lingua francese per certificazione Delf livello B2 rilasciata da Alliance 
française: Il corso è riservato alle classi 4AR/5AR/5BR.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPEAKING LESSONS

Lezioni facoltative di speaking tenute da esperti esterni di madrelingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 OGNI UOMO È MIO FRATELLO - SCEGLI LA VITA: ADOTTA UN PROGETTO A DISTANZA

Il progetto, presente dal 2002 nel Piano dell'Offerta Formativa della sede di Trinitapoli, 
si sviluppa attraverso la ricerca ed approfondimento delle tematiche individuate nella 
programmazione dell'IRC, l'incontro annuale degli alunni con don Mari Pellegrino e la 
raccolta di fondi attraverso iniziative che coinvolgono l'intera comunità scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire tematiche sull'etica contemporanea e cristiana; Promuovere la 
solidarietà internazionale; Favorire la consapevolezza di una corresponsabilità delle 
problematiche inerenti alla convivenza pacifica e allo sviluppo economico mondiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SMILE SOCIALMENTE UTILE

Realizzazione di una protesi totale mobile per un paziente in situazione di disagio 
economico a cura degli alunni di 5^I

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari; Competenze di cittadinanza attiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORO SCOLASTICO

Formazione di un coro; lezioni finalizzate ad un concerto da realizzarsi a fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare e sensibilizzare all'educazione musicalr

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LE QUATTRO R

Realizzare correttamente la raccolta differenziata a scuola; fare il compostaggio; 
eliminare l'uso di bottiglie di plastica per sostituirle con borracce di alluminio o acciaio. 
Il progetto è in sintonia con le strategie dell'Amministrazione comunale per la raccolta 
differenziata e mira a diffondere comportamenti virtuosi dentro e fuori la scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza attiva; Competenze scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VALUTIAMO LA SOSTENIBILITÀ DELLA SCUOLA

Il progetto, rivolto alle classi 3 AR/3 BS/ 4 AR,è finalizzato a valutare il consumo 
energetico della scuola e a misurare l'inquinamento che la stessa produce in termini di 
CO2

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari di area scientifica, economica e giuridica; Competenze di 
Cittadinanza Attiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO ARTISTICO

Realizzazione, attraverso la tecnica a colombino, di un vaso in argilla. Il progetto ricade 
nelle attività di orientamento in entrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze artistiche e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI

Attività pomeridiane finalizzate alla preparazione ai test universitari a numero 
programmato

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 IL RISPARMIO CHE FA SCUOLA

Il progetto propone la Cittadinanza Economica tra gli studenti e l’ obiettivo è quello di 
potenziare le conoscenze economico-finanziarie degli studenti per educarli ad una 
cittadinanza attiva e consapevole. L’ obiettivo è di formare i cittadini del futuro 
portandoli a riflettere sui propri comportamenti di risparmio (economico, ambientale, 
energetico, alimentare) e su quanto questi possano incidere sulla vita di ognuno e su 
quella della propria comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è promuovere la cultura del risparmio, inteso nell’ottica più ampia 
diun’economia sostenibile e di un uso consapevole delle risorse energetiche e 
ambientali, dando la possibilità di familiarizzare in maniera semplice e divertente con i 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

concetti ed i principi alla base di ogni strategia di investimento e gestione del 
patrimonio, attraverso attività che vanno da quelle ludiche dedicate ai più piccoli, fino 
a veri e propri corsi per i più grandi, grazie anche ad un portale online dedicato. Il 
tutto attraverso competenze economico-finanziarie e di Cittadinanza necessarie per 
utilizzare il risparmio come strumento di sviluppo per il Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OPEN LIBRARY

Progettazione e gestione attività dell'Open Library

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 AUDITORIUM

Gestione ed organizzazione delle attività svolte nell'auditorium dell'Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti esterni ed interni

 LA SCUOLA È UN'IMPRESA

Il progetto intende realizzare un'educazione all'imprenditorialità non solo come forma 
di orientamento, ma anche come forma di concreto sviluppo di opportunità, 
trasformando l'Istituto in un vero e proprio incubatore di imprese nate dalle 
esperienze dei progetti di PCTO: - fornendo una vasta gamma di servizi di supporto 
allo sviluppo del business e all'acquisizione di specifica formazione di settore; - 
valorizzando le professionalità presenti nella Scuola; - co-progettando con le aziende 
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del territorio i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, in accrescimento dei livelli di 
occupabilità; -sostenendo iniziative quali: la nascita della associazione di guide 
turistiche "REScultura" per la gestione dei flussi turistici del Parco delle Cave di Cafiero; 
la produzione e vendita di oggetti artistici realizzati nel Laboratorio di Scultura; la 
produzione e vendita di abiti realizzati nel Laboratorio di Confezione, nonché 
l'esecuzione di lavori di piccola sartoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 TREKKING A CASTEL DEL MONTE

Attività di trekking in contesto di rilevanza archeologica e paesaggistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari di Scienze motorie e competenze trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTIVAMENTE

Organizzazione in maggio di gare in varie discipline sportive con coinvolgimento anche 
degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione allo Sport. Apertura al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Formazione per la produzione e condivisione di 
contenuti digitali. Ricognizione e valutazione di 
nuove soluzioni software e hardware per la 
didattica 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la formazione dei docenti 
sull'innovazione didattica

•

Alta formazione digitale

Promuovere l'alta formazione digitale del 
personale Docente e ATA della scuola 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Creare un Repository per la raccolta delle buone 
pratiche

•

Accordi territoriali

Gestione e promozione del sito web 
www.cavadicafiero.it

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"SCIPIONE STAFFA" - FGPC023018
IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - FGRI02301L
ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - FGRI02302N
PROF. MICHELE DELL'AQUILA - FGTD023017
I.T.COMMERCIALE "PROF. M. DELL'AQUILA" - FGTD02351L
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Criteri di valutazione comuni:

Valutare significa compiere un’operazione complessa, in cui si deve tener conto 
di una serie di parametri, che riguardano il risultato conseguito in termini 
quantitativi, qualitativi e metodologici (aspetto oggettivo), ma anche il percorso di 
apprendimento che ciascuno studente è stato in grado di compiere (aspetto 
soggettivo), a partire dal contesto in cui si svolge il processo formativo, sia a 
livello scolastico e di classe (microcontesto), che in ambito familiare e sociale 
(macrocontesto).  
Perciò, bisogna porre l’attenzione non solo sulla quantità e qualità della 
preparazione raggiunta da ogni studente, ma anche e soprattutto sull’iter di 
formazione, cioè sul percorso svolto da ciascuno, tenendo conto delle situazioni 
di partenza.  
La valutazione finale è sempre il risultato di un giudizio collegiale, formulato 
periodicamente dal Consiglio di classe, sulla base di una pluralità di criteri 
individuati dal Collegio dei docenti, che comprendono, oltre alla semplice 
misurazione del profitto, l’assiduità della frequenza scolastica, il livello di 
interesse e partecipazione mostrato e l’impegno profuso nel miglioramento del 
proprio livello cognitivo da parte di ciascun allievo.  
Il processo valutativo svolge molteplici funzioni, di cui si deve tener conto per 
giungere al giudizio collegiale:  

 funzione diagnostica, basata sull’accertamento dei cosiddetti prerequisiti, cioè 
del livello di conoscenze e di abilità di cui l’alunno è dotato prima di 
intraprendere l’iter formativo, in modo da poterne apprezzare i progressi 
compiuti e il livello di impegno profuso, che può anche essere superiore a quello 
di un altro, che abbia ottenuto risultati oggettivi superiori, ma sia partito da 
prerequisiti del tutto migliori;  

 funzione regolativa, volta a garantire un flusso di informazioni continuo e 
sistematico sull’andamento di ciascun processo formativo, in modo che il giudizio 
non si limiti agli esiti della singola interrogazione o verifica, ma sia giornaliero e 
progressivo e tenga conto degli interventi durante le lezioni e del grado di 
partecipazione e di interesse manifestato;  

 funzione formativa, mirante ad adattare il percorso didattico alle peculiarità e 
problematiche di apprendimento di ciascun alunno, sviluppandone la capacità di 
autovalutarsi e consentendo l’esplicazione delle opportune attività individuali e 
collettive di approfondimento o di recupero;  

 funzione sommativa, consistente nell’accertamento complessivo delle 
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conoscenze, competenze e capacità acquisite dall’allievo nel corso dell’intero 
anno scolastico, a prescindere da singoli episodi più o meno fortunati;  

 funzione orientativa, volta a fornire allo studente, in vista della chiusura del 
ciclo scolastico, valutazioni circa le sue attitudini ed inclinazioni per il percorso 
lavorativo o formativo universitario da intraprendere nel futuro.  
 
La valutazione deve avvenire attraverso una pluralità di strumenti di verifica 
oggettivi, continui e diversificati. Alle indispensabili interrogazioni orali, devono 
affiancarsi prove scritte volte ad evidenziare le capacità espressive, analitiche, 
sintetiche e critiche degli allievi, con la redazione di elaborati, la soluzione di casi 
concreti, di quesiti a risposta sintetica e di test a risposta multipla, esercizi, grafici 
ed ogni altro strumento utile a comprendere la qualità dell’iter formativo 
compiuto da ogni allievo. Fondamentali sono, a tal fine, anche le discussioni 
aperte svolte durante le lezioni, in cui ogni studente, attraverso interventi mirati 
e pertinenti, può mostrare il proprio livello di interesse per le materie e 
contribuire al chiarimento delle tematiche. In definitiva, la valutazione non può 
basarsi su singoli episodio o sull’esito di isolate verifiche, ma deve tener conto 
dell’apporto giornaliero che ciascun alunno fornisce, con la partecipazione attiva 
all’attività didattica ed anche con il supporto fornito ad altri alunni in difficoltà.  
Oltre alle prove svolte da ciascun docente sulla base della propria 
programmazione, si potranno effettuare verifiche iniziali, intermedie o finali che 
coinvolgano più docenti o più classi, per controllare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi stabiliti nell’ambito della programmazione collegiale. A tal fine, 
gli insegnanti della stessa area disciplinare svolgeranno incontri periodici per 
coordinare la programmazione ed adottare criteri di valutazione omogenei. 
Fondamentali saranno anche le iniziative interdisciplinari, che facciano cogliere 
agli studenti la sostanziale unità della cultura e la stretta interconnessione tra le 
materie oggetto di insegnamento.  
 
I suddetti strumenti di verifica consentono di monitorare il livello di preparazione 
raggiunto da ciascun allievo, sulla base dei seguenti indicatori:  
• Conoscenza. Con tale termine si intende l’insieme delle nozioni e dei contenuti 
disciplinari appresi nell’ambito delle varie materie oggetto di studio.  
• Competenza. Si tratta di quella idoneità all’utilizzo delle cognizioni acquisite tale 
da consentire la risoluzione di problematiche, l’esecuzione di compiti e l’uso 
corretto degli strumenti linguistici, logici e tecnici all’uopo necessari.  
• Capacità. E’ quella padronanza metodologica che mette ciascun allievo in 
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condizione di analizzare autonomamente i singoli aspetti di una disciplina, o di 
cogliere in una visione di sintesi parti più o meno ampie del percorso formativo 
ed usare in modo autonomo e critico le conoscenze e le competenze acquisite, 
anche per la risoluzione di nuove problematiche.  
 
I docenti, individualmente e collegialmente, secondo criteri di trasparenza, 
oggettività e imparzialità, renderanno espliciti i criteri di valutazione adottati, in 
modo da consentire ad ogni studente di acquisire una capacità di 
autovalutazione critica e una consapevolezza dei livelli di preparazione raggiunti 
da sé stesso e da tutta la classe.  
Gli esiti della valutazione e l’andamento dell’iter formativo degli studenti 
verranno portati a conoscenza delle famiglie attraverso i colloqui individuali 
antimeridiani con le famiglie, i colloqui generali pomeridiani periodici, le 
informative nell’ambito dei Consigli di classe, la predisposizione e diffusione delle 
schede informative nei mesi di dicembre e aprile e delle pagelle alla fine di ogni 
quadrimestre.  
 
Per quanto riguarda le attività di sostegno e di recupero dei livelli di 
apprendimento degli alunni, il nostro istituto prevede diverse modalità di 
intervento: attività di recupero finalizzate al superamento del “debito formativo”; 
attività di recupero in itinere.  
 
Quanto ai modelli di valutazione, saranno utilizzati in modo integrato i seguenti 
approcci:  
 
• modello curricolare, che si basa sulla valutazione oggettiva delle conoscenze, 
competenze e capacità acquisite, su basi di razionalità, controllabilità e 
trasparenza;  
• modello metodologico, che focalizza l’attenzione non solo sul livello di 
apprendimento raggiunto, ma anche e soprattutto sul metodo e sulle strategie di 
apprendimento che lo studente è riuscito ad acquisire;  
• modello espressivo, che pone l’accento sulla realizzazione della personalità di 
ciascun allievo e sulla sua capacità di esprimere le proprie potenzialità non solo 
intellettive, ma anche etiche, emotive ed affettive;  
• modello personalistico, che pone l’accento sul contesto familiare e sociale da 
cui l’alunno proviene, apprezzando i risultati ottenuti in base alla situazione 
soggettiva di partenza.  
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Se i primi due modelli hanno il vantaggio di garantire una valutazione 
trasparente, oggettiva e razionalmente verificabile, gli ultimi due ne costituiscono 
l’indispensabile completamento sul piano soggettivo, poiché la scuola non è 
soltanto una “fabbrica di cultura”, ma è anche un luogo di crescita e sviluppo 
della personalità dell’allievo; un laboratorio di coscienze sociali e di formazione 
dei cittadini del domani.

ALLEGATI: TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E 
INDICATORI DELLA VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base alla vigente normativa, il voto di condotta deve essere considerato come 
indicatore del progresso comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e 
consapevole alla vita scolastica, con conseguenti ripercussioni sulla valutazione 
globale degli studenti, sull’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.  
 
Premesso che deve essere comunque garantita, dall’Istituzione Scolastica, la 
possibilità di recupero a ciascun allievo, la normativa stabilisce che:  
• il comportamento che deve essere valutato in sede si scrutinio intermedio e 
finale è quello tenuto dallo studente “durante tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli 
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla loro 
sede”;  
• la valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi;  
• il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre alla valutazione 
formativa e intende valorizzare gli studenti che con il loro comportamento 
complessivo hanno dimostrato di partecipare in maniera consapevole alla vita 
scolastica;  
• il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi), determina la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per le 
operazioni di scrutinio, in base alla griglia di valutazione allegata, che facilita 
l’assegnazione del voto di condotta e uniforma le modalità della valutazione di 
tutti i Consigli di Classe per l’assegnazione del voto di condotta.  
Gli indicatori di valutazione della condotta sono stabiliti in:  
1. COMPORTAMENTO  
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2. FREQUENZA  
3. IMPEGNO

ALLEGATI: ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf

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

Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte 
al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno e di quelle pregresse, un 
alunno non è ammesso alla classe successiva o agli esami conclusivi se rientra in 
tutto o in parte nelle seguenti situazioni:  
- non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento: D.M. 16 gennaio 
2009 n. 5, art. 2 comma 3;  
- non ha frequentato almeno il 75% dell’orario annuale personalizzato salvo 
deroghe stabilite dal Collegio dei docenti;  
- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte preponderante le 
conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di 
appartenenza;  
- il Consiglio di classe non ritiene sussistere la preparazione di base necessaria 
per affrontare gli esami conclusivi.  
Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del 
Consiglio di classe il fatto che l’alunno non abbia messo in atto le strategie e 
l’impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.

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

Sulla base del D.lgs 7 aprile 2017 gli studenti del quinto anno sostengono la 
prova Invalsi nel corso dell’anno scolastico e non in sede d’esame. La prova 
costituisce requisito d’ammissione all’esame, ma non influisce sul punteggio 
finale. La prova, che sarà computer based, verte sulle discipline di italiano, 
matematica e inglese.  
Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
 
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi;  
 
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
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d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto 
inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme 
esprimono un voto).  
 
e) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
 
L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che 
insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico.  
L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio Docenti ha stabilito i seguenti criteri per l'attribuzione del credito 
scolastico:  
- all'alunno che ha conseguito una media dei voti pienamente sufficiente in 
ciascuna disciplina viene attribuito il punteggio maggiore della banda di 
riferimento;  
- nel caso si determini un intervento del Consiglio di classe per raggiungere la 
sufficienza in una o più discipline il credito scolastico sarà quello più basso della 
relativa banda;  
- in caso di sospensione del giudizio all'alunno verrà attribuito il credito più basso 
della banda.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 

  INCLUSIONE ED INTERVENTI DIDATTICI

 
Nella legge 107/2015, al comma7, il potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è annoverato tra gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari.

Nell'ottica inclusiva del nostro Istituto, le differenze diventano l'elemento fondante 
delle relazioni, rappresentando una sfida che coinvolge tutti i principali soggetti di 
cambiamento: Dirigente scolastico, insegnanti, comunità scolastica, famiglie e 
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territorio, ognuno con specifiche funzioni.  Oggi, infatti, sappiamo che per fare una 
scuola inclusiva è indispensabile valorizzare le infinite varietà della diversità 
umana (dalle disabilità alle eccellenze, dalle differenze di stile e di apprendimento a 
quelle di genere, culturali e sociali) e tendere a un’idea di giustizia come equità, 
personalizzando strumenti e strategie e distribuendo le risorse secondo i bisogni di 
ciascuno. 

Nel nostro Istituto il tema dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali è trasversale alla progettualità della scuola e 
l'intera offerta formativa presenta caratteristiche inclusive. Infatti, l'inclusione 
scolastica è realizzata non semplicemente prevedendo misure compensative o 
dispensative del disagio mostrato, quanto piuttosto realizzando un ambiente 
inclusivo che prescinda dalle specifiche esigenze e ponga le condizioni per facilitare 
l'inclusione a parità di condizioni operative. La stessa valutazione, formativa e 
personalizzata, diventa nel nostro Istituto fattore d'inclusione; anche l'ambiente di 
apprendimento attento ai bisogni di ciascuno, e che, ad esempio,  utilizzi i supporti 
digitali per offrire soluzioni facilitate di apprendimento, realizza pienamente le 
finalità dell'inclusione. Le stesse norme, tra l’altro, hanno sostituito al concetto di 
“integrazione” quello di “inclusione”, con cui si attribuisce importanza alle 
caratteristiche del contesto piuttosto che all'azione concentrata sul singolo alunno. Si 
tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema scuola una nuova 
impostazione che deve avvenire nella prassi ordinaria.

La scuola favorisce lo sviluppo dell’identità personale e costruisce strumenti culturali 
adeguati, attraverso strategie flessibili e finalizzate al recupero dello svantaggio 
culturale, alla piena integrazione, alla valorizzazione delle capacità personali. In 
particolare, sfruttando le potenzialità e le metodologie proprie di ogni singola 
disciplina, integrata alle altre, vengono utilizzati i seguenti metodi e strumenti di 
inclusione: prove di ingresso, verifiche formative e sommative; varietà negli 
strumenti, metodologie, strategie, ambienti di apprendimento e  nelle modalità di 
verifica; innovazione didattica; visite e viaggi di istruzione; stage; progetti specifici di 
recupero e/o potenziamento; giornate dedicate a tematiche di rilevanza anche 
attraverso finanziamenti europei  (PON) e regionali (Progetto Tutto a scuola). La 
progettazione di moduli per il recupero e il potenziamento  delle competenze base  e 
di indirizzo avviene attraverso gruppi di livello all'interno delle classi, gruppi di livello 
per classi aperte, corsi di recupero /approfondimento pomeridiani, 
recupero/potenziamento in itinere, giornate studio dedicate a specifiche 
competenze.

Gli insegnanti  svolgono attività didattica coerente con quanto deliberato dai Consigli 
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di Classe nei PEI, nei PDP e nella progettazione curricolare: realizzano interventi 
efficaci per il riequilibrio formativo degli studenti; utilizzano criteri di 
personalizzazione e individualizzazione deliberati a livello collegiale; tengono conto 
dei diversi profili di funzionamento degli studenti nella loro progettazione; integrano 
gli studenti di origine straniera.

In particolare, nell'ambito della progettazione di moduli per il potenziamento delle 
competenze base e di indirizzo professionali sono previste le seguenti attività: 
partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola; attività con  Enti 
esterni come il FAI, l'Unesco, il Comune;  partecipazione a PON, a corsi o progetti, in 
orario curriculare extracurricolare, programmati nel PTOF; certificazioni linguistiche, 
informatiche ed imprenditoriali; partecipazione a manifestazioni pubbliche. 

In attuazione della nota dipartimentale MIUR prot. 370 del 07.03.2017,  l'Istituto M. 
Dell'Aquila-Staffa è stato individuato quale Scuola Polo per l'Inclusione dell'Ambito 10 
dall'Ufficio Scolastico Regionale  con nota del  02.02.2018.

L’individuazione della Scuola Polo è un processo di riconoscimento del ruolo di 
impulso alla crescita di tutte le istituzioni presenti in ciascun ambito territoriale, che 
 ha tenuto conto delle pregresse e valide esperienze maturate dal nostro Istituto in 
termini di azioni di formazione, buone pratiche per lo sviluppo della cultura inclusiva 
ed in generale  di valorizzazione dei processi di inclusione, rispondendo ai diversi 
bisogni educativi degli alunni. In qualità di Scuola Polo per l'inclusione, l'Istituto 
Dell'Aquila-Staffa ha il compito di svolgere azioni di supporto e consulenza con le reti 
del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di 
metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione, relazionandosi con i vari 
gruppi per l’inclusione (GLIR, GIT, GLI, CTS e CTI).

Fra le attività che svolge l'Istituto come Scuola Polo, segnaliamo quelle di:

 

·        -   orientamento scolastico;

·        -   individuazione e diffusione modelli didattici e organizzativi considerati efficaci per 
l’inclusione;

·         - attività di formazione/informazione rivolte sia al personale scolastico sia 
agli stakeholder, in collaborazione con la       scuola Polo per la formazione;

·         -  consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
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·        -  istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione tra docenti e/o con personale di 
altre amministrazioni (sanità,           sociale …);

·         -  proposte di ampliamento dell’offerta formativa per l’ambito territoriale anche in 
orario extracurricolare;

·         -  rilevazione dei bisogni formativi di ambito e valorizzazione delle professionalità 
anche in un’ottica di utilizzo in rete.

 

 

INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’ (D.Lgs 66/2017 e D.lgs 96/2019)

 

L’inclusione degli alunni con disabilità, conformemente al D.Lgs 66/2017 e al 
successivo D.lgs 96/2019, ha come obiettivo lo sviluppo delle singole potenzialità 
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.

Nel nostro Istituto attualmente risultano iscritti 53 alunni diversamente abili, che 
rappresentano il 4,5% circa dell’intera popolazione scolastica. Questo valore 
percentuale appare perfettamente in linea con le statistiche nazionali riguardanti la 
presenza di alunni diversamente abili nelle scuole italiane.  

In questi ultimi anni il percorso di inclusione degli alunni diversamente abili si è 
consolidato. È stato orientato non solo ad attività specifiche ad essi dedicate, come 
per esempio attività laboratoriali, anche in orario pomeridiano, ma soprattutto al 
loro autentico e attivo coinvolgimento in tutte le attività formative, curriculari ed 
extracurriculari.  Sono stati programmati per tutti gli alunni, stage formativi, progetti 
PON, sfilate di moda di fine d’anno (in particolare per gli alunni dell’Indirizzo 
Produzioni Tessili e Sartoriali),  viaggi d’istruzione. Alcune situazioni di handicap 
particolarmente complesse hanno richiesto l’attuazione di progetti di integrazione 
che hanno riguardato l’intero Istituto, coinvolgendo tutto il personale, docente e non.

In questi anni è stata decisiva, nel miglioramento qualitativo dell’offerta formativa 
per i ragazzi diversamente abili, la presenza nella nostra scuola delle educatrici della 
Provincia, e, da quest'anno, anche di assistenti alla Comunicazione. Queste esperte, 
attraverso il Servizio di assistenza socio educativa a cui sono preposte, in sinergia 
anche con associazioni di settore presenti sul territorio, hanno consentito di attuare 
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attività finalizzate alle autonomie personali e sociali dei nostri alunni diversamente 
abili, in ambiente scolastico ed extrascolastico. Tutto ciò conferma il principio per cui 
l’inclusione della persona diversamente abile ha maggiore probabilità di riuscita 
quando si costruisce una rete di inclusione che sappia promuovere le potenzialità e 
l’autonomia dell’individuo in tutti i suoi aspetti: da quello riguardante 
l’apprendimento scolastico a quello relazionale, da quello strettamente personale a 
quello sociale.

 

 
INDIVIDUAZIONE E SUPPORTO ALUNNI DSA

 

Altre sfide che investono il nostro istituto, sono quelle derivanti dalle norme vigenti in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (legge 170/2010) e 
di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica (Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 
6/3/2013). Questi provvedimenti normativi hanno allargato notevolmente l’area dello 
svantaggio scolastico, estendendola anche a tutti gli alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a etnie diverse.
La Direttiva Ministeriale del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” sancisce il 
diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di difficoltà/svantaggio di 
avere accesso a una didattica individualizzata e personalizzata. Le strategie, le 
indicazioni operative, l’impostazione delle attività di lavoro, i criteri di valutazione 
degli apprendimenti e i criteri minimi attesi trovano definizione all’interno del PDP 
      ( Piano Didattico Personalizzato) dell’alunno, deliberato in Consiglio di Classe, 
firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. Le metodologie e le 
strategie didattiche sono finalizzate a:

• ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola”;

• sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di 
apprendimento degli studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie 
d’insegnamento;
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 • utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini);

• collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli 
studenti;

• favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante 
attività di tipo laboratoriale;

• sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come 
facilitatori procedurali nella produzione di un compito;

• far leva sulla motivazione ad apprendere.

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate 
al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, presentano alcune indicazioni, elaborate sulla 
base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici 
individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e 
per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle 
prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con DSA. Nel rispetto della normativa vigente il nostro Istituto 
prevede, nel primo trimestre dell’anno scolastico, la predisposizione da parte del 
Consiglio di Classe, in sinergia con la famiglia e lo studente stesso, di un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), che, tenendo conto dei bisogni specifici dello studente 
DSA certificato, ponga in essere una didattica individualizzata e personalizzata 
attraverso strategie compensative e dispensative. Tenuto conto che il fine ultimo da 
perseguire è il successo scolastico e il benessere psicologico dello studente DSA, il 
Piano Didattico Personalizzato potrà essere rivisto, rivalutato, modificato durante il 
corso dell’anno scolastico su richiesta dei soggetti coinvolti. Gli studenti e le 
studentesse con DSA, ove l’età e la maturità lo consentano, sono i primi protagonisti 
di tutte le azioni che devono essere messe in campo, suggerendo ai docenti le 
strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente e più idonee al 
raggiungimento degli obiettivi didattici.

Nel concreto, il supporto allo studio viene fornito in vari modi:

• allungando i tempi a disposizione dello studente per ciascuna prova; 

• aiutando lo studente ad apprendere attraverso sussidi non bibliografici;

• semplificando e/o snellendo le lezioni da imparare a casa;

• organizzando le verifiche secondo modalità compatibili con le capacità dello 
studente (un ragazzo dislessico potrebbe preferire l’interrogazione orale piuttosto 
che la prova scritta, considerate le sue difficoltà);

• evitando di discriminarlo didatticamente (stigma sociale) per le sue difficoltà, e ove 
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possibile, usare gli accorgimenti ora elencati con discrezione e mediante accordo 
preliminare con il ragazzo e con la sua famiglia.

Anche le commissioni di esami di Stato possono, sulla base del PDP, riservare ai 
candidati tempi più lunghi di quelli ordinari, assicurare l’utilizzo di idonei strumenti 
compensativi e adottare criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che 
alla forma.

Nel Nostro Istituto, nell’anno scolastico 2018/2019, sono presenti n.55 alunni 
certificati con Disturbo Specifico di Apprendimenti, per i quali sono state approntate 
e applicate con successo le strategie didattiche individuate nei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP). 

 

 

INCLUSIONE E SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 
ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Il nostro 
Istituto, seguendo la normativa, individua queste tipologie di Bisogni Educativi 
Speciali sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori 
dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine 
straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro 
sistema scolastico nell’ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la 
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità indicate per il Disturbo 
Specifico di Apprendimento. Nello specifico, si ha cura di monitorare l’efficacia degli 
interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. 
Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure 
dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente 
aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso 
percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.In ogni 
caso, non si può accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non 
in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto 
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previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida. Nel 
Nostro Istituto, nell’anno scolastico 2018/2019 sono presenti n. 4 alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.

L'aumento della presenza degli alunni stranieri nel nostro territorio ha richiesto la 
cooperazione con il CPIA per l'attivazione di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana 
e per il successivo inserimento nei corsi curriculari per adulti. Il nostro Istituto 
partecipa in partenariato con altri Enti territoriali al progetto S. P. R. A. R. (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo Politico e Rifugiati) e alle attività del C. A. S. (Centro di 
assistenza straordinario).

Oltre ai corsi di alfabetizzazione di Italiano sono allo studio altre attività finalizzate 
all'inserimento degli stranieri nel tessuto sociale:

-           corsi professionalizzanti per l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro;

-          corsi per il conseguimento della certificazione per la sicurezza alimentare (HACCP);

-          attività di integrazione e scambio culturale.

 
BENESSERE A SCUOLA
 
Per prevenire fenomeni di disagio, emarginazione, devianza, a livello d'Istituto, si 
attivano le seguenti strategie ed azioni:  ricevere segnalazioni dai coordinatori di 
classe su situazioni di disagio, su rischi di abbandono e su ogni situazione di 
malessere degli alunni; curare l’organizzazione dello sportello d’ascolto e i contatti 
con lo psicologo; coordinare i progetti di pertinenza dell’area, in particolare quelli 
proposti dalle associazioni di volontariato del territorio; Promuovere iniziative di 
educazione alla salute .
 

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Rappresentati Enti 

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

Collaboratore vicario del Dirigente

Funzione strumentale per la gestione del 
PTOF

Coordinatori dei CdC

Esperti di discipline psico-pedagogiche

Referente per l'inclusione scolastica

Genitori rappresentanti del Consiglio 
d'Istituto

Assistenti sociali

Esperti di discipline psico-pedagogiche

Rappresentanti dei genitori di alunni BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati verte sullo sviluppo di un 
curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. Per ogni 
soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  rispondere ai 
bisogni di individuali;  monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 

 monitorare l'intero percorso;  favorire il successo della persona nel rispetto della 
propria individualità-identità;  costruire un dossier di sviluppo (portfolio). Le fasi 
relative al processo di definizione dei PEI sono le seguenti: - Acquisizione 
documentazione tramite il portale dei “Bisogni educativi speciali (BES)” dell’UST di 
Foggia - Colloqui preliminari con i genitori e di altre figure di riferimento - Attività di 
raccordo con gli Istituti di provenienza nel caso di alunni iscritti al primo anno - 
Redazione del PEI - Programmazione dei gruppi di lavoro operativi (GLHO), d’intesa con 
il servizio di neuropsichiatria infantile e/o con il Centro territoriale per l’autismo (CAT) 
dell’ASBAT1. - Approvazione dei PEI - Monitoraggio PEI - Stesura relazione finale di 
verifica del PEI Per i soggetti con Disabilità (L. n. 104/1992 La Progettazione Educativa 
Individualizzata dovrà prevedere interventi equilibrati fra apprendimento e 
socializzazione, preferendo in linea di principio che l'apprendimento avvenga 
nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato. Gli obiettivi 
generali per gli alunni in condizione di disabilità sono: • la formazione generale della 
personalità; • l’educazione intellettuale attraverso l’osservazione della realtà, 
esperienza del concreto, osservazioni e riflessioni per il raggruppamento di capacità e 
sintesi; • l’educazione morale per l’acquisizione di una scala di valori, l’educazione 
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sociale e il rispetto di norme ed opinioni. Gli obiettivi specifici cognitivi relativi alle 
singole discipline riguardano le metodologie e le tecniche che vengono stabilite 
tenendo conto delle diversità degli alunni in difficoltà e della specificità dei gruppi nel 
contesto classe, utilizzando tutti i canali della comunicazione oltre quelli verbali, 
valutando gli interessi dell’alunno, del suo vissuto e delle esperienze tipiche della realtà 
. Utile strumento per motivare all’apprendimento gli alunni con handicap sarà il 
computer con particolari software che migliorino le performance e rendano più 
stimolante l’impegno educativo per gli i alunni con difficoltà. Per i soggetti DSA e i BES il 
Piano Didattico Personalizzato dell’alunno (PDP), deliberato in Consiglio di Classe, 
firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia, prevede metodologie e 
strategie didattiche finalizzate a: • ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola”; 
• sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di 
apprendimento degli studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie 
d’insegnamento; • utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini); 
• collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti; 
• favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante 
attività di tipo laboratoriale; • sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di 
mappe da utilizzare come facilitatori procedurali nella produzione di un compito; • far 
leva sulla motivazione ad apprendere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consigli di Classe Genitori e altre figure di riferimento Equipe ASBAT1

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Coinvolgimento attraverso: Colloqui preliminari Incontri scuola-famiglia Incontri gruppi 
GLHO

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è basata sulla verifica degli obiettivi stabiliti nei singoli PEI. La 
valutazione è in linea con criteri di valutazione dell’Istituto, inseriti nel capitolo 
precedente di questa sezione "Offerta Formativa", con particolare riferimento alla 
frequenza alle lezioni e ai progressi in termini di autonomia sociale e personale. Nella 
valutazione del rendimento degli alunni affetti da handicap si tiene conto del Piano 
educativo individualizzato e delle discipline per le quali siano stati adottati particolari 
criteri didattici e ridotti o modificati i contenuti programmatici. Anche nelle prove di 
esame, si terrà conto delle potenzialità e dei livelli di apprendimento iniziali dell’allievo, 
valutandone i progressi. Qualora necessario, saranno predisposte prove diverse o 
tempi più lunghi per l’effettuazione, con la presenza di assistenti con funzioni di 
tutoraggio e/o l’ausilio di particolari strumenti tecnici.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il progetto Orientamento definisce la modalità di gestione delle attività di 
orientamento (in ingresso, interno, in uscita) attuate dall’Istituto al fine di: 1. 
promuovere azioni che permettano ad alunni dell'ultimo anno della Scuola Secondaria 
di I grado ed ai loro genitori di operare in maniera consapevole la scelta della Scuola 
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Secondaria di II grado (orientamento in ingresso): illustrando il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa(PTOF) dell'Istituto; prevedendo interventi, moduli e progetti 
verticali anche con partecipazione a concorsi, visite guidate e manifestazioni; 
raccogliendo richieste ed esigenze del territorio per migliorare l'Offerta Formativa 
dell'Istituto; 2. informare gli studenti, al termine del biennio, sulle articolazioni degli 
indirizzi nel triennio e sui relativi sbocchi professionali, per favorirne una scelta 
consapevole (orientamento interno); 3. informare sulle tipologie degli studi universitari 
o dei corsi post-diploma e promuovere azioni mirate alla conoscenza delle figure 
professionali più richieste o a percorsi di alternanza scuola-lavoro (orientamento in 
uscita, rivolto agli alunni delle classi IV e V dell'Istituto); 4. pubblicizzare l’offerta 
formativa dell’Istituto rivolta agli adulti nell’ottica della “formazione permanente”; 5. 
seguire in un percorso di riorientamento gli studenti con difficoltà nel raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento o non soddisfatti della propria scelta scolastica; 6. 
predisporre materiale divulgativo sull'offerta formativa dell'Istituto, distribuirlo e 
archiviarlo; 7. monitorare e pubblicizzare i risultati dell'attività di orientamento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° Collaboratore/Vicario: • Gestione orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni, plesso 
Dell’Aquila; • Gestione del tempo scuola 
(supplenze brevi, sostituzioni) plesso 
Dell’Aquila; • Gestione dell’ambiente 
scolastico, plesso Dell’Aquila; • Gestione 
richieste di entrata in ritardo e uscita 
anticipata, plesso Dell’Aquila; • Sostituzione 
del dirigente in caso di assenza. 2° 
collaboratore sede di San Ferdinando: • 
Coordinamento delle attività relative agli 
alunni BES; • Gestione del tempo scuola 
(supplenze brevi, sostituzioni), plesso 
Dell’Aquila; • Gestione dell’ambiente 
scolastico, plesso Dell’Aquila; • Gestione 
richieste di entrata in ritardo e uscita 
anticipata, plesso Dell’Aquila; • Sostituzione 
del Dirigente in caso di assenza del 
Dirigente. 1° Collaboratore sede di 
Trinitapoli: • Responsabile del Plesso 
“Staffa”; • Gestione del tempo scuola 
(supplenze brevi, sostituzioni), plesso 
Staffa; • Gestione dell’ambiente scolastico, 
plesso Staffa; • Gestione richieste di entrata 

Collaboratore del DS 4
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in ritardo e uscita anticipata, plesso Staffa; 
• Sostituzione del Dirigente in caso di sua 
assenza. 2° Collaboratore sede di 
Trinitapoli: • Gestione orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni, plesso Staffa; • 
Gestione del tempo scuola (sostituzioni), 
plesso Staffa; • Gestione dell’ambiente 
scolastico, plesso Staffa; • Gestione 
richieste di entrata in ritardo e uscita 
anticipata, plesso Staffa.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Incarico n. 1 • Gestione del Sito web della 
scuola; • Animatore digitale. Incarico n. 2 • 
Coordinamento organizzativo e didattico; • 
Responsabile delle attività didattiche 
relative alla gestione del Parco Cave di 
Cafiero. Incarico n. 3 • Coordinamento delle 
attività culturali del plesso Staffa; • 
Coordinamento delle attività didattiche 
connesse al Museo e al Parco archeologico 
degli Ipogei. Incarico n. 4 • Coordinamento 
delle attività ed assemblee studentesche; • 
Responsabile della comunicazione.

4

Funzione strumentale

Area 1 - Elaborazione e Gestione del PTOF; 
Formazione Docenti ; Coordinamento del 
gruppo di lavoro per la redazione del Piano 
Triennale 2019-2022 e delle attività di 
autovalutazione; Area 2 - Dotazione 
tecnologica: corretto funzionamento e 
gestione della dotazione tecnologiche Area 
3 - Inclusione per la sede di Trinitapoli Area 
4 - Orientamento in entrata e in uscita - 
sede di San Ferdinando Area 5 - 
Orientamento in entrata e in uscita - sede 
di Trinitapoli

5
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Capodipartimento Presidenza delle riunioni di Dipartimento. 5

Responsabile di 
laboratorio

Sede di San Ferdinando: Laboratorio di 
Informatica 1 Laboratorio di Informatica 2 
Laboratorio di Lingue Laboratori di Scienze 
e Fisica Laboratori di Moda e CAD 
Biblioteca Palestra Sede di Trinitapoli: 
Laboratorio di Informatica Laboratorio di 
Lingue Laboratorio di Scienze Laboratori di 
Fisica Laboratorio Odontotecnico 
Laboratorio di Disegno Laboratorio di 
Scultura Biblioteca

15

Animatore digitale

Organizzazione della formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD; 
Organizzazione di attività sui temi del PNSD 
rivolte ai docenti, agli studenti, alle famiglie 
ed al territorio; Diffusione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche all’interno 
della scuola.

1

Nucleo interno di 
valutazione

Predisposizione e monitoraggio del RAV, del 
PTOF e del Piano di Miglioramento in intesa 
con il Dirigente scolastico; Proposta, in 
intesa con il Dirigente scolastico, di azioni 
per il recupero delle criticità ; 
Collaborazione con i referenti di tutte le 
aree operanti nell’istituzione scolastica; 
Monitoraggio dello sviluppo diacronico di 
tutte le attività ed i progetti per garantirne 
la realizzazione e la coerenza con il PTOF.

5

Convocazione e direzione delle riunioni del 
gruppo H, su delega del DS; Collaborazione 
con il DS e il GLH d’Istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno. 
Organizzazione e programmazione degli 

Referente per 
l'inclusione

2
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incontri tra ASL, scuola e famiglia 
Partecipazione agli incontri di verifica 
iniziale, intermedia e finale, con gli 
operatori sanitari Organizzazione delle 
attività del gruppo H Coordinamento degli 
insegnanti di sostegno, attraverso la 
raccolta dei documenti da loro prodotti nel 
corso dell’anno scolastico e le buone 
pratiche da essi sperimentate Gestione dei 
fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili e del passaggio di 
informazioni relative agli alunni all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo - didattica Promozione 
dei rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale Richiesta di ausili e sussidi 
particolari Supporto ai Consigli di Classe 
per l’individuazione di alunni con BES 
Consulenza per la stesura dei PDP

Responsabile PCTO

Progettazione, gestione, organizzazione e 
monitoraggio delle attività relative ai 
Percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento; Coordinamento e 
supporto ai tutor interni ed aziendali; 
Predisposizione convenzioni.

2

Responsabile Servizio 
di Protezione e 
Prevenzione

Compiti stabiliti dall’art. 33 del D.Lgs. 
81/2008

1

Responsabile Corso di 
II Livello

Coordinamento dell’attività 
educativa,didattica ed organizzativa del 
Corso di II Livello per adulti; Collaborazione 
con l'ufficio di Presidenza; Cura delle 
relazioni con i docenti, alunni, genitori e 
personale ATA; Cura della documentazione.

1
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Responsabile E-
twinning/Erasmus

Coordinamento attività afferenti al 
Programma Erasmus+. Disseminazione 
prodotti e aggiornamento.

2

• Svolge attività di supporto alla direzione, 
collaborando alla gestione organizzativa e 
logistica del corso/indirizzo di studi; • 
Costituisce l'interfaccia con gli altri 
corsi/indirizzi di studio per la realizzazione 
di progetti comuni; • Gestisce l'attività di 
informazione, orientamento e 
accompagnamento in entrata, in itinere e 
in uscita; • Si occupa dell'organizzazione di 
attività di supporto e di recupero tenute dai 
docenti dei corsi stessi; • Promuove 
iniziative e corsi di eccellenza per gli 
studenti più validi; • Si occupa 
dell'organizzazione, della gestione e del 
monitoraggio di stage costituendo il punto 
di riferimento per enti/aziende, studenti e 
docenti; • Cura la comunicazione e la 
promozione del corso/indirizzo; • Partecipa 
a tutte le attività di monitoraggio della 
qualità, di valutazione e autovalutazione e 
di customersatisfaction relative alle attività 
formative • Individua e propone azioni 
correttive o preventive per eliminare le 
cause di non conformità effettive o 
potenziali riscontrate; • Si occupa del 
reperimento e della elaborazione di dati 
statistici sul corso/indirizzo, quali, per 
esempio, il numero di iscritti, di trasferiti, di 
ritiri, ecc.; dei risultati delle indagini relative 
ad attività interne e agli stage aziendali; 
della raccolta di segnalazioni di disfunzioni; 
della elaborazioni statistiche relative alla 
carriera degli studenti; di dati statistici 

Coordinatore di 
indirizzo

10
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relativi all'ingresso nel mondo del lavoro.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Compresenza e sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Compresenza e sostituzione docenti 
assenti

•
1

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Insegnamento, laboratorio, compresenza e 
progetto orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Compresenza e sostituzione docenti 
assenti

•

4

Insegnamento. Sostegno.Sostituzione 
docenti assenti. Compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Sostituzione docenti assenti e •

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

4

108



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

compresenza

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Compresenza Insegnamento Disposizione 
Biblioteca Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Biblioteca•

19

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Alternanza Insegnamento Compresenza 
Disposizione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

Insegnamento Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 

Insegnamento Sostegno
Impiegato in attività di:  

4
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•
Sostegno•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Insegnamento Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

8

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Insegnamento Sostegno Alternanza 
Disposizione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

A021 - GEOGRAFIA

Insegnamento Alternanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento di Francese, Inglese, 
Spagnolo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

17

A026 - MATEMATICA

Attività d'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A027 - MATEMATICA E Insegnamento Progetti Sportello 6
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FISICA Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Sportello•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Att. Alt. Compresenza Sportello 
Disposizione

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Insegnamento,Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Compresenza•

13
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di insegnamento, compresenza e 
potenziamento, sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Compresenza e sostituzione docenti 
assenti

•

13

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività di insegnamento e sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

12

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

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Insegnamento Sostegno Potenziamento 
Progetti Disposizione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Disposizione: sostituzione colleghi 
assenti

•

8

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

2
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Insegnamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Insegnamento Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

ADSS - SOSTEGNO

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
3

B006 - LABORATORIO 
DI ODONTOTECNICA

Compresenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Compresenza per potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  1
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COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo - contabili e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzione di coordinamento,promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale ATA , nell’ambito del Piano delle Attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili. E' funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale.

Si occupa dell’espletamento dei seguenti compiti: 1. 
Iscrizione degli alunni, attività allo sportello per i rapporti 
con l'utenza, rilevazioni e statistiche, gestione del registro 
elettronico e della piattaforma ASL, gestione delle 
procedure di infortunio del personale e degli alunni; 2. 
Procedure e adempimenti relativi alla didattica e alla 
segreteria: predisposizione del materiale per gli scrutini,gli 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esami e la valutazione; supporto e raccolta della 
documentazione (predisposizione e archiviazione di 
documenti che riguardano gli alunni quali avvisi, elenchi 
nominativi, autorizzazioni dei genitori, nomine dei docenti 
accompagnatori per visite guidate, viaggi di istruzione, 
scambi culturali, manifestazioni e concorsi), tenuta dei 
registri e compiti,richiesta e verifica delle tasse scolastiche, 
verifica delle vaccinazioni; 3. Funzionamento degli Organi 
collegiali (elezioni, decreti costitutivi, convocazioni), 
predisposizione delle attività sportive (esoneri e 
partecipazione ad attività sportive, gare e giochi 
studenteschi); 4. Adempimenti per I’ esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libri o di borse/assegni 
per lo studio, attività medico - psico – pedagogica 
(integrazione e assistenza agli alunni H, adempimenti 
previsti in caso di infortuni del personale e degli alunni).

L'Ufficio di Segreteria amministrativa assomma le seguenti 
aree: 1. AREA CONTABILE E FINANZIARIA E DEL 
PATRIMONIO: gestione finanziaria, trattamento economico 
e gestione delle indennità e di altri compensi al personale, 
adempimenti contributivi, fiscali ed erariali , gestione degli 
stipendi, delle certificazioni fiscali e previdenziali, del 
patrimonio della scuola, tenuta dei registri. 2. AREA AFFARI 
GENERALI E AMMINISTRAZIONE/GESTIONE DEL 
PERSONALE: gestione della posta (posta elettronica e 
certificata del DS o del Vicario e del DSGA), gestione del 
protocollo, gestione delle assenze del personale, gestione 
della sicurezza e della privacy, attività sindacale (relazioni 
sindacali e permessi sindacali, RSU nella scuola, 
comunicazione e partecipazione alle assemblee sindacali, 
contrattazione collettiva, deleghe e contributi sindacali, 
assemblee, rapporti con RSU, gestione degli scioperi), 
rapporti con il Comune e con gli enti esterni (richiesta di 

Segreteria amministrativa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

manutenzione e di intervento tecnico, servizio ristoro, 
rapporti con enti e associazioni), organizzazione scolastica 
(Reti di scopo e di ambito, regolamenti). Adempie inoltre 
alle mansioni di gestione del personale e della mobilità, 
procedimenti pensionistici e di variazione dello stato 
giuridico, di computo e riscatto; di gestione del contenzioso 
(controversie individuali di lavoro), aggiornamento e 
formazione del personale, procedimenti e pratiche di 
accesso agli atti; programmazione didattica generale 
(progetti e attività didattiche extracurriculari, nomine del 
personale docente e ATA per attività aggiuntive, contratti 
per prestazioni d'opera per il personale esterno relative a 
progetti interni e tenuta della documentazione), anagrafe 
delle prestazioni;attività negoziale e contrattuale 
(istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi); gestione e 
aggiornamento delle graduatorie d'Istituto e delle 
procedure per l' individuazione dei soprannumerari. 3. 
AREA AFFARI GENERALI E MAGAZZINO: si occupa di 
custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite 
del materiale in giacenza in magazzino attraverso il 
programma gestionale informatico, tenuta della contabilità 
di magazzino e dei registri di magazzino e del facile 
consumo, cura dei registri dei contratti e delle convenzioni.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE INTERSCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE INTERSCOLASTICA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo è stato sottoscritto dall'Istituto Dell'Aquila- Staffa e dall'Istituto 
Comprensivo "Giovanni XXIII" di San Ferdinando di Puglia. Lo stesso sarà sottoposto 
anche all'Istituto Comprensivo De Amicis dello stesso comune.

 RETE ISTITUZIONALE CON SCUOLE D'AMBITO SUL TEMA DELL'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Inclusione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 CONVENZIONE ASL CON I COMUNI DI SAN FERDINANDO E TRINITAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Alternanza scuola lavoro•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONVENZIONE CON ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Collaborazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ORTI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'accordo parte dall'intesa dell'Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia e l'Istituto 
Dell'Aquila-Staffa a seguito della realizzazione di orti botanici scolastici. Il progetto 
prevede di mappare e coinvolgere tutte le realtà pugliesi ove insistono orti didattici al 
fine di implementare la cultura scientifica a scuola.

 RETE F.A.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 RETE F.A.I.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'accordo con il FAI (Fondo Ambiente Italia) nasce dall'esigenza di promuovere il 
Parco delle cave di Cafiero di recente preso in gestione dall'Istituto. La scuola ed il Fai 
si impegnano ad organizzare visite guidate ed eventi culturali all'interno del parco.

 RETE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 RETE SCUOLA ETWINNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLE CAVE DI CAFIERO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione si propone di favorire la valorizzazione dell’area naturale “Cava 

di Cafiero” e lo sviluppo di attività scientifiche, culturali, didattiche connesse al 

recupero ambientale  e alla divulgazione del patrimonio storico-naturalistico 

presente nel territorio in cui ricade la Cava di Cafiero. Grazie ad essa gli studenti 

possono praticare attività didattiche sul campo e sperimentare forme di 

alternanza scuola-lavoro come visite guidate, organizzazione di eventi, ecc.

 RETE ROBOCUP JR ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE ROBOCUP JR ITALIA

Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è finalizzata ad un uso curricolare e sicuro di Coding, Robotica, IoT e IA con fini 
Educativi nella Scuola italiana. Lo scopo ultimo è quello di promuovere una 
manifestazione per la “documentazione delle proposte didattiche e del lavoro di 
scuole e studenti”.  Aderendo alle proposte del NUOVO MANIFESTO 2017, le 
Istituzioni scolastiche sono chiamate a collaborare alla organizzazione delle 
Manifestazioni che concretizzeranno e daranno evidenza e diffusione alle buone 
pratiche, ai prodotti, alle iniziative progettate e curate dai loro studenti. Col nuovo 
manifesto, il campo del confronto tra scuole/studenti (team) si amplia: dalla gara (e 
competenze correlate) alle attività di prevenzione (una visione scolastica della 
“roboetica”), di lavoro curricolare (anche interdisciplinare), sino alla proposta di 
prototipi autocostruiti sia hardware che software (IoT e IA).  

 RETE A CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE A CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SOCIALE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SCUOLE RETE FONDAZIONE MATERA: ANIMAMUNDI BIO-LAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le Scuole di tre Regioni (Lazio, Campania, Puglia e Basilicata)  collaborano in un 
progetto interculturale che porterà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019,  la 
memoria vivente ed il racconto degli studenti della bio-diversità. Il progetto è a cura 
dell’Università di Napoli (come da Bando MIUR – Monitor 440 – Azione art. 10 
Promozione dell’Intercultura) e si avvale della collaborazione istituzionale della 
Regione Campania.

In AnimaMundi Bio-Lab (Anim-Azione e Mu.ltimedialità iNtensivaper una D.idattica 
I.nnovativa), le scuole in rete avvieranno dei laboratori didattici preparatori e di 
sensibilizzazione che si concluderanno in un evento comune nella Città di Matera. Si 
prevede il ricorso a strumenti digitali di educazione, fruizione e produzione per 
stimolare una collaborazione interculturale sulle tematiche relative alla produzione e 
al consumo agro-alimentare, allo sviluppo sostenibile, alla promozione della salute e 
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del benessere psico-fisico e sociale degli individui.

A tutti gli studenti sarà poi chiesto di raccontare i “paesaggi dell’alterità” e di tutela 
della biodiversità attraverso forme innovative e critiche di storytelling multimediale 
che stimolino una nuova identità visivo-culturale della loro stessa comunità, 
valorizzando la sociodiversità nei singoli territori delle regioni coinvolte, tra identità, 
produzione tipiche e memoria. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONI METODOLOGICHE

Sviluppo e apprendimento delle strategie e metodologie didattiche; Conoscenza ed uso di 
diverse tecnologie digitali; Tecniche di gestione della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE

Rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto per competenze trasversali; 
Potenziare la programmazione per competenze e definire una comune rubrica di valutazione 
degli apprendimenti formali e non formali; Strutturare compiti di realtà e valutazione.

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali anche in relazione alle nuove procedure 
degli Esami di Stato.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

Strategie didattiche inclusive; DSA: strumenti compensativi, misure dispensative ed 
elaborazione di piani didattici personalizzati; Quadro normativo, classificazione ICF e 
redazione PEI, individualizzazione dei percorsi formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezione partecipata•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
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Nuove linee guida , metodologie, valutazione e portfolio studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA GLOBALE E AGENDA 2030

Conoscere e approfondire i temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con particolare 
attenzione alla sua dimensione economica, politica, ambientale e sociale conoscere e 
sviluppare strumenti metodologici per coinvolgere positivamente gli studenti, stimolandone il 
protagonismo e accrescendone le competenze di cittadinanza globale favorire un approccio 
positivo alla diversità culturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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ENGLISH COURSE FOR TEACHERS AND SCHOOL STAFF

Il corso di 25 ore prevede un incontro settimanale di 2 ore (dal mese di Novembre 2019 a 
Marzo 2020), di cui un'ora con docente interno e una con docente madrelingua. E' finalizzato 
al conseguimento della certificazione B2 da ottenersi con l'ente ESB, legalmente riconosciuta 
dal MIUR e valida ai fini del punteggio per tutte le graduatorie e concorsi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il servizio pubblico, i contratti, le procedure contabili e e di 
gestione sul SIDI, la gestione delle relazioni interne e d 
esterne, la ricostruzione di carriera, i rapporti con le 
ragionerie territoriali.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ENGLISH COURSE FOR TEACHERS AND SCHOOL STAFF

Descrizione dell'attività di 
formazione

Competenze di lingua straniera.

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO 10 

 Interesse, partecipazione attiva e costruttiva all’attività scolastica 

 Puntualità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici; sistematicità nello studio 

 Rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica 

 Ruolo propositivo e cooperativo all’interno della classe 

 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

 Impegno e partecipazione attiva in attività extrascolastiche documentabili 

 

VOTO 9 

 Buona partecipazione alle lezioni 

 Costante adempimento dei doveri scolastici e regolarità nello studio 

 Ruolo positivo all’interno della classe 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Attento rispetto del Regolamento scolastico 

 Impegno e partecipazione attiva in attività extrascolastiche documentabili 

 

VOTO 8 

 Discreta partecipazione all’attività didattica 

 Svolgimento non sempre costante dei doveri scolastici e dei compiti assegnati 

 Accettabile osservazione delle norme scolastiche 

 Atteggiamento adeguato al regolare svolgimento delle lezioni 

 Partecipazione collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

 

VOTO 7 

 Disinteresse per alcune discipline 

 Svolgimento discontinuo dei compiti e dei doveri scolastici 

 Disturbo dell’attività scolastica (segnalato formalmente nel registro di classe) dovuto ad episodi non 

gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Rapporto accettabile con gli altri 

 Funzione non propositiva all’interno del gruppo classe 

 Frequenza saltuaria, ritardi, assenze e uscite anticipate frequenti e non adeguatamente giustificate 

 

VOTO 6 

 Disinteresse per la maggior parte delle attività didattiche 

 Comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Disturbo frequente delle lezioni 

 Ruolo negativo con seguito nel gruppo classe 

 Frequenti episodi di violazione del Regolamento scolastico (segnalati nel Registro di classe) 

 Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco di un periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre) 

 

VOTO 5 

 Completo disinteresse per le attività didattiche  

 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 Comportamento decisamente scorretto nei rapporti con il Dirigente Scolastico, gli Insegnanti, 

compagni e personale ATA 

 Continuo disturbo alle lezioni e mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, ed ogni atto 

perseguibile e sanzionabile penalmente 

 Funzione negativa nel gruppo classe 

 Frequenza discontinua, mancato rispetto degli orari e assenze non giustificate 

 Provvedimento disciplinare a carico dello studente che ha comportato l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 gg. o all’allontanamento dalla comunità scolastica 

per più occasioni per periodi inferiori a 15 gg. 



TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E INDICATORI DELLA 

VALUTAZIONE 

 
 

VOTO / 

GIUDIZIO 

 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

2-3 

Gravemente 

insufficiente 

 
Del tutto errate, infondate e 
lacunose su aspetti 

essenziali. 

 
Incapacità di applicare le nozioni, anche col 
supporto del docente. Sostanziale inidoneità 

ad una esposizione coerente e corretta. 
 

 
Totale mancanza di autonomia, di 
capacità di analisi, sintesi e 

valutazione critica. 

 

4 

Insufficiente 

 
In gran parte erronee, 
incomplete e carenti. 

 
Applicazione delle minime conoscenze 
acquisite in modo erroneo e lacunoso, 
nonostante la guida del docente. Esposizione 
tecnicamente impropria ed inesatta. 
 

 
Analisi e sintesi non corrette. 
Sostanziale carenza di autonomia 
critica. 

 

5 

Mediocre 

 
Limitate e superficiali. 

 
Scarsa idoneità ad una corretta applicazione 
delle minime conoscenze acquisite. 
Esposizione imprecisa ed insicura. 
 

 
Tendenza a compiere sintesi 
semplicistiche ed analisi poco 
approfondite. Difficoltà ad affrontare 
problematiche nuove, anche 
semplici. 
 

 

6 

Sufficiente 

 
Minime ed apprezzabili, 
ma non approfondite. 

 
Idoneità ad applicare correttamente le 
conoscenze acquisite, con un minimo grado 
di autonomia. Esposizione semplice, ma 
corretta. 
 

 
Sufficiente capacità di analisi e di 
sintesi. Idoneità ad affrontare 
problematiche nuove, solo se 
semplici. 

 

7 

Discreto 

 

Complete e approfondite, 
ma solo con la guida del 
docente. 

 

Capacità di applicazione autonoma delle 
conoscenze anche a problematiche 
mediamente complesse, ma ancora senza una 
totale autonomia. Idoneità espositiva 
linguisticamente corretta. 
 

 

Rielaborazione, analisi e sintesi 
corretta delle nozioni acquisite. 
Capacità di affrontare e risolvere 
problematiche nuove in modo 
accettabile, anche se ancora da 
perfezionare. 
 

 

8 

Buono 

 

Esaurienti e approfondite, 
anche attraverso un 
percorso individuale. 

 

Idoneità ad applicare, con autonomia e senso 
critico, le conoscenze acquisite anche per la 
risoluzione di problemi particolarmente 
complessi. Capacità espositiva congrua, 
pertinente, fluida e linguisticamente 
appropriata. 
 

 

Capacità di rielaborazione 
autonoma, analisi critica e sintesi 
pertinente, che dimostra una 
padronanza e una idoneità alla 
rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite, tale da 
risolvere correttamente anche 
problematiche nuove. 

 

 

9 

Ottimo 

 
Esaurienti, organiche, 
autonomamente 
approfondite e rielaborate. 

 
Capacità di risolvere in totale autonomia 
problematiche di elevata complessità. 
Esposizione tecnicamente ineccepibile, 
linguisticamente congrua e ricca sul piano 
terminologico. 
 

 
Elevata capacità di rielaborazione 
critica di qualsiasi problematica e di 
approfondimento sia analitico che 
sintetico delle ampie conoscenze 
acquisite. 

 

10 

Eccellente 

 
Ampie, approfondite al di 
là dei limiti curricolari e 
rielaborate mediante uno 
studio compiuto in modo 
autonomo e originale. 

 
Capacità di risolvere problemi nuovi anche 
di estrema complessità, individuando le 
soluzioni migliori anche senza il supporto 
dei docenti. Capacità espositiva brillante, 
ricca sul piano lessicale, pertinente e 
tecnicamente appropriata per ciascuna 

materia. 
 

 
Elevatissima capacità di analisi, 
sintesi e rielaborazione approfondita, 
autonoma e critica di qualsiasi 
problematica, anche del tutto nuova 
ed estremamente complessa. 

 


