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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La condizione socio-economica e culturale delle famiglie degli studenti che frequentano 
l'Istituto e' complessa ed eterogenea. Per comprendere la situazione, si deve fare riferimento 
al perdurare della crisi economica nei diversi settori produttivi e alla conseguente difficoltà 
delle piccole imprese artigianali e delle industrie di modeste dimensioni presenti sul territorio 
di organizzarsi per superare le difficoltà. Pertanto, i dati statistici registrano un aumento del 
numero di lavoratori disoccupati e di lavoratori in cerca di prima occupazione, soprattutto 
giovani e donne, che vivono le difficoltà del reinserimento o dell'inserimento nel mercato del 
lavoro. Gli esiti di tale situazione sono diversi sulla popolazione scolastica de tre Ordinamenti 
dell'istituto: l'indice ESEC delle famiglie degli studenti del Professionale e del Tecnico e' Basso, 
mentre quello del Liceo e' Medio o Medi o- Alto. Molti studenti , soprattutto del Professionale 
ed in parte del Tecnico, provengono da zone svantaggiate anche dal punto di vista culturale 
perché prive di spazi e di occasioni che sollecitino momenti di riflessione e di confronto. 

La situazione socio-economica e culturale delle famiglie degli studenti rappresenta un vincolo 
imprescindibile nella progettazione e nella realizzazione dell'attività formativa. La percentuale 
di studenti con entrambi i genitori disoccupati e' , infatti,quattro volte superiore rispetto alla 
Puglia, al Sud e all'Italia, inoltre tale dato interessa prevalentemente la popolazione 
studentesca del Professionale e del Tecnico. Per gli studenti del Liceo, invece, la situazione 
socio-economica delle famiglie e' generalmente soddisfacente.Ed ancora, la scuola incontra 
forti resistenze nelle famiglie quando deve affrontare situazioni di disagio degli studenti. In 
questi casi le figure genitoriali evidenziano notevoli difficoltà nello svolgere il ruolo educativo, 
sino a disimpegnarsi completamente.

 

Opportunità

L'istituto e' ubicato a Galatone e il suo bacino d'utenza comprende i comuni limitrofi. I dati 
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elaborati dalla Provincia di Lecce riguardanti le imprese attive nelle diverse attività 
economiche, seppur in un contesto caratterizzato da una grave crisi, evidenziano nell'ultimo 
decennio una presenza significativa di addetti nel settore delle manifatture, dell'edilizia, del 
commercio e del turismo ed un aumento nel settore agricolo. Il Piano di Sviluppo Regionale 
promuove azioni a sostegno della logistica, del settore chimico, energetico, delle biotecnologie 
e delle nanotecnologie e di quello metalmeccanico. La Regione, considerata la ricchezza del 
patrimonio culturale e paesaggistico del Salento, rivolge grande attenzione al turismo. 
L'Istituto, per rispondere alle  opportunità del territorio, ha sviluppato importanti relazioni con 
le istituzioni e le associazioni. Si avvale di una rete di rapporti con la Provincia e con il Comune 
per la realizzazione di servizi a supporto dell'attività di istruzione e formazione, per interventi 
a favore degli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio, per prevenire la 
dispersione scolastica, per l'educazione alla salute, per affrontare problematiche culturali.Si 
avvale, inoltre, di contatti continui con l'Università del Salento per svolgere non solo attività 
culturali, ma anche di orientamento formativo attraverso rapporti strutturati.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto consta di una sede centrale e di una succursale, oggetto di interventi di 
ristrutturazione,  e risulta facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi. Presenta un alto numero 
di laboratori, le cui attrezzature sono per un'alta percentuale adeguate e moderne. Le aule 
sono, di norma, grandi e il 50% e' dotato di LIM. Gli ammodernamenti, le ristrutturazioni e 
l'acquisto di attrezzature sono stati effettuati con finanziamenti pubblici (POR, FESR...). A 
seguito delle azioni di strutturazione, sono stati realizzati interventi per il risparmio 
energetico, per aumentare la sicurezza nell'edificio scolastico (sede centrale), per migliorare 
 l'attrattività, per garantire l'accessibilità tutti e per promuovere attività  sportive, artistiche e 
ricreative.

Vincoli

I vincoli sono quelli derivanti dalla scarsità di fondi che la Provincia assegna alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "ENRICO MEDI" - GALATONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LEIS037009

Indirizzo VIA SCORRANO, 6 - 73044 GALATONE

Telefono 0833865632

Email LEIS037009@istruzione.it

Pec leis037009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iissmedi.gov.it

 LICEO SCIENTIFICO O.S.A. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice LEPS03701Q

Indirizzo VIA A.SCORRANO, 6 - 73044 GALATONE

Edifici Via Scorrano 6 - 73044 GALATONE LE•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 311

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 IST. PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice LERC037018

Indirizzo VIA CORSIERI 14 - 73044 GALATONE

Edifici
Via Corsieri snc - 73044 GALATONE LE•
Via Corsieri (PALESTRA e LABORATORI) 
snc - 73044 GALATONE LE

•

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 31

 CORSO SERALE I.P.S.C. GALATONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice LERC03751N

Indirizzo VIA ANTONIO SCORRANO 6 - 73044 GALATONE
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Edifici Via Corsieri snc - 73044 GALATONE LE•

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - GALATONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice LETF03701T

Indirizzo
VIA A. SCORRANO,6 GALATONE 73044 
GALATONE

Edifici
Via Scorrano 6 - 73044 GALATONE LE•
Via Scorrano 6 - 73044 GALATONE LE•

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 238

 CORSO SERALE ISTITUTO TECNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice LETF037517

Indirizzo VIA A. SCORRANO, 6 - GALATONE

Approfondimento
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Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  è stato elaborato nel rispetto delle 
indicazioni del comma 4 della L. 107/2015. Il Dirigente Scolastico, sentite le 
proposte e i pareri formulati dai rappresentanti degli enti locali e delle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori nella riunione del 
7/12/2018, ha elaborato le linee d’indirizzo e le ha presentate al Collegio dei 
docenti , deliberate poi dall’assemblea all’unanimità.

L’ I.I.S.S. “E. Medi” presenta un’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 
coerente con i principi e le finalità dei Regolamenti di Riordino degli 
Ordinamenti Scolastici (D. Lgsl. 61/2017 – Istituti Professionali; D.P.R. 88/2010 
–Istituti Tecnici; D.P.R. 89/2010 – Licei), con le Linee Guida per gli Istituti 
Professionali e Tecnici, con le Indicazioni per i Licei e con quanto stabilito 
dall’art.1 comma 14 della Legge n. 107 del 13.7.2015. L’Istituto per realizzare le 
azioni del Piano si coordina con le diverse Istituzioni, Associazioni ed Enti, nel 
rispetto dei compiti e delle funzioni di ciascuno e dei vincoli di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza (L. Cost. 3/2001), al fine di progettare 
interventi formativi capaci di rispondere ai bisogni degli alunni e alle esigenze 
del contesto socio-economico e culturale (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/99). 
Tanto a garanzia del diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla 
formazione di tutti e di ciascuno (artt. 31-33 della Costituzione).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1
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Scienze 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

 

Approfondimento

E' stato presentato un progetto  aderendo all'avviso Azione #7 PSND per la 
realizzazione di un ambiente didattico innovativo.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

55
21

 Distribuzione dei docenti

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

Approfondimento

SI osserva che le richieste dei profili dei docenti di potenziamento sono state 
soddisfatte solo parzialmente.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano dell’offerta formativa dell'IISS "E. Medi" presenta “una scuola aperta 
alle sollecitazioni del mondo esterno, alle innovazioni tecnologiche e 
pronta a valorizzare la creatività e la competenza degli studenti”. 

Priorità strategica dell’azione progettuale, in linea con la mission e la vision, è 
il successo di ogni alunno attraverso lo sviluppo di competenze generali, 
aperte e flessibili che permettano allo stesso di muoversi nella società della 
conoscenza. Le attività didattico-educative, pertanto, sono progettate nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli studenti per prevenire e 
recuperare situazioni di disagio, abbandono e dispersione scolastica e per 
valorizzare le eccellenze. Tali priorità sono alla base delle Indicazioni in 
materia di istruzione elaborate dall’Europa a partire dalla Strategia di 
Lisbona 2000 e aggiornate dal nuovo “Quadro strategico- Lisbona 2020”, 
declinate poi nei Regolamenti di riordino degli Ordinamenti Scolastici 
(D.D.P.P.R.R. 88 e 89 del 2010 e D. Lgs 61/217) e ribadite dal comma 1 della 
legge 107 del 2015.

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio 2019 - 2020 le seguenti 
priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti:

·         Promozione e potenziamento del successo formativo

·        Potenziamento delle competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
responsabile, democratica e solidale  

· Potenziamento delle competenze comunicative, espressive ed argomentative 
degli studenti

·         Potenziamento delle competenze logico-matematico e scientifiche

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ENRICO MEDI" - GALATONE

·         Potenziamento delle competenze digitali

·         Potenziamento delle competenze trasversali e per l’orientamento

 Il piano triennale, nel definire le linee strategiche dell’offerta formativa, tiene 
conto dei principi e delle scelte che hanno caratterizzato negli anni l’azione 
didattico-educativa della scuola e ne progetta lo sviluppo e l’ampliamento, 
alla luce dei risultati raggiunti e delle indicazioni del Rapporto di 
Autovalutazione. Il piano accoglie, pertanto, le sollecitazioni ad arricchire 
l’offerta formativa, ad innovare la didattica, anche grazie alle possibilità date 
dall’organico potenziato del corpo docente, in funzione della realizzazione 
degli obiettivi strategici individuati. Le richieste di ampliamento dell’offerta 
formativa, di innovazione didattica , curriculare ed organizzativa, funzionali 
al perseguimento degli obiettivi progettati, saranno realizzate attraverso la 
pianificazione integrata delle risorse umane, materiali e finanziarie di cui 
l’Istituto dispone, delle azioni previste dalla  progettazione Europea (FESR, 
FSE,…..) per il periodo 2014-2020,  della predisposizione annuale di piani di 
miglioramento, definiti sulla base dell’autovalutazione d’Istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di alunni non ammessi o con giudizio sospeso.
Traguardi
Diminuire del 20% nel triennio di riferimento il numero di alunni non ammessi o con 
giudizio sospeso.

Priorità
Ridurre il numero di alunni promossi con basse valutazioni.
Traguardi
Diminuire del 20% nel triennio di riferimento il numero di alunni promossi con 
basse valutazioni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove Invalsi
Traguardi
Migliorare di 2 punti i risultati degli studenti nelle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 
riferimento a quelle Sociali e Civiche di tutti gli alunni.
Traguardi
Riduzione nel triennio di riferimento del 25% degli ingressi in ritardo, delle uscite 
anticipate e delle annotazioni discilpinari.

Risultati A Distanza

Priorità
Realizzare un'organizzazione che permetta di tracciare gli esiti degli alunni dopo il 
diploma.
Traguardi
Consolidare i risultati pubblicati dalla piattaforma EduScopio nell'a.s. 2017/18.

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

ASPETTI GENERALI
 

In coerenza con la mission e la vision della scuola, il collegio dei docenti ha 
individuato  le seguenti linee guida per l’elaborazione degli obiettivi formativi:

Promozione e potenziamento del successo formativo

Realizzazione di azioni di sostegno e di recupero per prevenire l’insuccesso 
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scolastico in ogni periodo dell'attività didattica, progettate dai Consigli di 
Classe, sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti dal Collegio dei 
Docenti

 Potenziamento delle competenze nell’area linguistica

• Promozione delle attività laboratoriali di lettura e scrittura anche in ambienti 
interattivi

• Potenziamento delle azioni didattiche per classi parallele

Potenziamento dell’area scientifica e tecnologica

• Promozione della dimensione tecnologica e laboratoriale nella attività 
d’insegnamento – apprendimento   delle discipline scientifiche e tecnologiche

• Potenziamento delle attività di laboratorio anche mediante l’utilizzo 
dell’organico dell’autonomia

• Elaborazione di prove e compiti di realtà per ambiti disciplinari

Internazionalizzazione della formazione

• Potenziamento delle certificazioni linguistiche

 • Potenziamento della metodologia CLIL

• Ampliamento e potenziamento degli Stage linguistici per le classi del 
secondo bienno e per il quinto anno

• Promozione degli scambi culturali e linguistici per gruppi di studenti 
nell’ambito della progettazione ERASMUS PLUS.

Potenziamento della cultura umanistica e valorizzazione della creatività

·         Percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’italia

·         Azioni per lo sviluppo della creatività, attraverso attività laboratoriali

Potenziamento delle competenze dell’Area Professionalizzante
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• Realizzazione di percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamnto

Innovazione didattica e ambienti di apprendimento

•         Potenziare le competenze digitali dei docenti

•         Utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modo di insegnare, apprendere e valutare.

•         Creare nuovi ambienti di apprendimento in cui gli studenti possono 
partecipare alla costruzione della propria conoscenza

Promozione di processi di innovazione didattica fondati sulla trasformazione 
degli ambienti formativi ed uso  delle metodologie didattiche relative, già 
avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale. Il Processo di 
formazione/apprendimento è  una co-costruzione della conoscenza tra 
intelligenze che si integrano, per la cui realizzazione occorrono ambienti, 
metodologie e strumenti che considerino il pensiero nelle sue molteplici 
dimensioni. Plurali sono i linguaggi con cui le nuove generazioni usano la 
parola, l’immagine, il pensiero, la comunicazione e plurali devono essere gli 
ambienti di apprendimento in cui gli allievi  costruiscono la conoscenza. La 
scuola si impegna in questo Triennio a d organizzare e realizzare ambienti in 
cui gli studenti possono attribuire senso, significato e valore al proprio 
apprendimento, mediante linguaggi diversi, la cooperazione  con il gruppo  di 
lavoro e con l’ausilio delle fonti esterne di informazione attingibili dalla rete.

 Potenziamento dell’attività di progettazione didattica

•         Migliorare l’azione dei Dipartimenti disciplinare

•         Migliorare l’azione dei Consigli di classe

•         Sperimentare forme flessibili dell’orario complessivo, del curricolo e delle 
singole discipline

•         Progettazione di  Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 
delle lezioni.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Curricolo progettazione e valutazione:
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 Realizzazione di moduli didattici per la formazione di competenze linguistiche e 
logico/matematiche e accertamento delle competenze degli alunni in entrata e in 
uscita

 Definizione nei dipartimenti disciplinari di griglie di valutazione delle competenze 
chiave di cittadinanza e delle competenze trasversali

 Definizione di modelli standard di prove di verifica, plurali e diversificate in modo 
pertinente con la complessità delle competenze

Definizione nei consigli di classe di u moduli  disciplinari trasversali.

 

IL percorso prevede la realizzazione di azioni di insegnamento – apprendimento che 
mirano alla sviluppo   di competenze di base,  in ambito linguistico, matematico e 
scientifico,  delle competenze di cittadinanza, come aggiornate dalla  
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 e delle competenze 
di cittadinanza.

Sono previste azioni  di potenziamento per tutte le classi ed in particolare  per le 
classi quinte in vista del nuovo esame di stato, come previsto dal D.Lgs. 62 del 
2017.

Le azioni si avvarranno  di modalità d’insegnamento  innovative, con 
metodologie laboratoriali in   ambienti di apprendimento flessibili e aperti.

Tali azioni saranno  accompagnati da una specifica attenzione formativa,  
orientata all’aggiornamento delle competenze didattiche, metodologiche e 
digitali dei docenti. Si tratta, quindi è ripensare la progettazione curricolare come 
flessibile e aperta , attenta al potenziamento di competenze complementari, 
funzionali al percorso educativo personalizzato degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi di recupero e di 
potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche per 
le classi del primo biennio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni non ammessi o con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il numero di alunni promossi con basse valutazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare strategie organizzative flessibili (spazi, tempi, 
organizzazione di gruppi di studenti e laboratori) per favorire l'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni non ammessi o con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il numero di alunni promossi con basse valutazioni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, con particolare riferimento a quelle Sociali e Civiche 
di tutti gli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti sui temi della 
didattica dell'inclusione, della didattica per competenze e delle tecnologie 
didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni non ammessi o con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero di alunni promossi con basse valutazioni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, con particolare riferimento a quelle Sociali e Civiche 
di tutti gli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Modalità di intervento, tempi e luoghi di realizzazione dell'intervento formativo, 
deliberati dal Collegio dei docenti, sono dettagliati e declinati nel rispetto dei bisogni 
formativi degli studenti delle diverse classi e dei diversi ordinamenti dai Dipartimenti 
d'area e Disciplinari, ed infine incardinati nella progettazione didattico- educativa del 
Consiglio di classe ed implementati nelle programmazioni disciplinari dei docenti.

Le azioni di consolidamento delle competenze di base e trasversali sono oggetto di 
specifica  progettazione PON 2016 -19 nel rispetto della tradizione portata avanti 
dall'Istituto.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche
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Miglioramento delle competenze di cittadinanza

Miglioramento degli esiti alle Prove Invalsi di almeno un 1.50 

Aumento del 20% degli studenti promossi con valutazione superiore a sei decimi

Diminuzione del 10% degli alunni con sospensione del giudizio

Diminuzione del 10% degli alunni non ammessi alla classe successiva

Diminuzione del 10% degli ingressi in ritardo, delle uscite anticipate e delle assenze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
 Modalità, tempi e luoghi di realizzazione dell'intervento formativo, deliberati dal 
Collegio dei docenti, sono dettagliati e declinati,nel rispetto dei bisogni formativi degli 
studenti delle diverse classi e dei diversi Ordinamenti, dai Dipartimenti d'area e 
Disciplinari, ed incardinati nella progettazione didattico- educativa del Consiglio di 
classe ed, infine,  implementati nelle programmazioni disciplinari dei docenti.

L’Istituto per  conseguire gli obiettivi di  processo individuati nel RAV, parte integrante 
del PTOF, si avvale del contributo delle figure professionali assegnate  con decreto dell’ 
USP Lecce ( prot. 9626 del 23/11/2015).   In particolare , i docenti dell'organico di 
Istituto realizzano interventi di recupero in Materie Letterarie, Scienze, Fisica e 
Matematica.

Nel mese di settembre- ottobre sono previste  azioni di recupero  per allineare le 
conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti, soprattutto delle prime classi, che 
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registrano situazione di difficoltà. Ed ancora, l'Istituto organizza attività di recupero e di 
consolidamento con i docenti assegnati dalla Regione con il progetto " Diritti a scuola" 
ed attività di Sportello disciplinare per rispondere tempestivamente ai bisogni 
dell’utenza. 

 

Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche

Miglioramento delle competenze di cittadinanza

Miglioramento degli esiti alle Prove Invalsi di almeno un 1.50

Aumento del 20% degli studenti promossi con valutazione superiore a sei decimi

Diminuzione del 10% degli alunni con sospensione del giudizio

Diminuzione del 10% degli alunni non ammessi alla classe successiva

Diminuzione del 10% degli ingressi in ritardo, delle uscite anticipate e delle assenze

 

 AGGIORNIAMO LE NOSTRE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Formazione docenti

Partecipazione dei docenti ad attività di aggiornamento sul Nuovo Esame di Stato, 
così come modificato dal D. Lgs. 62/2017

Azioni di formazione  realizzate dai Dipartimenti disciplinari per l'elaborazione di 
strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza e delle 
competenze trasversali.

Azioni di aggiornamento per la costruzione di percorsi multidisciplinari, soprattutto 
in ambito scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare modelli per la prima e per la seconda prova, 
previste dal nuovo Esame di Stato Elaborare esempi di percorsi 
interdisciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni promossi con basse valutazioni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, con particolare riferimento a quelle Sociali e Civiche 
di tutti gli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL NUOVO ESAME DI STATO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile
Enti di formazione e Dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi

Conoscere il D. Lgs 62/2017

Elaborare modelli della prima e della seconda prova scritta 

Essere in grado di simulare il colloquio orale

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  
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Descrizione Percorso
Attività di formazione ed aggiornamento rivolta al personale ATA per conoscere ed 
applicare le novità introdotta dal D. Lgs. 66/2017.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Formazione del personale ATA secondo le indicazioni del D. 
Lgs 66 /2017

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, con particolare riferimento a quelle Sociali e Civiche 
di tutti gli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/04/2019 ATA

Responsabile

Ente per la formazione

Risultati Attesi

A seguito delle novità legislative, il personale ATA deve

Conoscere i nuovi compiti in merito all'accoglienza dell'alunno con BES

Saper svolgere con i compiti assegnati

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Innovazione didattica

L’efficacia dei percorsi formativi è fondamentale per la qualità delle azioni  
 realizzate dalla scuola ed è legata alla competenza disciplinare, didattica e 
metodologica del docente e alla predisposizione di ambienti di 
apprendimento di qualità. A tale scopo la scuola, in questo triennio, 
intende:

·         consolidare le competenze digitali dei docenti

·         potenziare la diffusione  delle metodologie laboratoriali

·      promuovere l’adozione di nuove metodologie come il Cooperative learning, 
 le proposte sperimentali di Avanguardie Educative:  Dibate,  Flipped 
classroom, Dentro/ Fuori la scuola e Aule disciplinari

·    partecipare alle attività della piattaforma E-twinning,  la community europea 
di insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici.  

L'Istituto, ,attraverso le risorse messe a disposizione dal PNSD, mira a:

·         potenziare   la dotazione dgli strumenti tecnologici, le aule e i laboratori per 
costruire ambienti di apprendimento innovativi

mi  migliorare la formazione dei docenti e del personale ATA

     consolidare i processi di innovazione dell' istituzione  stessa.

·        completare il processo di dematerializzazione dell’attività didattica, 
organizzativa ed istituzionale.

La scuola nell’utimo triennio ha  avviato il processo di dematerializzazione 
dei sevizi amministrativi attraverso l'adozione di nuovi  strumenti 
organizzativi e tecnologici, la  formazione dei docenti, del personale ATA e il  
 potenziamento delle infrastrutture di rete.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

nuove met didattiche

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

veliero reti ecc.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CORSO SERALE I.P.S.C. GALATONE LERC03751N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

QO SERVIZI COMMERCIALI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 0 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 0 2

FRANCESE 0 0 2 0 2

STORIA 0 0 2 0 2

MATEMATICA 0 0 3 0 3

INFORMATICA E LABORATORIO 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

0 0 6 0 5

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 0 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 1 1

LICEO SCIENTIFICO O.S.A. LEPS03701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - GALATONE LETF03701T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI LERC037018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

NUOVO QO SERVIZI COMMERCIALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

Nel primo anno del liceo .... (delibera collegio docenti.......)
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Latino

Fisica Applicata

Educazione economica/Diritto

Secnda lingua straniera

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "ENRICO MEDI" - GALATONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Offerta Formativa della scuola presenta tre percorsi di studio quinquennali: Liceo 
Scientifico - opzione Scienze applicate, Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali. In tutti i corsi, in base al D.L. 137/08, è presente 
l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, che incide principalmente sull’area 
storico-geografica e storico-sociale. Il filo conduttore dell’intero curricolo dei percorsi è 
rappresentato dallo sviluppo delle Competenze chiave e di cittadinanza, aggiornate 
dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018, declinate 
come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”. Tali competenze devono 
essere acquisite dagli allievi al termine dell’obbligo scolastico e progressivamente 
potenziate nel secondo biennio e nel quinto anno. Le stesse sono incardinate nei diversi 
percorsi dell’offerta formativa e veicolate attraverso l’insegnamento delle discipline. Il 
raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi in termini competenze è favorito 
dalle seguenti condizioni: - studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica 
e critica - innovazione didattica e miglioramento della qualità dell’insegnamento-
apprendimento, attraverso l‘uso degli strumenti multimediali e la creazione di adeguati 
ambienti formativi - utilizzo dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari - 
uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline umanistiche e 
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scientifiche - costruzione della conoscenza attraverso lo studio e la ricerca; - 
sperimentazione di percorsi interdisciplinari e multidisciplinari su temi di rilevanza 
culturale e scientifica Gli obiettivi formativi della progettazione didattica ed educativa di 
Istituto vengono declinati nelle aree previste dalle Indicazioni Nazionali: Area 
metodologica: 1. Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 2. 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 3. Saper 
compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline Area logico - argomentativa: 1. Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 2. Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. Area linguistica e comunicativa: 1. Padroneggiare pienamente la 
lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari a quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi - saper leggere e comprendere testi di diversa natura - 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 2. Padroneggiare la 
lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare strutture, modalità e competenze 
corrispondenti almeno a Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 3. 
Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare Area storico-umanistica: 1. Conoscere i presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini 2. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 3. Essere consapevoli del 
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico, e artistico italiano 4. 
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di dei paesi di cui 
si studiano le lingue Area scientifica, matematica e tecnologica : 1. Comprendere il 
linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure e conoscere 
i contenuti fondamentali delle teorie 2. Conoscere ed applicare concetti, principi e 
teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio 3. 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri 4. Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 5. Saper 
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utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico 6. Analizzare ed applicare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati 
nei vari ambiti Sono obiettivi formativi imprescindibili nella società post-moderna, 
segnata dalla globalizzazione dei processi economici, sociali e culturali, dalla pervasività 
della tecnologia e dall’affermarsi di nuove dimensioni spaziali e nuovi processi 
temporali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola per realizzare il successo formativo di tutti e di ciascuno ed innalzare i livelli di 
apprendimento, nel rispetto dei diversi stili cognitivi, progetta il curricolo verticale per 
competenze, secondo i caratteri della progressività, della trasversalità e 
dell’essenzialità. I Dipartimenti disciplinari hanno elaborato percorsi unitari verticali, 
riferiti ad un arco di tempo preciso, funzionale agli obiettivi condivisi e definiti ed 
hanno esplicitato i contenuti, i metodi, i risultati, le verifiche e i criteri di valutazione, in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali. La riflessione didattico-metodologica della 
comunità scolastica ha contribuito ad elaborare un sistema di valutazione articolato, 
con la predisposizione di griglie e rubriche, rispondenti alle diverse tipologie di prove di 
verifica. Inoltre, per rispondere ai bisogni della società globale, la scuola pone 
attenzione all'internazionalizzazione della formazione attraverso la realizzazione di 
stages linguistici, di progetti PON per conseguire le certificazioni linguistiche, la 
promozione degli scambi culturali e linguistici per gruppi di studenti, nell’ambito della 
progettazione Erasmus plus. La riflessione sull'innovazione didattica e l’attenzione 
rivolta agli ambienti di apprendimento ha permesso di aggiornare l’attività di 
insegnamento, grazie anche alle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali. Ed 
ancora, aspetto qualificante del curricolo, è l’attenzione rivolta ai bisogni formativi di 
ciascun allievo che può individuarsi nelle diverse azioni poste in essere dalla scuola per 
la promozione delle eccellenze, per le attività di potenziamento e per quelle di 
recupero, allo scopo di allineare e consolidare, sin dalle prime settimane, le 
competenze degli studenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si riferiscono ad operazioni fondamentali che lo studente, 
come ogni persona, compie, posto di fronte ad un compito o a un ruolo lavorativo. In 
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particolare le competenze trasversali si riferiscono all’essere in grado di: • 
Diagnosticare la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, se stesso • 
Relazionarsi con gli altri per rispondere alle richieste della situazione in presenza di 
persone, macchine e strumenti, regole e procedure • Rispondere alle richieste 
specifiche della situazione, del compito, del problema, del ruolo • Riflettere sul proprio 
agire e sulle esperienze vissute nella vita scolastica e lavorativa. La particolare natura 
delle competenze trasversali necessita di strumenti che misurino il grado di 
padronanza delle stesse, in modo coerente con il valore dell’intero percorso formativo, 
integrate con le competenze disciplinari, tecniche e professionali. Pertanto, le 
competenze trasversali del curricolo dell’Istituto sono: • Individuare le motivazioni 
principali in relazione al proprio progetto di vita • Riconoscere e valutare situazioni e 
problemi di studio e di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, 
organizzativi • Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro in situazioni di 
interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, 
telematici) • Lavorare in gruppo per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre 
risultati collettivi • Negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e 
di gruppo • Affrontare e risolvere problemi di diversa natura (tecnico operativi, 
relazionali, organizzativi) tenendo conto anche delle diversità di approccio, di soluzioni 
e di punti di vista . Per sviluppare tali competenze, l’Istituto progetta azioni curricolari 
ed extracurricolari, in particolare quelle previste dai progetti PON, che prevedono un 
approccio interdisciplinare, “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, attività di stages e tirocini. Il processo di acquisizione riguarda il grado 
di consapevolezza del patrimonio personale di strategie da attivare, per rendere 
efficace la propria performance e soddisfacente il proprio grado di inserimento 
nell’ambiente scolastico e sociale. Lo strumento per valutare tale progressione è il 
dossier individuale, integrato da colloqui, sia individuali che di gruppo, simulazioni e 
project work. Prioritaria diventa l'elaborazione di un sistema di valutazione coerente 
con le diverse azioni, griglie e rubriche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il filo conduttore del curricolo dei diversi percorsi è rappresentato dallo sviluppo delle 
Competenze chiave e di cittadinanza, come aggiornate dalla Raccomandazione del 
Parlamento dell'Unione Europea il 22 Maggio 2018: • competenza alfabetica funzionale: 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti • competenza multilinguistica: comprendere 
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messaggi orali; iniziare, sostenere e concludere conversazioni; leggere, comprendere e 
redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze 
individuali. • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 
a) competenza matematica: essere in grado di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione: formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi b) competenza in scienze: essere in grado di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni, basate su fatti empirici, e sulla disponibilità a farlo c) competenze in 
tecnologie e ingegneria: saper applicare conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani; saper comprendere i cambiamenti 
determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del cittadino • 
competenza digitale: utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare: essere in grado di imparare a 
imparare, di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera.. Per promuovere l’acquisizione di tali 
competenze, l'azione didattica si orienterà allo sviluppo di moduli interdisciplinari per 
la realizzazione dei quali è necessario adottare modalità di insegnamento e di 
apprendimento collaborativo, che richiedono la partecipazione attiva e l'assunzione di 
decisioni dei docenti e dei discenti. L'apprendimento interdisciplinare consente il 
collegamento tra le diverse discipline nonché di stabilire un solido nesso tra ciò che 
viene insegnato e i cambiamenti e le esigenze della società. Pertanto, bisogno 
prioritario diventa la progettazione di azioni interdisciplinari e la realizzazione di un 
sistema di valutazione coerente con le finalità della didattica per competenze , allo 
scopo di implementare le diverse attività progettuali e valutare i diversi insegnamenti, 
formali, non formali, informali.

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO O.S.A. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso di studio del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate approfondisce il 
rapporto tra la cultura scientifica e la tradizione umanistica al fine di far acquisire le 
competenze necessarie per comprendere l'evoluzione della ricerca scientifica e 
ecnologica. L'opzione Scienze Applicate, oltre ai risultati di apprendimento comuni al 
liceo scientifico ordinario, fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
nelle scienze matematiche, sperimentali ed informatiche e nelle relative applicazioni. La 
conoscenza dei principi e delle teorie scientifiche e la costante applicazione di 
procedure sperimentali consentono di applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
e di utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici in relazione all'analisi dei dati nei 
problemi scientifici. L’indirizzo di studio ha una durata quinquennale e permette di 
conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico - opzione 
Scienze Applicate. Il piano orario prevede un’attività didattica di 27 ore settimanali nel 
primo biennio e di 30 ore nel secondo biennio e nell'anno conclusivo. Durante i primi 
due anni del corso di studi, l’allievo consolida e sviluppa il patrimonio culturale generale 
ed acquisisce la padronanza degli strumenti interpretativi ed operativi, propedeutici e 
necessari per affrontare la prosecuzione degli studi. Al termine del primo biennio, 
l’allievo matura le competenze di base declinate in termini di conoscenze e abilità nei 
quattro Assi culturali - “Asse dei linguaggi, Asse storico - sociale, Asse matematico, Asse 
scientifico - tecnologico e le competenze chiave di cittadinanza, seppur ad un livello 
base. Le attività di laboratorio, organizzate dai docenti secondo la specificità di ogni 
disciplina, si avvalgono del notevole numero di ambienti e attrezzature di cui l’istituto 
dispone. In questo anno scolastico si avviano le attività del “ Percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”, come previsto dall’art. 57 della Legge 145 
de 30/12/2018 . La normativa prevede 90 ore nel triennio per la realizzazione del 
percorso formativo. Il Diploma consente di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, di 
accedere ai corsi ITS, di iscriversi alle accademie militari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

Il quadro orario del Liceo Scientifico consente di introdurre per le classi prime un'ora in 
più facoltativa, da realizzare in regime di classi aperte. ll collegio dei Docenti nella 
seduta del 16/11/2018 ha deliberato di inserire nel curricolo seguenti discipline: Latino, 
Seconda lingua, Educazione giuridico-economico-finanziaria e Fisica Applicata.
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NOME SCUOLA
IST. PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Tecnico Professionale - Settore Servizi - Indirizzo Servizi Commerciali è 
caratterizzato da una solida preparazione culturale a carattere scientifico, tecnologico e 
professionalizzante, acquisita attraverso saperi e competenze sia dell’area 
dell’istruzione generale che di quella di indirizzo. A seguito del D. Lgs 61/17 è stata 
rinnovata l’identità degli istituti professionali a partire dall’a.s. 2018/19 con la definitiva 
abrogazione del DPR 87/10 a partire dall’a.s. 2022/23. Per quanto riguarda l’assetto 
organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale, 
col rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore, che permette l’ accesso alle 
Università, agli ITS e all’AFAM. Nel biennio può completarsi l’obbligo di istruzione, che 
può altresì continuare ad essere assolto anche nei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale, di competenza delle Regioni, o nei percorsi di apprendistato. Il biennio ha 
un carattere unitario e presenta una quota significativa del monte ore per la 
personalizzazione degli apprendimenti, per la realizzazione del progetto formativo 
individuale e per la dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola- 
lavoro. Il triennio, strutturato in terzo, quarto e quinto anno è funzionale al 
consolidamento e progressivo innalzamento dei livelli conseguiti nel biennio per un 
rapido accesso al mondo del lavoro. L’Ufficio tecnico svolge il compito di sostenere 
l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori a fini didattici. Il diploma offre i seguenti 
sbocchi per il prosieguo del percorso: • impiego nel settore contabile e amministrativo 
di aziende private ed Enti Pubblici; • attività presso studi di consulenza fiscale, tributaria, 
commerciale, finanziaria, legale e del lavoro; • impiego presso istituti bancari e 
assicurativi; • accesso a tutte le facoltà universitarie

 

NOME SCUOLA
CORSO SERALE I.P.S.C. GALATONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso serale dell’Istruzione Professionale è rivolto alle persone con più di 18 anni 
ed anche ai ragazzi in età post obbligo (maggiore di 16 anni) che non possono 
frequentare i corsi diurni. Il nuovo sistema di istruzione, in coerenza con le politiche 
nazionali dell’apprendimento permanente, cosi come delineate all’art. 4, comma 51, 
Legge 92/2012,valorizza il patrimonio culturale e professionale della persona a partire 
dalla ricostruzione della sua storia individuale L’ istruzione degli adulti prevede che 
l’attività didattica sia organizzata in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso sulla base di un Patto formativo Individuale, definito previo riconoscimento 
dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto, 
come crediti acquisiti per la costruzione del curricolo personalizzato. Nel corso per 
adulti i primi due bienni sono articolati come periodi didattici e l'organizzazione delle 
lezione permette che essi possano essere che possono essere superati in uno o due 
anni.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - GALATONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico Indirizzi: • Informatica e Telecomunicazioni • 
Elettronica ed Elettrotecnica Il corso ha la durata di cinque anni, suddivisi in due bienni 
e in un quinto anno, finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’Università 
oppure l'Istruzione Tecnica Superiore ed alla preparazione per l’inserimento nel mondo 
del lavoro. L’identità degli studi tecnici è caratterizzata da una formazione culturale 
acquisita sia nell’area di istruzione generale che nell’area di indirizzo. Al termine del 
corso, gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il Diploma di Istruzione 
Tecnica, utile per l'inserimento nel mondo del lavoro o delle libere professioni relative ai 
diplomi tecnici, ed anche per il proseguimento degli studi in qualunque facoltà 
universitaria Il piano orario prevede un’attività didattica di 32 ore settimanali: durante i 
primi due anni del corso di studi, l’allievo consolida e sviluppa il patrimonio culturale 
generale ed acquisisce la padronanza degli strumenti interpretativi ed operativi, 
propedeutici e necessari per affrontare la prosecuzione degli studi. I saperi nel primo 
biennio sono declinati secondo gli Assi culturali “linguistico espressivo, matematico, 
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scientifico tecnologico, storico-sociale”,intesi come “trama su cui si definiscono le 
competenze chiave e per l’esercizio attivo della cittadinanza . Le attività di laboratorio, 
organizzate dai docenti secondo la specificità di ogni disciplina, si avvalgono del 
notevole numero di ambienti e attrezzature di cui l’istituto dispone. In questo anno 
scolastico si avviano le attività del “ Percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, come previsto dall’art. 57 della Legge 145 del 30/12/2018. La normativa 
prevede 150 ore nel triennio per la realizzazione del percorso formativo. Il Diploma 
consente di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, di accedere ai corsi ITS e di 
iscriversi alle accademie militari.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 CONOSCERE PER ESPERIRE

Descrizione:

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Conoscere per esperire” ha come 
destinatari gli alunni della LSoSA ed è  stato articolato, così  come previsto dalla 
legge 107 del 13 luglio 2015, in 200 ore  ripartite tra secondo biennio e quinto 
anno. Una frazione di tali ore si svolge in classe e la restante parte nel mondo del 
lavoro; le attività in aula mirano a fornire agli alunni tutte le informazioni 
necessarie per affrontare in maniera incisiva e consapevole la nuova modalità di 
apprendimento e per far emergere i bisogni  formativi degli studenti, allo scopo di 
orientare  la ricerca di idonei contesti lavorativi.

Il Consiglio di Classe progetta il corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti 
di lavoro rivolto agli studenti e definisce le attività delle  diverse discipline utili per 
acquisire conoscenze, abilità e competenze da integrare e potenziare nell’attività 
di ASL.

Per l’individuazione dei soggetti ospitanti, il  Consiglio   prende atto della 
situazione economica del territori, attraverso una ricognizione ed una successiva 
selezione di strutture aziendali che consentano esperienze orientative e formative 
coerenti con l’indirizzo di studio seguito e le attitudini  personali degli allievi. IL 
Consiglio individua strutture pubbliche o private operanti prevalentemente nei 
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settori chimico-biologico, socio-sanitario, economico-giuridico, ambientale e 
tecnologia applicata, dove gli alunni possono:

·         Applicare ed approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze scientifiche e 
tecnologico-informatiche proprie del  corso di studi.

·         Sviluppare e potenziare le competenze chiave di cittadinanza: imparare ad 
imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo 
autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; 
acquisire ed interpretare l’informazione.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività specifiche dei singoli percorsi di ASL sono dettagliate nei percorsi 
formativi personalizzati, deliberati dal Consiglio di classe.

Le attività comuni a tutti i percorsi mirano a contestualizzare, ampliare, verificare e 
validare le competenze acquisite  dagli studenti nel regolare percorso formativo in 
aula. Tali competenze si  individuano nelle diverse aree della progettazione 
didattica elaborata dal Consiglio di classe, con particolare attenzione alle 
competenze trasversali, alle competenze  chiave di cittadinanza e a quelle relative 
all’area scientifica e tecnologica.

Il sistema di azioni che coinvolge l’allievo nello svolgimento dell’attività progettuale 
si declina nel modo seguente:

·         Fase preparatoria in aula finalizzata a sottolineare il valore formativo 
dell’attività e ad aiutare gli studenti a cogliere il nesso tra apprendimento 
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teorico ed apprendimento in situazioni reali;

·         Inserimento nelle aziende individuate attraverso un’azione di confronto 
continuo tra il tutor aziendale e il tutor scolastico. Certificazione delle 
competenze condivisa dai tutor al termine del periodo di permanenza in 
azienda.

·         Al rientro in aula,  bilancio e  verifica delle attività, con valutazione decimale, 
articolata per area, che espliciti le acquisizioni dello studente, la percezione 
della realtà  lavorativa in cui ha operato, le competenze acquisite. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Interventi didattici integrativi; recupero in itinere; sportello didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: potenziamento delle competenze linguistiche; potenziamento 
delle competenze logico-matematiche ; potenziamento delle competenze scientifiche 
e tecnologiche. Competenze Attese: Uso consapevole della lingua;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO

Azioni di riorientamento, orientamento in entrata e orientamento in uscita Azioni di 
orientamento personale e professionale per l'elaborazione del proprio progetto di vita

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica Competenze 
attese: essere consapevoli dei propri limiti e dei propri punti di forza per essere in 
grado di operare scelte consapevoli e responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AREA DEI VALORI

Giornata della solidarietà; giornata della speranza; educazione alla salute; giornata 
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contro la violenza sulle donne .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: promozione e sviluppo di atteggiamenti e comportamenti ispirati al 
rispetto di sé, dell'altro e ad uno stile di vita sano. Competenze attese: esercitare una 
cittadinanza attiva, responsabile, democratica e globale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 ARRICCHIMENTO CULTURALE

Partecipazione a concorsi locali e nazionali. realizzazione di spettacoli teatrali e 
musicali; Incontri con autori,, Giornata dell'arte. Seminari di Filosofia, Infiorata. 
Partecipazione ad eventi culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta 
al territorio; Potenziamento delle competenze comunicative, espressive, e digitali; 
Competenze attese: Padroneggiale gli strumenti espressivi e linguistici: Essere in 
grado di utilizzare in modo coerente le tecniche argomentative. Competenze attese:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le attività proposte mirano a sviluppare nello student autostima, visione positiva 
delle sue potenzialità, soddisfazione per la propria vita e per le relazioni sociali, 
soprattutto con i coetanei.

I progetti realizzati nell’ambito di quest’area, pertanto, hanno lo scopo di 
migliorare la conoscenza di sé, in modo tale da promuovere per sé e per gli altri un 
benessere fisico, psichico, morale e sociale

Le iniziative sono realizzate secondo criteri definiti dal Collegio dei docenti 
in sede di programmazione e dal Consiglio d’Istituto e la loro pianificazione è 
oggetto di lavoro del Consiglio di classe e di apposite commissioni.

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA (D. LGS.60/2017

Laboratori di scrittura creativa Progetto"Teatro Insieme" Visione di spettacoli teatrali e 
cinematografici Giornata dell'arte Visite guidate per la conoscenza del patrimonio 
artistico locale, nazionale ed internazionale Partecipazione ad eventi artistici e culturali 
Partecipazione a saggi di danza, spettacoli musicali, mostre di pittura, mostre di 
prodotti dell'artigianato artistico locale.

Obiettivi formativi e competenze attese

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ENRICO MEDI" - GALATONE

Riconoscere il valore della dignità della persona Potenziare la conoscenza storica del 
patrimonio culturale Fare esperienza delle diverse espressioni artistiche Promuovere 
la creatitività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 ATTIVITÀ DI ECCELLENZA E POTENZIAMENTO

Olimpiadi di Matematica, Fisica,Informatica, Scienze Italiano Stage linguistici Progetto 
lauree scientifiche Scuola estiva di Fisica Preparazione al test di ingresso delle facoltà a 
numero programmato Campionati sportivi studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze logico - matematiche e scientifiche Potenziamento 
dell competenze digitali Potenziamento delle competenze linguistiche Individuazione 
dei percorsi funzionali alla valorizzazione del merito Potenziamento della metodologia 
laboratoriale e delle attività di laboratorio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CERTIFICAZIONI

Certificazioni -EIPASS CISCO ACADEMY CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze digitali Potenziamento delle competenze 
linguistiche Internazionalizzazione della formazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale L’Istituto ha beneficiato negli ultimi decenni, 
nell’ambito del PON (Programma Operativo Nazionale), di numerosi finanziamenti 
provenienti dai Fondi strutturali europei per creare e attrezzare ambienti di 
apprendimento moderni ed efficienti e, contestualmente, per offrire agli studenti 
molteplici opportunità formative, sia sul versante del recupero e consolidamento delle 
abilità di base, che per lo sviluppo delle eccellenze. Per questo anno scolastico sono 
state approvate ed avviate le seguenti azioni formative: Cittadini per l'Europa – 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-172 - Modulo “L'europa dei cittadini 1” e modulo “L'Europa 
dei cittadini 2” Progetti 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-173 - Modulo "Arte e tradizioni 
religiose a Galatone 1 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-838 "Popolo digitale"Modulo 
"My App" Progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-149 "Going for Europe" Modulo "Going 
for B1" e Modulo "Going for B2" Monitoraggio dati Edifici scolastici 10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-593 "Consapevolezza ambientale" Cibo e territorio “, “ L'educazione 
ambientale “ “La cittadinanza globale per lo sviluppo sostenibile “ I have a dream - 
empatia ed ascolto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018- Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-838 - 
Modulo “Monitoraggio Particolato Atmosferico in formato aperto” Progetto 
“Competenze in vitro” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-565 - avvio del modulo “TechLab”

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo specifico dei moduli è il “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi” attraverso le azioni di: internazionalizzazione dei sistemi educativi volti a 
comprendere e ad approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza 
europea approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle 
istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee conoscenza e approfondimento 
dell’evoluzione dell’identità europea attraverso le lenti culturali potenziamento delle 
competenze nell’area linguistica potenziamento dell’area scientifica e tecnologica 
utilizzare le opportunita offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modo di insegnare, apprendere e valutare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Corso di aggiornamento per docenti all'uso e 
all'integrazione di nuovi strumenti tecnologici  
all'interno del laboratorio di 
elettronica/elettrotecnica.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Corso di formazione per docenti all'uso delle LIM 
e ad altri strumenti digitali. L'obiettivo è ampliare 
il modo di fare didattica utilizzando le nuove 
tecnologie.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Si propone di trasformare lo spazio di un ex 
laboratorio informatico in un ambiente 
innovativo per  l'apprendimento con arredi 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

flessibili e configurabili. La presenza di una LIM e 
di strumenti tecnologici all'interno di un nuovo 
spazio, favorirà  un apprendimento attivo e 
collaborativo aperto alla sperimentazione 
tecnologica.      

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Nel processo di dematerializzazione, l'istituto ha 
avviato le procedure, gli strumenti e la 
formazione del personale per implementare il 
protocollo elettronico.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO O.S.A. - LEPS03701Q
IST. PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI - LERC037018
CORSO SERALE I.P.S.C. GALATONE - LERC03751N
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - GALATONE - LETF03701T
CORSO SERALE ISTITUTO TECNICO - LETF037517

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione dei processi di apprendimento – insegnamento  
Il processo di insegnamento–apprendimento richiede procedure rigorose di 
verifica e valutazione  
allo scopo di individuare le strategie più adeguate per agevolare l’acquisizione e 
lo  
sviluppo delle competenze.  
Il Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente e delle sue 
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prerogative, indica i  
criteri generali per la valutazione, al fine di garantire l’orientamento unitario 
dell’attività dei  
Consigli di Classe.  
In ordine alla verifica dell’apprendimento si pronuncia rispetto a:  
• scala di misurazione da adottare e prestazioni corrispondenti a ciascun livello 
della  
scala;  
• strumenti da utilizzare coerentemente con le conoscenze, le abilità e le 
competenze,  
oggetto della verifica;  
• numero di prove da svolgere nel trimestre e pentamestre;  
In ordine alla valutazione globale degli studenti, delibera rispetto a:  
• elementi di cui tener conto per formulare la valutazione periodica;  
• criteri per decidere la promozione, la sospensione del giudizio e la non 
promozione.  
La valutazione mira ad accertare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze  
e tiene conto del livello iniziale e della relativa progressione dell’alunno.  
Per monitorare i processi di apprendimento dell’allievo, si presta attenzione al 
comportamento  
in classe, al coinvolgimento nel dialogo educativo, alla partecipazione all'attività  
dattica, alla regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, agli 
approfondimenti personali  
dei contenuti.  
Processi:  
• Valutazione d’ingresso  
Viene effettuata all’inizio del percorso formativo per rilevare la situazione 
d’ingresso dei  
soggetti dell’apprendimento al fine di impostare correttamente un piano di 
studio personalizzato.  
• Valutazione formativa  
Viene utilizzata per valutare la situazione del processo di 
apprendimento/insegnamento al  
fine di rispettare e valorizzare i diversi stili cognitivi. Rende lo studente 
consapevole dei  
suoi progressi e delle sue difficoltà nel raggiungimento dei risultati prefissi; serve 
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all’insegnante  
per valutare contestualmente l’efficacia delle proprie strategie didattiche e 
approntare  
i successivi interventi formativi.  
• Valutazione sommativa  
Viene utilizzata per valutare il livello complessivo di conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte  
dall’allievo nello specifico modulo o percorso.  
Le prove di verifica sono effettuate secondo le seguenti modalità  
• Prove strutturate o semistrutturate: domande con risposte vero/falso o a scelta 
multipla,  
domande aperte, completamento di testi e grafici, relazioni e collegamenti.  
• Prove non strutturate: colloqui orali, discussioni in classe, relazioni, redazione di 
testi  
scritti, esercitazioni di laboratorio, realizzazione di progetti.  
• Prove orali : come stabilito dal Collegio dei Docenti per ciascun periodo in cui è 
suddiviso  
l’anno scolastico  
• Prove scritte : come stabilito dal Collegio dei Docenti per ciascun periodo in cui 
è suddiviso  
l’anno scolastico  
Tempi  
• Il tempo di correzione delle prove scritte/grafiche è fissato entro 15 giorni dalla 
data di  
effettuazione e, comunque, prima della prova successiva; l’esito della prova sarà 
comunicato  
anche alle famiglie mediante la registrazione on line.  
LIVELLI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE  
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto in decimi si adottano tabelle 
valutative che sono  
riportate in allegato. La valutazione dei risultati terrà conto del livello conseguito 
dallo studente  
in relazione alle conoscenze acquisite e alle abilità ed alle competenze maturate

ALLEGATI: griglia di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione del voto di comportamento il 
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Collegio tiene  
conto degli atti interni della scuola (Regolamento di Disciplina e Patto Educativo 
di Corresponsabilità),  
del D.P.R. 122/09 e dei seguenti elementi: comportamento, partecipazione  
attiva, puntualità e rispetto delle consegne, frequenza nonché delle variazioni nel 
corso  
dell'anno scolastico. Nei consigli di classe verrà usata la scheda di valutazione 
allegata.

ALLEGATI: tabella_comportamento.pdf

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

Ai fini della validità dell’anno scolastico, viene preliminarmente verificato che 
ciascuno studente abbia frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato mediante il controllo delle assenze, dei ritardi, dei permessi di 
uscita anticipata, predisposto dal coordinatore di classe.  
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 4 comma 5 DPR 
122/09 e art 193 comma 1 D.L.vo 297/94). Ai sensi del D.M. 80 del 3/10/2007, 
dell’O.M. 92/07 e dell’art. 4, comma 6, del DPR 122/09, tenuto conto della 
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero, il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio 
finale nei confronti degli studenti che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi 
in massimo 3 discipline, cioè che abbiano riportato in tali materie insufficienze 
gravi (votazione inferiore o pari a quattro decimi). Per le discipline per le quali 
non è stata raggiunta la sufficienza, la scuola comunica agli alunni le modalità di 
recupero. Qualora alcune insufficienze non gravi vengano portate a sei in sede 
consiglio, per esse verrà data una comunicazione alla famiglia contenente una 
raccomandazione per uno studio autonomo estivo per il consolidamento 
disciplinare e che per esse non venga sospeso il giudizio. Per gli alunni con 
giudizio sospeso, al termine degli scrutini finali, dovrà essere comunicato l'esito 
finale in tutte le discipline. In sede di integrazione dello scrutinio, entro il termine 
del corrente anno scolastico, verranno svolte le prove di verifica relativamente 
alle sole discipline con insufficienza grave, per le quali il giudizio era stato 
sospeso ed i rispettivi consigli di classe potranno rivedere i voti di tali discipline, 
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deliberando l'ammissione o meno all'anno successivo a seconda dell'esito finale. 
Per quanto riguarda il voto di comportamento esso deve essere deliberato nello 
scrutinio finale di giugno per tutti gli alunni scrutinati, non essendo possibile la 
sospensione del giudizio in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi.

ALLEGATI: decrittori livello apprezzabilità-converted.pdf

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

Ai fini della validità dell’anno scolastico, viene preliminarmente verificato che 
ciascuno studente abbia frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato mediante il controllo delle assenze, dei ritardi, dei permessi di 
uscita anticipata, predisposto dal coordinatore di classe. Sono ammessi all’esame 
di Stato gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di 
un unico voto, secondo l'ordinamento vigente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del DPR 323 del 23 luglio 1998 e 
successive modifiche,  
il Consiglio di classe attribuisce ad ogni studente che ne sia meritevole, nello 
scrutinio  
finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, un punteggio indicativo 
dell’andamento  
degli studi, il credito scolastico.  
Alla determinazione di tale punteggio concorre in maniera determinante il 
profitto (media  
dei voti ottenuti nello scrutinio finale) che comporta l’individuazione di una 
banda con un  
punteggio minimo e uno massimo differenziati di un punto. La tabella 
ministeriale di riferimento,  
allegata al DM n.99 del 16 dicembre 2009, è di seguito riportata.  
Nel caso di sospensione del giudizio, il credito è attribuito, di regola in misura 
minima, solo  
dopo la verifica del superamento delle insufficienze, accertate in sede di scrutinio 
finale. Il  
Consiglio di Classe attribuisce agli studenti promossi, e con frequenza scolastica 
assidua  
accompagnata da interesse, impegno e partecipazione, il voto massimo 
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compreso nella  
banda di oscillazione della media di profitto. Il punteggio massimo previsto dalla 
banda di  
oscillazione viene attribuito in presenza di almeno uno degli indicatori della 
seguente tabella:  
Indicatori

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo classe attraverso una attenta progettazione congiunta del Cdc e del Gruppo 
di lavoro per l'inclusione. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie specifiche come la didattica laboratoriale e il cooperative learning per 
promuovere la partecipazione attiva e corrette relazioni tra gli studenti. Per la 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati gli insegnanti curricolari concorrono 
positivamente alla loro stesura. - La scuola promuove attivita' su temi interculturali e 
sulla valorizzazione delle diversita', in collaborazione con Enti ed Istituzioni del 
territorio. - I dati di cui l'Istituto dispone attestano che il livello della qualita' dei 
rapporti tra gli studenti e' ottimo.

Punti di debolezza

La scuola non dispone di strumenti adeguati per individuare gli studenti con bisogni 
educativi speciali

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

La lettura dei dati evidenzia quanto la scuola investe nelle attivita' di recupero 
rispetto alle realta' provinciali, regionali e nazionali. Gli interventi realizzati per 
rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti sono: - Attivita' di recupero 
curriculare ed extra curriculare - Attivita' di sportello - Interventi specifici legati al 
progetto 'Diritti a scuola' Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 
studenti con maggiori difficolta' risultano efficaci alla luce dei risultati finali 
conseguiti. Per quanto riguarda il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari, la scuola promuove la partecipazione a gare locali, regionali e 
nazionali, alle olimpiadi di informatica, matematica, scienze ed italiano. Inoltre la 
scuola aderisce alle iniziative promosse dal Ministero. Nel corso degli anni gli 
studenti si sono distinti per gli eccellenti risultati raggiunti come si puo' dedurre dai 
dati che la scuola possiede.

Punti di debolezza

- Non e' prevista la figura del docente tutor; - non sono presenti moduli per il 
recupero delle competenze per classi parallele; - non sono previste forme di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficolta' nelle attivita' di recupero; - mancano moduli per la promozione delle 
eccellenze; - i risultati finora conseguiti sono in gran parte dovuti alla disponibilita' 
dei singoli docenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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I piani educativi individualizzati (PEI) vengono redatti nel mese di novembre ed 
eventualmente aggiornati nel corso dell’anno scolastico in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni. Il PEI è il documento contenente la sintesi dei tre progetti: 
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione. Nella stesura del PEI ogni istituzione 
scolastica fa riferimento alla certificazione di disabilità e al profilo di funzionamento, 
introdotto dall’art.5 del D.LGS. n.66/17, (documenti presenti nel fascicolo personale di 
ogni alunno), necessari per individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, affinché si possa 
realizzare il “progetto di vita”, a livello scolastico ed extrascolastico della persona con 
disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla stesura e approvazione del PEI contribuiscono congiuntamente i docenti 
curricolare, gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con la stessa equipe 
multidisciplinare e con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la 
responsabilità, per condividere ed implementare una prassi educativa comune, che 
possa sostenere la mission inclusiva dell’istituto

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta n punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale. Consegna in segreteria il profilo di funzionamento e provvede al suo 
aggiornamento tenendo contatti con l’equipe di riferimento. Sostiene la motivazione e 
l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo. A seconda 
del tipo di disabilità la valutazione degli alunni avviene attraverso due percorsi: - 
Programmazione semplificata e/o ridotta art. 15 COMMA 3 O.M. 90 del 21/5/2001 
riconducibile ai programmi ministeriali(gli obiettivi sono minimi, ma sempre 
riconducibili a quelli della classe di appartenenza). - Programmazione differenziata, 
NON riconducibile ai programmi ministeriali. E’ necessario per adottare questa 
programmazione il consenso della famiglia art. 15 COMMA 5 O.M. del 21/05/2001, in 
quanto una programmazione differenziata non porta al conseguimento del titolo con 
valore legale

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel mese di febbraio/marzo al termine delle iscrizioni si riunisce il GLI (gruppo di 
lavoro per l’inclusione), dove vengono invitati a partecipare i docenti di sostegno del 
primo ciclo e i coordinatori di classe. I docenti di sostegno della scuola ospitante, 
apprendono tutte le informazioni al fine di accogliere a pieno l’alunno nel nuovo 
percorso scolastico. Successivamente a metà ottobre per i ragazzi in entrata il docente 
referente del gruppo H convoca degli incontri, al quale sono invitati a partecipare: il 
dirigente scolastico, il neuropsichiatra, i genitori degli alunni con disabilità, il docente di 
sostegno che ha in carico l’alunno, il coordinatore di classe. Questa riunione è di 
fondamentale importanza perché il neuropsichiatra illustra la situazione dell’alunno, le 
sue difficoltà, i suoi punti di forza, e propone ai docenti che prendono in carico l’alunno 
per la prima volta la programmazione didattica educativa da perseguire nel corso 
dell’anno scolastico.

 

Approfondimento

PUNTI DI FORZA

- Creato il LABORATORIO DIDATTICO PER L’INCLUSIONE

- PROGETTO NATALE (dedicato agli alunni H dell’istituto)

-Protocollo Accoglienza alunni BES

- Formazione continua (Corso aggiornamento sulle figure del 
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coordinamento per il sostegno)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituire, ai sensi della normativa vigente, 
ill Dirigente Scolastico in caso di assenze 
brevi o altri impedimenti occasionali; -
Registrare presenze ed eventuali ritardi del 
personale docente e ATA, anche in 
relazione a scioperi e assemblee 
sindacali,segnalare gli stessi agli Uffici di 
Segreteria e predisporre le necessarie 
sostituzioni e/o adattamenti di orario 
funzionali a garantire il servizio; -Concedere 
permessi brevi al personale docente e, 
d’intesa con il D.S.G.A.. al personale A.T.A., 
in caso di assenza del Dirigente Scolastico; -
Gestire le operazioni di comunicazione, agli 
alunni ed ai docenti, di eventuali modifiche 
nell'orario delle lezioni, anche attraverso il 
supporto dei collaboratori scolastici; -
Predisporre i calendari degli I.D.E.I. e delle 
attività di verifica e recupero dei debiti 
formativi; -Gestire i rapporti ordinari con le 
famiglie ove non sia necessaria la presenza 
del Dirigente Scolastico; -Autorizzare le 
assemblee di classe e di Istituto, nonché le 
entrate posticipate, le uscite anticipate 

Collaboratore del DS 2
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degli alunni; -Verificare, in collaborazione 
con i coordinatori di classe e con l’Ufficio 
alunni, i ritardi e le assenze non giustificate 
e/o collettive effettuate dagli studenti; -
Controllare il rispetto dei Regolamenti 
d'Istituto da parte delle componenti 
scolastiche, unitamente all’altro docente 
collaboratore e al Direttore S.G.A.; - 
Segnalare e assumere, d’intesa con il 
R.S.P.P. e il R.L.S., in situazioni di rischio e in 
caso di assenza del Dirigente scolastico, 
idonei provvedimenti urgenti per la 
sicurezza; -Verbalizzare le sedute del 
Collegio dei docenti in alternanza con l’altro 
docente collaboratore; -Controllare la 
regolare tenuta e il relativo aggiornamento 
da parte dei docenti verbalizzanti dei 
registri dei Consigli di classe, dei 
Dipartimenti Disciplinari, delle Commissioni 
di lavoro, delle attività progettuali e delle 
attività a carico del FIS e predisporre il 
rendiconto finale delle ore in 
collaborazione con l’altro docente 
collaboratore, con l’Ufficio Personale e con 
l’Ufficio Contabilità; - Collaborare con il D.S., 
i coordinatori di classe e l’Ufficio alunni 
nella effettuazione delle procedure 
collegate alle operazioni di scrutini 
intermedi e finali; -Organizzare la 
composizione classi prime nel rispetto dei 
criteri fissati dal C. I.; -Gestire il registro 
delle attività a carico del F.I.S. del personale 
docente. - Coadiuvare il Dirigente Scolastico 
nella gestione delle emergenze

Responsabile della sede sucCursale 
Referente Corso serale per gli adulti e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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Alternanza scuola lavoro LS OSA IPSC 
Referente Alternanza scuola lavoro ITT 
Referente gruppo Inclusione /H/BES 
Referente Bullismo/cyberbullismo

1) Gestione, monitoraggio del PTOF, 
Autovalutazione d'Istituto, Innovazione 
didattica e metodologica - Aggiornamento 
previsione ed integrazione documentale 
del PTOF - Monitoraggio delle attività/corsi, 
PON/PTOF -Procedure di autovalutazione 
(RAV/PdM) -Gestione e diffusione risultati 
prove INVALSI -Revisione del PTOF -
Innovazione didattica e metodologica 2) 
Orientamento in Ingresso (2 unità) - 
Orientamento in ingresso/riorientamento - 
Gestione/coordinamento delle attività e dei 
progetti di orientamento -Organizzazione e 
pianificazione del calendario delle attività 
di orientamento 3) Rapporti con l'esterno-
orientamento in uscita -Gestione dei 
rapporti e dei progetti con Enti Formativi 
esterni/stage -Gestione delle iniziative per 
l'orientamento in uscita -Coordinamento 
con altre attività delle classi terminali - 
Progetti di orientamento in uscita (Riesci, 
PLS ecc...) 4) Progettazione fondi 
comunitari ed attuazione progetti PON 
FSE/FESR ... - Gestione delle opportunità 
progettuali PON 2014/20, USR, POR - 
Accompagnamento dell'attuazione dei 
progetti PON/FSE - Monitoraggio dei 
progetti PON/FSE - Accompagnamento dei 
docenti, tutor d'aula nei progetti PON-FSE - 
Collaborazione nella gestione dei progetti 
PON/FSE 5) Sito Internet Istituzionale - 
Compito, aggiornamento, integrazione 

Funzione strumentale 6
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documentale del sito web - Allineamento 
del sito con le normative vigenti - 
Documentazione dei progetti e delle 
attività svolte - Coordinamento con gli uffici 
per la sezione amministrativa del sito

Capodipartimento

Funzioni -Collaborare con docenti, gruppi di 
lavoro preposti a specifiche aree didattiche 
e la dirigenza -predisporre i materiali 
preparatori degli incontri, presiederli e 
favorire il confronto e la condivisione delle 
proposte e decisioni, - Verbalizzare gli 
incontri e registrare le presenze, -
Coordinare, supervisionare, diffondere gli 
elaborati prodotti (progettazioni didattiche 
disciplinari e interdisciplinari, piani annuali, 
documenti vari…) e consegnarne copia 
cartacea e/o digitale agli atti della scuola, -
Mediare eventuali conflitti all’interno del 
proprio Dipartimento -Promuovere e 
implementare istanze innovative

10

Responsabile di plesso

-Rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola; -
Comunicare eventuali docenti assenti per 
l’immediata sostituzione degli stessi; -
Controllare la diffusione delle circolari nelle 
classi; - Raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso; - Sovrintendere al corretto uso 
del telefono e degli altri sussidi e 
attrezzature; -Segnalare tempestivamente 
eventuali situazioni di rischio; -Riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
sull'andamento delle attività del plesso.

1
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Responsabile di 
laboratorio

-catalogare il materiale in dotazione del 
settore di pertinenza e curarne 
l’aggiornamento; -interagire 
opportunamente con gli assistenti tecnici e 
i collaboratori scolastici per garantire 
igiene, sicurezza e funzionalità delle 
attrezzature, dei sussidi e del materiale in 
uso; -curare i contatti con i docenti 
direttamente interessati all’utilizzo del 
settore assegnato, predisporre un orario 
settimanale d’uso e aggiornare il relativo 
regolamento; - segnalare tempestivamente 
all’assistente amministrativo preposto 
eventuali necessità e bisogni in merito ad 
acquisti e discarico del materiale; -redigere, 
a fine anno, un report sull’andamento 
complessivo del settore affidato e sulle 
necessità riparazione/manutenzione delle 
attrezzature, acquisti di sussidi didattici, 
discarico di materiale non più utilizzabile

13

E' responsabile delle azioni e delle attività 
previste dal Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale Affianca il Dirigente e il Direttore 
dei Servizi Amministrativi nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD -
Presenta una progettazione annuale delle 
attività -Coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa -Sollecita la 
formazione del personale scolastico 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi - Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 

Animatore digitale 1
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scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.

Team digitale

Coordina la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD, previste nel 
Piano triennale dell’offerta formativa -
Sollecita la formazione del personale 
scolastico attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi - Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
della scuola stessa promuove le azioni 
coordinate dall'animatore digitale.

5

Coordinatore attività 
ASL

Coordinao le azioni dei referenti per classi 
parallele - componenti del Comitato; - 
Convoca, d’intesa con il dirigente scolastico, 
il Comitato scientifico, coordina gli incontri, 
registra le presenze e garantisce la 
verbalizzazione delle attività svolte; - 
Predispone, d’intesa con gli altri 
componenti del Comitato Scientifico, il 
format di attestato finale per gli studenti 
delle classi quinte, in vista dell’esame di 
stato; - Sovrintende e coordinale operazioni 
di inserimento dati nella piattaforma 
ministeriale riservata all’Alternanza Scuola 
Lavoro e nel SIDI; - Gestisce i rapporti con le 
aziende e collabora con il Dirigente nella 
valutazione finale delle stesse;

10

Responsabili della 
vigilanza sul divieto 
fumo

Vigilano sul rispetto del divieto di fumo 
Irrogano sanzioni amministrative in caso di 
trasgressioni

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Referente formazione sicurezza alunni, 
collaborazione nei progetti di 
Orientamento, sostituzione dei colleghi 
assenti, potenziamento/recupero
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A026 - MATEMATICA

Potenziamento, recupero, sostituzione dei 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Potenziamento/ recupero, Sostituzioni 
colleghi assenti. Progetti di Economia ed 
Educazione finanziaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Referente Cyberbullismo, collaborazione 
progetto di orientamento, progetti 
sull'Educazione alla legalità, Sostituzione 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1
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AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Recupero / potenziamento Sostituzione dei 
docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Ipotenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività di rilevante complessità. Sovrintende ai 
servizi generali e amministrativi e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti Nell’organizzazione 
degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto 
dell’attività didattica ha come riferimento gli obiettivi 
indicati nel PTOF, nel Piano annuale delle attività, con 
autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a 
disposizione. Coadiuva costantemente il Dirigente 
Scolastico nelle funzioni organizzative e amministrative per 
il conseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione 
scolastica, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse e la 
migliore valorizzazione del personale.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Attività organizzative e in particolare - Cura avvisi e circolari 
DS e DSGA - Dichiarazioni sostitutive e Acquisizioni d’ufficio 
- Archivio e Protocollo informatico (Smistamento 
documentazione DS e DSGA)

Ufficio acquisti

Attività contrattuale in collab. con l’ufficio tecnico – Gestione 
e rendicontazione Progetti – Gestione viaggi di istruzione in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico – Contabilità del 
patrimonio/inventario – Laboratori e attrezzature – 
Gestione sicurezza nella scuola

Ufficio per la didattica

C01 Gestione e amministrazione alunni (Liceo Scientifico e 
Professionale) C03 – Gestione scrutini, esami, Invalsi C04 – 
Gestione adozioni libri di testo C05 – Integrazione scolastica 
C06 – Gestione organici alunni C08 – Alternanza Scuola 
Lavoro C12 – Attività Diritto allo studio (Trasporti Comune, 
Libri di Testo) – Gestione Elezioni Organi Collegiali – 
Gestione e amministrazione alunni (Elettrotec.-Elettronica-
Informatica eTelecomun.) – Gestione infortuni alunni – 
Gestione scrutini, esami, Invalsi – Supporto Organizzazione 
didattica (PTOF, RAV, ScuolaNext) – Supporto Alternanza 
Scuola Lavoro – Attività sportiva – Attività Diritto allo studio 
( Orientamento, Borse di studio)

Ufficio Pesonale

– Gestione sicurezza nella scuola – Ricostruzioni di carriera 
– Gestione giuridica Personale – Gestione assenze del 
personale Docente – Gestione mobilità del personale – 
Gestione giuridica Personale T.D. – Gestione Graduatorie e 
supplenze – Gestione cessazioni dal servizio – Gestione 
anno di formazione e periodo prova – Attività sindacale 
(Permessi sindacali, Rilevazione scioperi) – Gestione 
organici personale – Gestione del contenzioso

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Canale Telegram 
https://web.telegram.org/#/im?p=@iissmedi_galatone 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole finalizzata all'acquisizione di contratti e forniture ed alla formazione 
sulla sicurezza  così come prevede il D  Lgs 81/08.
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 3R

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole finalizzata alla realizzazione di azione di prevenzione e contrasto al 
fenomeno di cyberbullismo.

 "MARE PER CREARE FUTURO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Laboratori territoriali per l'occupabilità da realizzare nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale.

 P.A.E.-POLO APULIA ENERGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attuazione di un polo tecnico-professionale nel settore dell'energia.

 ATS - GARANZIA GIOVANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ATS - GARANZIA GIOVANI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Corsi diretti ad alunni NEET

 MIUR DG.PROT. 37900/2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno.

 E-CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 E-CLIL

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole finalizzata alla formazione dei docenti nell'ambito delle metodologie 
CLIL .

 VELIERO PARLANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete regionale di 36 scuole pugliesi di ogni ordine e grado che ha come finalità la 
promozione delle competenze chiave di cittadinanza, a partire dalla lettura, della 
creatività, delle competenze scientifiche. 
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 AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete territoriale costituita sulla base della nota Miur, prot. n. AOODRPU3973 del 
23/03/16, la cui finalità è la formazione del personale. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA

Potenziare le competenze progettuali dei docenti al fine di adeguare i curricoli degli 
ordinamenti e quelli disciplinari alle Linee Guida e ai traguardi delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE

Arricchire le competenze dei docenti al fine di adeguare i curricoli degli ordinamenti e quelli 
disciplinari alle Linee Guida ed ai traguardi delle competenze; potenziare le competenze 
digitali dei docenti; progettare nuovi ambienti di apprendimento /insegnamento; progettare e 
sviluppare pratiche didattiche innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Acquisire competenze per la valutazione di sistema e per la progettazione di azioni di 
miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Potenziare la cultura dell'inclusione mediante la formazione dei docenti in servizio; progettare 
percorsi individualizzati e personalizzati.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti e Gruppo GLI

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COESIONE SOCIALE PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE.

Potenziare la cultura dell'inclusione; fornire ai docenti strumenti per individuare i bisogni degli 
adolescenti; progettare percorsi individualizzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZA DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento in contesti multilingue e 
multiculturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ENRICO MEDI" - GALATONE

 

 LINGUA INGLESE

Acquisire le competenze linguistico comunicative in lingua inglese con particolare attenzione 
alla metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti non di lingua inglese

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete PON-FSE

 

 SICUREZZA

Formare il personale secondo il D. LGS 81/08

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti, figure sensibili e personale ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL D. LGS 66/17

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA DLGS 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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