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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 
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alternanza scuola-lavoro anche se risulta ancora ridotta la possibilità di 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

SEDI E RECAPITI UTILI

 

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

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
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TIPOLOGIA DI SCUOLA: ISTITUTO SUPERIORE

CODICE: FGIS023001

INDIRIZZO: VIA A.GRAMSCI 53 CAP76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA

TELEFONO: 08836221066

EMAIL: FGIS023001@ISTRUZIONE.IT

PEC: fgis023001@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.istitutodellaquila.it

 

 

 SCIPIONE STAFFA (PLESSO)

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

TIPOLOGIA DI SCUOLA:

CODICE:  FGPC023018

INDIRIZZO: VIA CAPPUCCINI 23 TRINITAPOLI CAP 71049 TRINITAPOLI

INDIRIZZI DI STUDIO:  LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO-BIENNIO COMUNE; 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA; SCIENZE UMANE; LICEO CLASSICO

 

 

IST.PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (PLESSO)

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

TIPOLOGIA SCUOLA: IST.PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CODICE: FGR102301L

INDIRIZZO: VIA PIANATATA 40 SAN FERDINANDO DI PUGLIA

INDIRIZZO DI STUDIO: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ; PRODUZIONI 
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TESSILI SARTORIALI-OPZIONE

 

 

IST.PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (PLESSO)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

TIPOLOGIA SCUOLA: IST.PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CODICE: FGI02302N

INDIRIZZO: VIA ZARA TRINITAPOLI CAP 71049

INDIRIZZI DI STUDIO:   SERVIZI SOCIO SANITARI ODONTOTECNICO; SERVIZI PER LA SANITA' 
E L'ASSISTENZA SOCIALE; PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA-OPZIONE

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

-CON COLLEGAMENTO AD INTERNET  1

-CHIMICA 1

-DISEGNO 1

-FISICA 2

LABORATORI
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-FOTOGRAFICO 1

-INFORMATICA 3

-LINGUE 2

-MULTIMEDIALE 1

-MUSICA 1

-ODONTOTECNICO 1

-SCIENZE 2

-MODELLISTICA E CONFEZIONE 1

-AUTO-CAD MODA 1

-SCULTURA 1

-EX AULA DOCENTI 1

-SOCIO SANITARIO 1

BIBLIOTECHE

-CLASSICA 2

-INFORMATIZZATA 1

-MEDIATECA 1

AULA

-MAGNA 1

-PROIEZIONI 1

-TEATRO 1

-AUDITORIUM 1

-CALCETTO 1STRUTTURE SPORTIVE
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-CAMPO BASKET-PALLAVOLO ALL'APERTO 1

-PALESTRA 1

SERVIZI -SERVIZIO  RISTORO

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

-PC E TABLET PRESENTI NEI LABORATORI 184

-LIM E SMART TV NEI LABORATORI 26

-PC E TABLET NELLE BIBLIOTECHE 10

-LIM E SMART TV NELLE BIBLIOTECHE 3

-STAMPANTE 3D 1

 

 

LABORATORI

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

Laboratorio multimediale 1

-Postazioni docente con Personal Computer YASHI all-in-one Intel i5-10400 2.90GHz RAM 8,00 
GB con webcam e microfono, connessione al digitale terrestre e TV satellitare, document 
camera.

-Personal Computer Apple (modello iMac all- in-one 27” i5 2.7 GHz) e un personal computer 
Pentium IV.

-Postazioni alunni con Personal Computer YASHI all-in-one Intel i5-10400 2.90GHz RAM 8,00 
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GB con webcam e microfono.

-Software di gestione laboratorio NetSupport School

-Stampanti Laser in rete

-LIM Interwrite con videoproiettore Sanyo Ottica ultracorta

-Tavoletta grafica per PC docente (Smart slate).

-Rete dati a 1Gbps.

 

Laboratorio multimediale 2

-Postazioni docente con Personal Computer YASHI all-in-one Intel i5-10400 2.90GHz RAM 8,00 
GB con webcam e microfono, connessione al digitale terrestre e TV satellitare.

-Postazioni alunni con Personal Computer YASHI all-in-one Intel i5-10400 2.90GHz RAM 8,00 
GB con webcam e microfono.

-Software di gestione laboratorio NetSupport School

-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 YASHI all-in-one Intel i5-10400 2.90GHz RAM 8,00 
GB con webcam e microfono, connessione al digitale terrestre e TV satellitare.
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-Postazioni alunni con Personal Computer YASHI all-in-one Intel i5-10400 2.90GHz RAM 8,00 
GB con webcam e microfono.

-Cuffie con microfono.

-Software di gestione laboratorio NetSupport School

-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 Notebook Acer Intel i3 2.20GHz RAM 4,00 GB.

-Collegamento DVD-VHS con filodiffusione.

-Monitor interattivo CampusTouch multi-touch 65" 4K PRO con carrello mobile regolabile.

-Arredo: n.1 postazione reception, n. 10 librerie, n. 20 banchi mobili trapezoidali con sedie, n. 
6 banchi monoposto con rotelle e porta zaino.

-Libri (oltre 3.000 volumi).
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-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. 6 macchine lineari di diversa tipologia

 -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. 1 asse da stiro portatile

-N. 4 stand appendi abiti

-N. 6 manichini regolabili

-N. 11 manichini fissi

-N. 2 ricamatrici

-N. 1 macchina per asole e bottoni

-N. 1 compressore

-N. 1 pressa per termoadesivi
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-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 Apple iMAc all-in-one 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.

-Software di gestione laboratorio NetSupport School

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

 

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 
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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:

 -Bilancia a bracci e analitica (Radwag mod. AS 220/C/2, portata max 220 g, min 10 g)

-Piastra riscaldante con agitatore magnetico Ø Lavatrice ad ultrasuoni

-Colorimetro mod. Jenway 6051 Ø Distillatore d’acqua

-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 integrate 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 
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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:

1 Microscopio ottico binoculare Optica M699 con videocamera Optica vision lite;

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 docenti

-n.6 postazioni con monitor a scomparsa da 21.5” in rete dati

-n.1 stampante Laser multifunzione
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Palestra

 Campo di pallavolo

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 
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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 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 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 21 MAC compresa la postazione docente, Plotter 
CANON TA-30 AIRPRINT, una stampante OKI C  5650, una stampante con scanner HP 
Color Laser Jet MFP M178-M181, tavolo con piano luminoso, LIM Promethean.

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.1 Stampanti laser di rete a colori.

N.1 Scanner

N.1 LIM

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, 21 pc, 1 
stampante e 1 scanner, casse con  autoparlanti  ed un sistema di switch per la gestione 
dei computer della classe.

I 21 pc sono dotati di tastiera, cuffie e microfoni, le postazioni sono complete di adeguate 
scrivanie di supporto e sedie. Inoltre nell'aula sono presenti due 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 
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conoscenze anatomiche e morfologiche dei ari denti . Il gesso 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 
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applicata. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

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:

Ø  Implementare una didattica inclusiva ed innovativa.

Ø  Valorizzare la  poliedricità degli indirizzi di studio.

Ø   Valorizzare le specificità culturali del territorio.

Ø  Valorizzare la dimensione culturale europea.

Ø  Sviluppare la consapevolezza sociale e la cittadinanza attiva

 
PRIORITA’ E TRAGUARDI

Il perdurare del periodo pandemico negli ultimi due anni scolastici, che ha 
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comportato il ricorso prima alla didattica a distanza, poi alla didattica digitale 
integrata, ha avuto un importante impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo 
stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi dell’Istituto. L’emergenza 
sanitaria non ha permesso alla scuola di realizzare in toto quanto individuato nel 
Piano di Miglioramento del triennio 2019-2022, pertanto si riconferma in via 
previsionale quanto individuato in precedenza, e si rileva una nuova area di 
intervento: quella dei Risultati scolastici, per limitare gli effetti negativi di due anni 
scolastici di pandemia.

La scuola ha individuato le suddette priorità da raggiungere focalizzando l'attenzione 
su parametri che consentano agli studenti di raggiungere una formazione flessibile e 
adeguata alle esigenze mutevoli e in continuo divenire del mondo odierno. Nel 
perseguimento delle stesse la scuola adotterà dei sistemi di controllo e monitoraggio, 
convogliando le risorse professionali ed economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 
Si cercherà di incrementare la preparazione di base degli studenti, con particolare 
attenzione alle competenze in Italiano, Matematica e Inglese, nonché a quelle digitali, 
per favorire il successo formativo di tutti gli alunni e garantire un proficuo 
proseguimento degli studi. 

Gli obiettivi di processo proposti nelle diverse Aree (realizzabili nel breve/medio 
periodo) possono favorire un lavoro coerente con il curricolo di scuola. La 
condivisione di materiali didattici e di procedure per la gestione delle attività (buone 
pratiche) , il potenziamento della progettualità con l'attivazione di azioni didattiche in 
grado di accrescere il livello di inclusività, rappresentano il punto di partenza per il 
miglioramento generale degli apprendimenti, nonché per la riduzione del divario tra 
classi e all’interno delle stesse. Il potenziamento dell’Offerta Formativa con attività 
rispondenti ai bisogni dell’utenza, così come la promozione della formazione del 
personale e l’utilizzo di pratiche didattiche attive sono altresì correlati al 
miglioramento generale del rendimento scolastico e possono produrre effetti positivi 
anche nelle relazioni all’interno del corpo docente.  

Le priorità sono ritenute strategiche per l'innalzamento dei livelli di successo degli 
alunni, in termini di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, e sono volte 
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alla costruzione di un sapere stabile e partecipato. Gli interventi che si intendono 
mettere in campo  non sono solo indirizzati al recupero degli studenti di fascia più 
bassa, ma anche al potenziamento delle competenze degli studenti più brillanti, 
garantendo ad ognuno la possibilità di fare il miglior percorso di apprendimento 
possibile.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali anche in relazione alle 
nuove procedure degli Esami di Stato.

Traguardi

Migliorare gli esiti rispetto all'ultimo anno di riferimento (a.s 2018-2019).

Ridurre il gap tra i risultati dell'Istituto e quelli relativi a Puglia, Sud, Italia.

Ridurre la variabilità tra le classi .

RISULTATI SCOLASTICI  

Priorità

Migliorare gli esiti scolastici

Traguardi

Aumentare la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva

 

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

 

ESITI AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO
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RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

-Attivare a livello di sistema strumenti 
comuni di progettazione e valutazione.

-Attivare momenti di incontro per 
condividere i risultati della valutazione.

-Somministrare prove comuni per classi 
parallele ed implementare il modello 
Invalsi quale ulteriore strumento di 
verifica ordinaria degli apprendimenti.

 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE

-Sostenere iniziative formative dei 
docenti.

-Promuovere efficacemente lo scambio 
e il confronto tra docenti

 

ESITI AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

RISULTATI 
SCOLASTICI

CURRICOLO,PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

-Realizzare una progettazione didattica  
fondata su metodologie attive 
innovative adeguate ai diversi stili di 
apprendimento.

-Condivisione di buone pratiche.

-Potenziare il monitoraggio di casi di 
alunni in difficoltà per predisporre 
interventi individualizzati per il traguardo 
formativo.

-Potenziare le attività curriculari ed 
extracurriculari volti al recupero e 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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potenziamento delle competenze 
attraverso linguaggi e attività 
diversificate.

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

-Potenziare la formazione dei docenti sui 
Bisogni Educativi Speciali in tutte le loro 
articolazione.

-Sostenere iniziative formative sulla 
didattica innovativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCIPIONE STAFFA" - Quadro Orario
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MICHELE DELL'AQUILA-QUADRO ORARIO
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CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo dell'Istituto "Dell'Aquila-Staffa" intende rispondere, attraverso la molteplicità 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.
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2. Promuovere percorsi di ricerca capaci di affinare il problem solving.

3. Promuovere attività di recupero e potenziamento disciplinare.

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. 

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 726 ore.

ALLEGATI:
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CURRICOLI DISCIPLINARI PER COMPETENZE.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

L'Educazione Civica è finalizzata a sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare la condivisione e la promozione 
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla 
salute e al benessere della persona; contribuisce, altresì, a formare cittadini responsabili e 
attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Al fine di garantire omogeneità e completezza alle attività previste per l'insegnamento 
dell'Educazione Civica, nell'ottica di verticalità del curriculum, il Collegio Docenti ha 
individuato dei nuclei tematici fondamentali, tra quelli presenti nelle Linee Guida, da 
sviluppare per classi parallele. 

L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali 
nell'ambito della declinazione dell'attuale monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti ( utilizzando, ove possibile, la quota di autonomia utile per modificare il curricolo). 
L'insegnamento della disciplina può essere integrato, come da articolo 8 della Legge n.92 del 
20 Agosto, con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata 
pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, 
con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Ai 
differenti filoni tematici, nei quali si articola il curricolo di Istituto di Educazione Civica, 
possono pertanto inserirsi percorsi e progetti pianificati e realizzati nel corso dell'anno 
scolastico.

L'insegnamento è impartito da docenti abilitati nell'insegnamento delle discipline giuridico-
economiche, ma la norma richiama altresì il principio di trasversalità dell'insegnamento, per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Qualora il 
docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, 
gli sarà affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica, di cui curerà il coordinamento, fermo 
restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi condivisi in 
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sede di programmazione. Se il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è 
presente nell'organico dell'autonomia ma non è contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà 
assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, creando uno spazio 
settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere all'insegnamento 
dell'Educazione Civica. In tal caso, il coordinatore dell'Educazione Civica, in quanto titolare di 
un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui 
opera. Nel caso in cui non vi siano docenti abilitati all'insegnamento di discipline giuridiche-
economiche, il coordinamento della disciplina è affidato al docente di Storia.

Gli insegnanti hanno cura di far emergere , in ogni aspetto del sapere, la prospettiva di 
cittadinanza e ciò che, attraverso quei saperi, è possibile concretizzare nella vita. L'ambiente 
di apprendimento per l'Educazione Civica richiede una metodologia di tipo laboratoriale, 
riflessiva, esplorativa e collaborativa, nello specifico:

-attiva, che permetta di compiere scelte e azioni, mettendo in atto comportamenti 
responsabili e in autonomia; 

-trasversale alle diverse discipline e ai loro linguaggi;

-che produca apprendimenti contestualizzati e significativi;

-che promuova il ricorso alle fonti, per un confronto costante dei riferimenti e una 
condivisione dei significati;

-che preveda forme di autovalutazione e valutazione formativa continua;

-che de-costruisca modelli, stereotipi, pre-giudizi;

-che si avvalga del brainstorming, circle time, debate, cooperative learning, per favorire 
l'interazione di gruppo e per sviluppare capacità di riflessione.

ALLEGATI:
Curriculum ed.civica_DELL'AQUILA-STAFFA.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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IMPRESA IN AZIONE1. 

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. Per gli studenti iscritti agli indirizzi professionali le esperienze di 
PCTO possono già essere attivati dalla seconda annualità del biennio unitario, in virtù del 
ruolo che hanno nel perseguimento degli obiettivi di apprendimento e nel favorire la 
dimensione professionalizzante, secondo quanto stabilito nelle nuove Linee Guida con 
Decreto Direttoriale n.1400 del 25 Settembre 2019. 

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;

- 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 “
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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 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.  

 

2. ESPERIENZA IN AZIENDA

I I nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) sostituiscono 
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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. Per gli studenti iscritti agli indirizzi professionali le esperienze di 
PCTO possono già essere attivati dalla seconda annualità del biennio unitario, in virtù del 
ruolo che hanno nel perseguimento degli obiettivi di apprendimento e nel favorire la 
dimensione professionalizzante, secondo quanto stabilito nelle nuove Linee Guida con 
Decreto Direttoriale n.1400 del 25 Settembre 2019. 

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;

- 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 
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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 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.  

 

3.SERVICE LEARNING

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 
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orientamento universitario. Per gli studenti iscritti agli indirizzi professionali le esperienze di 
PCTO possono già essere attivati dalla seconda annualità del biennio unitario, in virtù del 
ruolo che hanno nel perseguimento degli obiettivi di apprendimento e nel favorire la 
dimensione professionalizzante, secondo quanto stabilito nelle nuove Linee Guida con 
Decreto Direttoriale n.1400 del 25 Settembre 2019. 

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;

- 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)
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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. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1.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 
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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 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 
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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 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. 
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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.

 

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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 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 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 
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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 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:
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·        -  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;

·        -  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 82 alunni diversamente abili. Questo valore 
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 
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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 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”;
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• 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.

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);
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• evitando di discriminarlo didatticamente (stigma sociale) per le sue difficoltà, e ove 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 2021/2022, sono presenti n.85 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 previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 
2011 e dalle allegate Linee guida. Nel Nostro Istituto, nell’anno scolastico 2021/2022 sono 
presenti 7 con Bisogni Educativi Speciali.
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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 .
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ORGANIZZAZIONE

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 
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Collaboratore del DS

(supplenze brevi, sostituzioni), plesso 
Staffa; • Gestione dell’ambiente 
scolastico, plesso Staffa; • Gestione 
richieste di entrata  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.

 

             4

 

 

 

 

 

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 

 

 5

57



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

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

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

 

 

 

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 

 

 

           5
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Nucleo interno 

di valutazione

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.

 

 
Referente per 

l'inclusione

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 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. 

 

 

 

            2
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          10
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Coordinatore 

di indirizzo

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 
relativi all'ingresso nel mondo del 
lavoro

Referente per 
l'Educazione civica

Favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica attraverso azioni 
di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione delle 
attività; facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari 
e di collaborazioni interne fra docenti. 

           

                2

Coordinatore di 
classe

 

 

Coordinatore per 
l'Educazione civica

Coordinare le relazioni didattico-
educative fra i docenti, fra questi e gli 
alunni e le famiglie della classe.

 

Raccogliere elementi di tipo conoscitivo 
dagli insegnanti del Consiglio di Classe 
e formulare la proposta di valutazione 
in sede di scrutinio. 

 
       
           64 

 

 

 

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
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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

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Il Direttore dei Servizi Generali eAmministrativi  
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 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 

L'Ufficio di Segreteria amministrativa assomma le 

seguenti aree: 1. AREA CONTABILE E FINANZIARIA E 

DELPATRIMONIO: 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 

manutenzione e di intervento tecnico, servizio 

ristoro, rapporti con enti e associazioni), 

organizzazione scolastica (Reti di scopo e di ambito, 
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amministrativa
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 o dei registri di magazzino e 

del facile consumo, cura dei registri e delle 

convenzioni.

 

 

 

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 
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Ufficio per la didattica

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 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).

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

1. RETE INTERSCOLASTICA
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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.
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Formazione del personale

•     Attività didattiche

 

Risorse condivise

 

•     Risorse professionali

•     Risorse strutturali

•     Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner rete di scopo

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

 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Formazione del personale

•     Attività didattiche

•     Inclusione

 

•     Risorse professionali

•     Risorse strutturali

 

 

Risorse condivise
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•     Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Capofila rete di ambito

 
 
3. 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

 
 
4.CONVENZIONE CON ANPAL
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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

 
 
5. ORTI SCOLASTICI
 
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.
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Formazione del personale

•     Attività didattiche

 

Risorse condivise

 

•     Risorse professionali

•     Risorse materiali
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Soggetti Coinvolti •     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner

 
6.RETE F.A.I.
 
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.
 

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.)

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner

 

7.    RETE UNESCO

 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche
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Soggetti Coinvolti

 

•     Altre associazioni o cooperative ( culturali, 

di volontariato, di genitori, di categoria, 

religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner

 
 
8. RETE SCUOLA ETWINNING
 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altri soggetti

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner

 
9.    CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLE CAVE DI CAFIERO

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.
 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche
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Risorse condivise

 

•     Risorse strutturali

 

Soggetti Coinvolti

 

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

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner rete di scopo

 

 

10. RETE ROBOCUP JR ITALIA
 
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).
 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare

 

•     Formazione del personale

•     Attività didattiche

 

Risorse condivise

 

•     Risorse professionali
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Soggetti Coinvolti

 

•     Altre scuole; Università
 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner rete di scopo

 

11.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

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner rete di ambito

 
12.SCUOLE RETE FONDAZIONE MATERA: 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-
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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 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.

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

 
13.RETE PROVINCIALE SCUOLA GREEN

L’intesa con la scuola capofila I.C. "P. Mennea" di Barletta ha per oggetto la promozione di uno 
sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche quotidiane:

Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in atto 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema.

1. 

Diffondere pratiche didattiche innovative e dar vita a un continuo confronto su obiettivi 2. 
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strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento.

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le 
comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

3. 

Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a sostenere 
lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici

4. 

Azioni realizzate/da     
realizzare

 

•     Attività didattiche

 

Risorse condivise

 

•     Risorse professionali
•  Risorse materiali

 

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

Partner rete di scopo
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