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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA "AGOSTINO AGHERBINO" BARI052018

IPSIA "AGOSTINO AGHERBINO" BARI052029

IPSIA "AGOSTINO AGHERBINO" - C.SO 
SERALE

BARI05251N

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

B. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
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offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

C. 
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manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

E. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"LEONARDO DA VINCI" BAPS052013

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  

A. 
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- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

B. 
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socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

C. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSSCT - IPSS "AGOSTINO AGHERBINO" BARF052019

IPSSCT "AGOSTINO AGHERBINO" -C.SO 
SERALE

BARF05251P

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

A. 

12



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "L. DA VINCI - AGHERBINO"

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

Approfondimento
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L'Istituto presenta tre indirizzi liceali:

liceo scientifico•

liceo delle scienze umane•

liceo economico-sociale•

Il  DPR 89/2010 precisa che i percorsi liceali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 
scelte personali ed adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Nei Licei sono presenti un percorso sportivo e un percorso biomedico.

Il percorso sportivo prevede due ore settimanali di scienze motorie aggiunte 
alle due curriculari previste dal percorso ministeriale e guidate da tecnici 
professionisti del settore, in sostituzione di altre discipline, a seconda degli 
indirizzi.  E' possibile scegliere al momento dell'iscrizione, in modo individuale, 
se aderire al percorso sportivo o  svolgere normalmente le attività didattiche 
previste dai quadri orario ministeriali.Il percorso risponde all’esigenza di 
potenziare il valore educativo dello sport e  la possibilità di praticare diverse 
proposte sportive con tempi più distesi, in strutture appositamente attrezzate 
e con la guida di tecnici professionisti esterni.  Fornisce, inoltre, agli allievi la 
possibilità di orientarsi in questo ambito con un progetto agonistico o 
professionale, nel contesto socio-economico nazionale e internazionale. 

Il percorso biomedico prevede un’ora settimanale di approfondimento con la 
compresenza di figure professionali esterne ed esperti del settore biomedico. 
Chi sceglie il percorso biomedico viene inserito in una classe che segue al 
completo questo indirizzo. Il percorso risponde all’esigenza di orientare gli 
studenti alle professioni sanitarie consapevolmente, vista l’esigenza storico-
sociale ed economica che ne evidenzia l’importanza e la necessità di 
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ampliamento.L’arricchimento dell’offerta formativa si propone di 
appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina, di favorire la 
costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di potenziare il 
metodo di apprendimento, anche alla luce dei criteri di selezione per l’accesso 
ai corsi universitari specifici.

Per quanto attiene all'istituto professionale  esso  si  articola in:

Servizi Commerciali con

indirizzo grafico presso la  sede di Putignano•

indirizzo servizi commerciali 3.0 presso la sede di Noci•

Manutenzione e assistenza tecnica con:

indirizzo elettrico presso la sede di Putignano•

indirizzo meccanico presso la sede di Putignano•

indirizzo elettronico  presso la sede di Noci•

Industria e artigianato per il made in Italy con:

indirizzo abbigliamento e moda  presso la sede di Noci•

Tutti i percorsi dell'Istituto Professionale hanno durata quinquennale e si 
concludono, previo superamento dell'Esame di Stato, con diploma che abilita 
all'iscrizione ai corsi universitari e parauniversitari, nonché all'Istruzione 
Tecnica Superiore. Dopo i primi 3 anni c’è la possibilità di conseguire una 
qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale.  

Per dare risposte concrete alla domanda diffusa di una formazione di qualità e 
fornire opportunità sempre più interessanti ai giovani, il processo di riforma, 
avviato a partire dall'anno scolastico 2018/19,  si concretizza in un modello 
organizzativo basato su:

un nuovo modello didattico, caratterizzato dalla personalizzazione, 
dall'’uso diffuso ed intelligente dei laboratori, dall’integrazione piena tra 
competenze, abilità e conoscenze

•

una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le •
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studentesse e gli studenti in tutto il corso di studi
maggiore flessibilità•

materie aggregate per assi culturali•

un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato 
all’approfondimento della formazione dello studente.

•

Per perseguire questi obiettivi sono disponibili maggiori risorse finanziarie e 
professionali

più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli insegnanti 
curricolari

•

più fondi per laboratori ed attrezzature specialistiche•

una maggiore valorizzazione dell’autonomia scolastica.•

L’istruzione professionale all'interno dell'Istituto "L. Da Vinci - Agherbino" 
punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, in 
continuo rapporto con il mondo del lavoro.

 

In generale, il primo e più importante obiettivo è quello di TRASFORMARE 
L'ESPERIENZA SCOLASTICA  di ciascuno studente IN SUCCESSO FORMATIVO, 
apprezzabile attraverso un reale e positivo cambiamento della situazione 
iniziale degli alunni nel corso degli anni scolastici.

L'Istituto offre ad alunni e  famiglie una formazione personalizzata in quanto, 
accanto al curricolo di scuola costituito dalle specifiche discipline oggetto di 
studio nei diversi indirizzi, sono presenti progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa che, opportunamente scelti, costituiscono un vero e proprio 
bagaglio di istruzione, educazione e formazione adatto alla valorizzazione 
delle potenzialità e delle vocazioni di ciascuno. 

L'Istituto recepisce, per tutti i suoi indirizzi,  la nuova  "Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente" .

Le nuove competenze chiave 
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1) competenza alfabetica funzionale

2) competenza multilinguistica

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4) competenza digitale

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6) competenza in materia di cittadinanza

7) competenza imprenditoriale

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

rappresentano la trama di riferimento per una visione prospettica del lavoro 
scolastico che dovrà essere  in grado di intercettare le esigenze di sviluppo del 
Territorio  per trasformarle in azioni formative efficaci,  valorizzando 
prioritariamente i talenti di ciascuno.

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per ciascun anno di corso sono previste  33 ore annue, da svolgersi nel monte orario 
obbligatorio per ciascun curricolo, come da documento allegato.

ALLEGATI:
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DAVINCI AGHERBINO_TABELLA_MONTE_ORE_ED_CIVICA.pdf

Approfondimento

 

II monte ore e i piani di studio sono quelli previsti dalle recenti riforme dei 
Licei e degli Istituti  Professionali, con l’integrazione di percorsi non 
obbligatori.

I dipartimenti disciplinari elaborano programmazioni che sono annualmente 
ridefinite in base alle innovazioni normative ministeriali e alle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico.

E' previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 
secondo l'approccio CLIL nelle classi terminali degli indirizzi scientifico e 
scienze umane.

Per quanto attiene ai Licei, occorre precisare che è possibile scegliere il "
Percorso Sportivo", che prevede un numero di ore dedicate alle scienze 
motorie doppio rispetto a quello presente nei percorsi ministeriali affidate a 
professionisti del settore e il "Percorso Biomedico", con un’ora settimanale di 
approfondimento condotta da figure professionali esterne ed esperti del 
settore.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "L. DA VINCI - AGHERBINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola da una parte deve servire ad istruire , educare e formare, dall'altra 
deve garantire le condizioni di benessere necessarie perchè ciò si realizzi pienamente. 
La promozione di comportamenti trasparenti e coerenti tra docenti e studenti è la 
"conditio sine qua non" per attivare la coppia "insegnamento/apprendimento" in 
maniera piena e fruttuosa, pur nel rispetto dei ruoli. L'ampliamento dell'offerta 
formativa prevede percorsi curriculari ed extracurriculari integrativi e facoltativi in 
relazione ai bisogni dello studente e alle richieste del territorio, nell'ottica di 
promuovere le condizioni per un corretto inserimento nel mercato del lavoro o del 
successivo proseguimento degli studi in ambito universitario. Un aspetto non marginale 
dell'azione formativa è rappresentato dalla valutazione/autovalutazione dello studente 
che, attraverso la tempestività e la trasparenza della comunicazione da parte 
dell'insegnante della "performance scolastica", apprende a considerare aspetti della 
propria personalità fondamentali per una crescita umana e culturale piena. 
L'organizzazione delle assemblee mensili degli studenti è attenta e programmata dal 
Comitato studentesco e l'uso degli spazi e degli strumenti garantito attraverso forme 
dirette di gestione delle attività con il supporto del personale ATA. L'inserimento attivo 
degli alunni con bisogni educativi speciali è uno dei punti focali dell'azione di 
coinvolgimento degli studenti nella vita della scuola e favorisce il completo sviluppo 
della “persona umana” nel segno del rispetto della diversità e delle regole della 
convivenza civile. Le competenze nelle lingue straniere e nell'uso delle nuove tecnologie 
rappresentano il " leit motiv" in tutti gli indirizzi di studio presenti e le attività 
extracurricolari, coerenti con il profilo degli indirizzi di studio e con gli obiettivi 
programmati in sede dipartimentale, prevedono la certificazione finale e concorrono 
all'attribuzione del credito scolastico. I progetti e le attività correlati all'ampliamento 
dell'offerta formativa, destinati a tutti gli alunni dell'istituto, sono approvati dal Collegio 
dei docenti e sono attivati su richiesta di un congruo numero di studenti. E' anche 
possibile che siano gli insegnanti, all'interno del Consiglio di classe, a indirizzare l'alunno 
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verso la frequenza dei corsi che normalmente si svolgono in orario pomeridiano, previa 
comunicazione agli studenti e alle famiglie degli orari e del calendario degli incontri. Le 
attività di orientamento per le classi terminali si svolgono durante le assemblee di 
classe e di Istituto, salvaguardando comunque la possibilità di libera partecipazione di 
ciascuno studente a eventi orientativi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Istituto prevede tra le Priorità del triennio in corso “migliorare le competenze in 
materia di cittadinanza”, pertanto l’inserimento dell’Educazione Civica nel curricolo di 
istituto risulta organico all’impostazione delle attività e soprattutto ai principi che 
ispirano l’intera azione educativa articolata nel PTOF. Quest’ultimo condivide inoltre con 
la Legge la consolidata modalità d’azione di concerto con le famiglie e con il territorio 
(articoli 7 e 8). In particolare gli obiettivi formativi individuati dalla Scuola e inseriti nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa anticipano lo spirito e le tematiche presenti nella 
legge 20-8-2019, n.92, che introduce l’insegnamento dell’Educazione Civica come 
disciplina. Il curricolo di educazione civica sviluppa, nel corso dei 5 anni, attraverso la 
“conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea”, 
l’assunzione a pieno titolo delle responsabilità del cittadino consapevole e attivo. Il 
rispetto delle regole e dei diritti e doveri devono essere infatti contestualizzati in una 
realtà ampia e complessa che va decifrata e interpretata attraverso l’ottica dello 
sviluppo sostenibile e della sensibilità alla protezione dell’ambiente, nel suo patrimonio 
sia naturale, sia culturale. La piena competenza digitale, ulteriore obiettivo della 
Educazione Civica, assume invece una duplice valenza: -di strumento per esercitare la 
cittadinanza -come lavoratori, come fruitori di servizi, come soggetti che si informano e 
apprendono - attraverso le modalità “a distanza” sempre più frequenti nella nostra 
società; -di strumento di prevenzione (privacy, benessere psico-fisico, inclusione…) 
protezione (cyberbullismo, fake news…) dalle numerose insidie che la fruizione 
inconsapevole del web presenta. L’attenzione alla sicurezza in senso ampio, 
marcatamente presente nel curricolo, passa inoltre attraverso i temi della educazione 
stradale e della educazione alla salute e alla protezione civile. L’intero impianto della 
disciplina interpreta quindi la trasversalità dell’insegnamento in quanto ribadisce il 
valore etico della socialità e del rispetto pieno e sostanziale “nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura“ che sono alla base dell’ istruzione pubblica in Italia. Il 
curricolo dettaglia l’organizzazione, le metodologie e la valutazione di quanto delineato.
ALLEGATO: 
DAVINCI_AGHERBINO_CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA.PDF

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "L. DA VINCI - AGHERBINO"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto collabora con le scuole secondarie di primo grado, con l'Università e gli ITS 
per la coprogettazione e realizzazione del curricolo verticale. In particolare, con le 
prime sono realizzati moduli laboratoriali funzionali all'orientamento, coprogettati tra 
docenti dei due ordini di scuola e realizzati con il contributo degli alunni dell'Istituto. 
Per quanto riguarda i rapporti con l'Università, questi sono continuativi e riguardano 
l'orientamento degli studenti in uscita. Sono sviluppati e realizzati presso l'Università di 
Bari moduli operativi di tipo laboratoriale ( Progetto Lauree Scientifiche) che 
consentono agli alunni di avere elementi di giudizio concreti sulla scelta degli studi 
successivi. Anche i rapporti con l' Istruzione Tecnica Superiore sono in fase di 
strutturazione operativa e consentono agli studenti di perfezionale la loro 
preparazione specifica attraverso percorsi realizzati con la collaborazione di esperti e 
aziende di settore.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A partire dall'anno scolastico 2018/19 e in relazione all'introduzione del nuovo esame 
di Stato, l'Istituto è impegnato nella definizione di percorsi funzionali alla realizzazione 
delle competenze chiave di cittadinanza attraverso progetti implementati nel tessuto 
disciplinare dei Consigli di classe.

Utilizzo della quota di autonomia

Nei Licei sono presenti un percorso sportivo e un percorso biomedico. Il percorso 
sportivo prevede due ore settimanali di scienze motorie aggiunte alle due curriculari 
previste dal percorso ministeriale e guidate da tecnici professionisti del settore, in 
sostituzione di altre discipline, a seconda degli indirizzi. E' possibile scegliere al 
momento dell'iscrizione, in modo individuale, se aderire al percorso sportivo o svolgere 
normalmente le attività didattiche previste dai quadri orario ministeriali. Il percorso 
risponde all’esigenza di potenziare il valore educativo dello sport e la possibilità di 
praticare diverse proposte sportive con tempi più distesi, in strutture appositamente 
attrezzate e con la guida di tecnici professionisti esterni. Fornisce, inoltre, agli allievi la 
possibilità di orientarsi in questo ambito con un progetto agonistico o professionale, 
nel contesto socio-economico nazionale e internazionale. Il percorso biomedico 
prevede un’ora settimanale di approfondimento con la compresenza di figure 
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professionali esterne ed esperti del settore biomedico. Chi sceglie il percorso 
biomedico viene inserito in una classe che segue al completo questo indirizzo. Il 
percorso risponde all’esigenza di orientare gli studenti alle professioni sanitarie 
consapevolmente, vista l’esigenza storico-sociale ed economica che ne evidenzia 
l’importanza e la necessità di ampliamento. L’arricchimento dell’offerta formativa si 
propone di appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina, di favorire 
la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di potenziare il metodo di 
apprendimento, anche alla luce dei criteri di selezione per l’accesso ai corsi universitari 
specifici.

 

NOME SCUOLA
"LEONARDO DA VINCI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

I

 

Approfondimento

  

 

Il curricolo di Istituto da una parte deve servire ad istruire, educare e formare, 
dall'altra deve garantire le condizioni di benessere necessarie perchè ciò si 
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realizzi pienamente.
La promozione di comportamenti trasparenti e coerenti tra docenti e studenti 
è la conditio sine qua non per attivare la coppia 
"insegnamento/apprendimento" in maniera piena e fruttuosa, nel rispetto dei 
ruoli.
L'ampliamento dell'offerta formativa prevede percorsi curriculari ed 
extracurriculari, integrativi e facoltativi, in relazione ai bisogni dello studente e 
alle richieste del Territorio, nell'ottica della promozione di condizioni adatte 
per un corretto inserimento nel mercato del lavoro o/e del successivo 
proseguimento degli studi in ambito universitario.
Un aspetto non marginale della azione formativa è rappresentato dalla 
valutazione/autovalutazione dello studente che,  attraverso la tempestività 
e la trasparenza della comunicazione da parte dell'insegnante della 
performance, considera aspetti della propria personalità fondamentali per una 
crescita umana e culturale piena.
L'organizzazione delle assemblee mensili degli studenti è attenta e 
programmata dal Comitato studentesco, affiancato dal docente titolare della 
funzione strumentale dedicata, e l'uso degli spazi e degli strumenti è garantito 
attraverso forme dirette di  gestione delle attività, con il supporto del 
personale ATA.
L'inserimento attivo degli alunni con bisogni educativi speciali è uno dei punti 
focali dell'azione di coinvolgimento degli studenti nella vita della scuola e 
favorisce il completo sviluppo della “persona umana” nel segno del rispetto 
della diversità e delle regole della convivenza civile.
Le competenze nelle lingue straniere e nell'uso delle  nuove tecnologie  
rappresentano il leit motiv in tutti gli indirizzi di studio presenti e le attività 
extracurricolari, coerenti con il profilo degli indirizzi di studio e con gli obiettivi 
programmati in sede dipartimentale, prevedono la certificazione finale e 
concorrono all'attribuzione del credito scolastico.
I progetti e le attività correlati all'ampliamento dell'offerta formativa, destinati 
a tutti gli alunni dell'Istituto, sono  approvati dal Collegio dei docenti e sono 
attivati su richiesta di un congruo numero di studenti.
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E' anche possibile che siano gli insegnanti, all'interno del Consiglio di classe, a 
indirizzare l'alunno verso la frequenza dei corsi che normalmente si svolgono 
in orario pomeridiano, previa comunicazione agli studenti e alle famiglie degli 
orari e del calendario degli incontri.
Le attività di orientamento per le classi terminali si svolgono prevalentemente 
durante le assemblee di classe e di Istituto, salvaguardando comunque la 
possibilità di libera partecipazione di ciascuno studente a eventi orientativi.

 

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

 ESPERTO DI PROGETTAZIONE DEL CAMPIONARIO MODA

Descrizione:

Il percorso di Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso le 
scelte di studi futuri e, al contempo, di indirizzarli verso un ingresso 
consapevole nella realtà lavorativa, consentendo loro anche l'acquisizione di 
conoscenze, competenze e abilità, spendibili nell’ambito del T/A.

Il progetto rappresenta l’occasione di una esperienza concreta nell’ottica del 
sistema integrato scuola-formazione-lavoro, aspetto cruciale, oggi, per il 
rinnovamento della scuola.
Lo scopo  è quello di:
·      approfondire i normali percorsi didattici
·      realizzare professionalità più direttamente legate a precise esigenze del 
Territorio
·      tradurre il know-how acquisito in reali opportunità di inserimento nel mondo 
del lavoro
attraverso un percorso didattico, opportunamente articolato, basato su una 
efficace correlazione tra analisi teorica e approfondimento pratico.
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La finalità del percorso è quella di formare professionisti nella progettazione e 
realizzazione di collezioni di moda partendo dall’ideazione fino ad arrivare al 
prodotto finito, con l’ausilio di metodologie tecnico-manuali ed informatiche.

Il progetto, inoltre, può

favorire l’acquisizione di competenze tecniche che, in una visione più 
allargata, possono rappresentare un valido supporto allo sviluppo locale, 
attraverso la formazione di soggetti in grado di creare ed organizzare 
eventi che valorizzino il patrimonio presente sul territorio;

•

sviluppare e consolidare i saperi tecnico professionali nei reparti 
produttivi di riferimento;

•

acquisire atteggiamenti e comportamenti rispondenti alla figura 
professionale di riferimento;

•

promuovere momenti di formazione per padroneggiare gli strumenti 
multimediali in uso nelle aziende;

•

lavorare nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti;•

migliorare le competenze relazionali, comunicative e organizzative;•

consentire agli alunni di apprendere e sviluppare le conoscenze, le abilità 
e gli atteggiamenti che formano il corredo fondamentale del ruolo 
professionale econfrontarsi con quanto appreso nel normale percorso di 
studi;

•

acquisire nuove competenze e nuove capacità e sviluppare quelle già 
possedute.

•

 Il percorso è svolto in due fasi, una di tipo orientativo a scuola, l’altra di tipo 
formativo pratico nelle strutture ospitanti. La prima fase del progetto sarà 
costituita da una attività di formazione in aula, per orientare gli studenti verso la 
nuova esperienza e sensibilizzarli all’ascolto, all’analisi e al confronto, al fine di 
sviluppare nello studente autonomia, capacità d’interazione e adattamento in 
un ambito diverso da quello scolastico, cioè in un vero e proprio contesto 
lavorativo. La formazione e  l’orientamento  verranno realizzati da esperti del 
settore formazione in grado di utilizzare differenti metodologie didattico - 
formative, con competenze chiave sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
orientamento e creazione d’ impresa.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso formativo sarà valutato dai tutor aziendali e dai tutor scolastici, sia 
negli aspetti comportamentali  sia negli apprendimenti operativi con riferimento al 
lavoro svolto. Ciò al fine di conseguire una certificazione dei crediti formativi e dei 
crediti scolastici attraverso il raggiungimento di specifiche competenze 
professionali e sociali.

 
Rispetto al percorso formativo e al progetto saranno effettuate tre distinte 
valutazioni: da parte del tutor (mediante schede di monitoraggio e valutazione), da 
parte dello studente (con lo specifico questionario) e da parte del Consiglio di 
classe in sede di scrutinio finale. Le valutazioni saranno utilizzate per la 
riprogrammazione dell’esperienza negli anni successivi. 

 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA NEI SETTORI DELLA MECCANICA DEGLI 

La seconda fase del progetto vedrà gli alunni impegnati in percorsi formativi 
che si realizzeranno mediante esperienze di lavoro riguardanti l'iter tecnico- 
produttivo della struttura ospitante.

Il progetto ha durata pluriennale (secondo biennio e quinto anno) per un totale 
di circa 400 ore di attività, di cui 50 ore di orientamento al lavoro e circa 350 ore 
di formazione in azienda da svolgere durante il periodo di attività didattica e 
durante i periodi di sospensione delle attività. 
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AUTOVEICOLI E DEI VEICOLI INDUSTRIALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI.

Descrizione:

Dall'osservazione della domanda proveniente dal settore della meccanica e meccatronica 
emerge l’esigenza di formare manutentori in grado di operare all’interno di contesti 
industriali con impianti automatici di produzione ed in grado di effettuare assistenza al 
fine di assicurare il corretto funzionamento di macchinari/impianti destinati alla 
produzione consentendo  il normale svolgimento delle lavorazioni.

La  realtà territoriale della provincia di Bari (zona industriale di Bari) vede la predominante 
presenza di multinazionali europee con sedi centrali in Germania che stanno investendo 
in impianti produttivi fortemente automatizzati e interconnessi (Industry 4.0) in cui si 
utilizzano centri di lavoro a controllo numerico che richiedono operatori fortemente 
qualificati.

In questo contesto la manutenzione ordinaria delle macchine è spesso demandata 
all’operatore stesso che inoltre carica i grezzi in macchina, predispone e controlla gli 
utensili del magazzino automatico, richiama i programmi CNC effettuando eventuali 
modifiche ed adattandoli al contesto, controlla il corretto svolgimento della lavorazione 
fornendo eventualmente suggerimenti di modifiche ai cicli produttivi automatici, scarica i 
semilavorati.

L’Istituto Professionale Agherbino al fine di favorire un futuro inserimento dei ragazzi 
all’interno di questi contesti lavorativi emergenti ed incombenti ha introdotto nell’anno 
scolastico 2018/19 l’uso dei simulatori professionali di lavorazioni CNC Siemens Sinutrain 
che permettono di simulare macchine automatiche con controllo CNC Siemens Sinumerik, 
largamente diffuso ed utilizzato. L’Istituto possiede anche un’officina tecnologica in cui i 
ragazzi possono  

conoscere le principali lavorazioni per asportazione di truciolo (foratura, tornitura, 
fresatura,);

•

imparare a saldare i metalli;•

comporre sistemi pneumatici, elettropneumatici, idraulici;•

acquisire le basi per il corretto approccio alla manutenzione di motori a 
combustione interna.

•

Nei laboratori i ragazzi spesso operano direttamente sulle macchine con la supervisione 
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dei docenti.  Inoltre l’Istituto Professionale Agherbino possiede laboratori CAD nei quali i 
ragazzi possono ulteriormente perfezionare la solida conoscenza del disegno meccanico 
che viene insegnato a partire dal primo biennio fornendo solide basi interpretative dei 
documenti tecnici caratteristici delle operazioni di manutenzione e assistenza tecnica in 
ambito meccanico.

Il percorso ha l’obiettivo di consentire la formazione di figure professionali che siano al 
passo con le innovazioni del mondo del lavoro e di rispondere con flessibilità alle 
molteplici e articolate richieste del mercato.  
Le officine meccaniche e gli opifici industriali o artigianali in cui i ragazzi svolgono le 
attività di alternanza permettono agli stessi di venire a contatto con metodologie di 
diagnostica dell’autoveicolo e impianti produttivi automatizzati, consentendo loro di 
conoscere aspetti non altrimenti riproducibili nei normali laboratori.

Da quanto finora presentato è possibile evincere gli obiettivi generali e specifici del 
progetto formativo.

Gli obiettivi generali sono riconducibili a:

potenziare le capacità personali (intellettive, relazionali, sociali) di ogni singolo 
studente;

•

rafforzare l’autostima,•
dare la consapevolezza della necessità di riqualificarsi sul piano sociale, relazionale 
e professionale;

•

acquisire norme comportamentali condivise che gratifichino lo studente nel 
processo di valorizzazione del sé;

•

fornire al singolo studente un percorso modulare in coerenza con gli obiettivi 
curricolari, ma con un orientamento deciso al mondo del lavoro.

•

Gli obiettivi specifici sono riconducibili alla:

formazione di una figura professionale capace di utilizzare strumenti e mezzi 
sofisticati in seno alla manutenzione di autoveicoli e impianti produttivi 
automatizzati ed in grado di effettuare assistenza al fine di assicurare il corretto 
funzionamento di macchinari/impianti destinati alla produzione e consentire il 
normale svolgimento delle lavorazioni;

•

formazione di una figura professionale capace di muoversi all’interno del vasto 
mondo della meccanica e dei sistemi meccatronici adattandosi a ogni evenienza e in 
grado di trovare con le proprie competenze soluzioni efficaci a problemi anche 

•
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nuovi posti dall'avanzamento tecnologico.

Il percorso risulta, inoltre, coerente con il programma didattico curriculare svolto dagli 
studenti.

Il progetto ha durata pluriennale (secondo biennio e quinto anno) per un totale di circa 
400 ore di attività (40 ore di orientamento e circa 280 di attività formativa in azienda) da 
svolgere nell’Istituto e all’esterno principalmente durante i periodi di sospensione delle 
attività. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rispetto al percorso formativo e al progetto saranno effettuate tre distinte valutazioni: da 
parte del tutor (con schede di monitoraggio e valutazione), da parte dello studente (con lo 
specifico questionario) e da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Le valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione dell’esperienza 
negli ann successivi.  

 PROGETTAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE

Descrizione:

Il progetto è rivolto alla classe terza del corso F, indirizzo Grafica.

Le attività previste sono individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno 
contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, 
formative e produttive del Territorio.
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Le attività si realizzano all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare un 
modello di alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo 
sviluppo delle competenze trasversali e professionali in uscita.

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di apprendimento mirata a 
perseguire le seguenti finalità:

- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
Territorio;

- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;

- potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro;

- rimotivare allo studio, arginando la dispersione scolastica, e valorizzando le 
eccellenze;

- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo biennio, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

- realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società 
civile.

Le attività scelte dal Consiglio di Classe sono:

-          Formazione sulla sicurezza;

-          Modulo di Marketing;

-          Incontri con esperti del mondo del lavoro;

-          Attività laboratoriali con esperti del settore;

-          Visite aziendali;

-          Percorso operativo presso studi grafici e fotografici professionali;

 
I risultati attesi, al termine del percorso previsto sono:
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rispetto al percorso formativo ed al progetto saranno effettuate tre distinte valutazioni: 
da parte del tutor (con schede di monitoraggio e valutazione), da parte dello studente 
(con lo specifico questionario) e da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Le valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione dell’esperienza 
negli anni successivi.  

- la conoscenza del Territorio e la sua realtà lavorativa;
- la conoscenza dei vari software che vengono utilizzati per la grafica;
- la conoscenza del mondo del lavoro nel suo complesso;
- la collaborazione tra diverse realtà locali al fine di prevedere una futura 
programmazione di un       progetto condiviso;
- la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro;
- l’approfondimento delle competenze professionali;
- la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente;
- la realizzazione di competenze generali e specifiche tali da garantire una maggiore 
probabilità di trovare occupazione al termine del percorso scolastico.

Il progetto ha durata pluriennale (secondo biennio e quinto anno) per un totale di circa 
400 ore di attività (70 ore suddivise tra Orientamento al lavoro, Incontri con esperti di 
settore, Attività laboratoriali, Attività curriculari e 80 ore di Percorso Formativo presso 
studi grafici e fotografici professionali)
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 TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

Descrizione:

Il progetto mira alla formazione di tecnici esperti nella manutenzione e assistenza tecnica, 
nella gestione e nel controllo di impianti e sistemi automatici nei settori della domotica 
residenziale, tutti settori in piena espansione nel nostro Territorio che caratterizzano una 
sempre più crescente   richiesta di tecnici qualificati.

E’ opportuno, pertanto, che sin dal terzo anno di allievi abbiano l’opportunità di 
approfondire e mettere in pratica le nozioni basilari dell’impiantistica tradizionale, sia nel 
campo civile, sia in quello industriale.

Nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro, il progetto si propone di far svolgere agli allievi 
attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici 
civili e industriali  (distribuzione di corrente, illuminazione, climatizzazione, allarmi, sistemi 
automatizzati e altro), supportati da aziende e/o professionisti operanti nel settore 
specifico.

Le finalità riferite agli studenti, sono:

- informarsi ed orientarsi nel mercato del lavoro specifico attraverso risorse di rete, visite 
guidate, testimonianze e tirocini formativi;  

- acquisire competenze tecnico operative per mezzo delle attività in aula, del project work 
e laboratori esperienziali;

- comprendere l’ordinamento di una struttura o impresa mediante tirocini formativi, 
ricerche, compiti reali e simulazione d’impresa.

Le attività scelte dal Consigli di Classe sono:

- Formazione sulla sicurezza;

- Modulo di Marketing;

- Incontri con esperti del mondo del lavoro;

- Attività laboratoriali con esperti del settore;
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- Visite aziendali;

Il progettoha durata pluriennale (secondo biennio e quinto anno) per un totale di circa 
400 ore di attività  da svolgere in ambiente scolastico ed extrascolastico, anche nel 
periodo estivo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rispetto al percorso formativo ed al progetto saranno effettuate tre distinte valutazioni: 
da parte del tutor (con le schede di monitoraggio e valutazione), da parte dello studente 
(con lo specifico questionario) e da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Le valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione dell’esperienza 
nei negli anni successivi. 

 TECNICO PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN 
AMBITO CIVILE

Descrizione:

 

Il progetto è destinato agli alunni della classe III H, indirizzo "Manutenzione e assistenza 
tecnica" e  ha l’obiettivo di:

- incrementare la formazione degli alunni incentivando la collaborazione tra scuola, 
aziende del territorio che lavorano nello specifico settore di indirizzo, soggetti privati, 
esperti in formazione;
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- rafforzare l’istruzione scolastica professionale dell'indirizzo “Manutenzione e Assistenza 
Tecnica” con una "curvatura elettronica";

- orientare la scelta occupazionale;

- formare l’attitudine al cambiamento, al confronto, all’integrazione e al lavoro in gruppo

 L’intervento mira, inoltre, a far conoscere agli studenti l’imprenditoria industriale e/o 
artigianale consentendo nel contempo alle aziende, al Consiglio di Classe e agli esperti 
formatori di mettere in atto una didattica innovativa finalizzata alle necessità del mercato 
del lavoro.

Lo studente, al termine del percorso formativo, è in grado di:

- comprendere l’importanza di un aggiornamento e miglioramento continuo;

- sviluppare l’attitudine al cambiamento e all’aggiornamento professionale in base alle 
necessità del mercato del lavoro;

- conoscere la complessità dei sistemi aziendali.

Tutto ciò è realizzato con la fattiva collaborazione di risorse umane provenienti da 
aziende collocate nel comune di Noci, dove è ubicato l’Istituto Professionale e nei comuni 
limitrofi.

L’ambito nel quale il progetto è sviluppato è prevalentemente quello elettronico e/o 
similari: vendita, assistenza tecnica, manutenzione, installazione di impianti, produzione 
di componentistica.

Il progetto avrà durata pluriennale (secondo biennio e quinto anno) per un totale di circa  
400 ore di attività da svolgere durante i periodi delle attività didattiche e/o durante i 
periodi di sospensione dell'attività didattica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso un’attività di monitoraggio e la 
stesura, in collaborazione con le aziende, di un report delle attività con gli esiti formativi 
conseguiti ela  valutazione finale.

Rispetto al percorso formativo e al progetto saranno effettuate tre distinte valutazioni:

- da parte del tutor (con le sopra citate schede)

- dello studente (con lo specifico questionario)

- del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Le valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione dell’esperienza 
negli anni successivi e/o eventualmente per una rimodulazione in itinere di quelle attività 
che non risultano rispondenti alle finalità del percorso formativo programmato.

 PROTAGONISTI NEL MONDO FORMATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE DEL TERZO SETTORE

Descrizione:

Il Progetto prevede un percorso formativo in grado di realizzare le competenze richieste 
dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi, considerando sia la 
dimensione curriculare sia la dimensione formativa svolta in contesti lavorativi.

 Oltre ad offrire la possibilità di percorsi alternativi di apprendimento, superando il divario 
tra momento teorico e momento applicativo, intende favorire l’orientamento in uscita, in 
funzione del proseguimento degli studi o di un possibile inserimento nella realtà 
produttiva regionale, nazionale, europea.

Pertanto, il percorso, rivolto agli studenti della classe III A del Liceo delle cienze umane, 
persegue i seguenti obiettivi:

- attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale che 
colleghino la formazione a scuola con l’esperienza pratica
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- arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo con l’acquisizione  
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro

- accrescere la motivazione allo studio

- valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali

- offrire una formazione improntata alla cultura del lavoro e sorretta da esperienze di 
simulazione e di stage aziendale

- porre le basi per una eventuale carriera imprenditoriale caratterizzata dalla creatività e  
dalla fiducia nelle proprie capacità di lavorare in gruppo

- avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico 
processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità, del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani, nonché l'orientamento consapevole per scelte successive. 

Il Progetto  ha una durata complessiva di circa 200 ore (suddivise in 80 ore per il terzo 
anno, 80 ore per il quarto anno e 40 ore per il quinto) e si sviluppa in tre fasi:

- formazione in aula improntata alla cultura del lavoro e dell’imprenditorialità

- esplorazione del Territorio per analizzarne risorse e bisogni

- stage in azienda che mette lo studente “in situazione” consentendogli di utilizzare gli 
apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali, di dare spazio alla propria creatività 
e/o di definire la propria idea imprenditoriale. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata annualmente dal tutor aziendale, dal tutor scolastico e dal 
C.d.C.

 

 PRONTI ALL’IMPRESA

Descrizione:

     Il progetto, che coinvolge i 26 alunni della classe terza del Liceo Scientifico 
dell’Istituto, è finalizzato 

all’arricchimento, al rinnovamento e all’integrazione con il mondo 
del lavoro dei curricola 

•

all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze mediante 
esperienze di stages in settori e comparti produttivi del territorio 
barese, tarantino e brindisino e mediante saperi aggiuntivi 
necessari ai fabbisogni innovativi del mercato del lavoro

•

al corretto orientamento in uscita per gli studi universitari, creando 
rapporti di cooperazione e di sinergie tra l’ente scolastico, 
l’Università, le realtà produttive e di servizi del Territorio

•

      Prevede i seguenti temi e metodo 

I TEMI  (Su cosa lavoriamo)

•         Innovazione di Prodotto

•         Innovazione di Processo

•         Tecnologia applicata al turismo

 

IL METODO (Come lavoriamo)

•         Miscelare teoria e pratica

•         Il lavoro all’interno dell’impresa

•         Acquisire le competenze utili per l'autoimprenditorialità e per la creazione 
di startup
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  Le imprese del nostro Territorio, e non solo, chiedono una solida preparazione di 
base e una buona attitudine all’apprendimento e alla flessibilità.

Per conseguire  tali competenze è necessario che la Scuola miri

all'integrazione dei saperi per l'acquisizione da parte dello studente di 
competenze trasversali utili affinché si sappia mettere in relazione con gli 
altri, sviluppi spirito di iniziativa e creatività , responsabilità, flessibilità e 
capacità di gestire l’imprevisto

•

alla piena realizzazione della capacità di adattamento degli alunni attraverso 
la valorizzazione di nuove modalità di apprendimento (non formali e 
informali).

•

   Poiché la figura dell’esecutore non è più accettabile, al suo posto è necessaria 
quella del “risolutore di problemi” perché lavorare significa affrontare 
continuamente problemi nuovi e perché il lavoro cambia continuamente 
sotto la spinta dell’innovazione.

Il progetto di alternanza scuola- lavoro, infine,  vuole condurre i giovani a 
prendere coscienza del valore del  sacrificio, dell’umiltà, dell’iniziativa necessari 
per acquisire quella "cultura del lavoro" fondata sulla convinzione che le 
competenze devono essere costruite e accresciute nel tempo attraverso una 
formazione continua, spesso altamente specializzante.
 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

   
Per la valutazione del progetto sono previsti: 

  un primo audit di verifica e controllo in aula  •

un secondo audit di verifica e controllo finale  in azienda•

la verifica finale conclusiva con la realizzazione di una commessa 
specifica, ideata e assegnata dai tutor interni ed aziendali mirante 
alla realizzazione da parte degli studenti ( divisi in gruppi di lavoro) di 
un projectwork ( 4^ fase del progetto), coerente con i percorsi già 
effettuati e che abbia come obiettivo la ricerca, la progettazione e 
l’offerta di soluzioni relative al miglioramento della qualità di 
prodotti e processi, alla creazione di startup all’insegna 
dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità.

•

la presentazione pubblica delle startup progettate , secondo la 
metodologia ASFOR dei master

•

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Le attività previste da una parte mirano a recuperare carenze e lacune riscontrate 
nella conoscenza dei contenuti e delle abilità disciplinari, dall'altra puntano alla 
valorizzazione delle vocazioni e delle eccellenze. In quest'ultimo caso gli studenti 
parteciperanno a eventi culturali e attività proposte da Aziende, Enti, Istituzioni, 
Associazioni, studenti, genitori e docenti in grado di favorire l'espressione di 
competenze legate a particolari talenti personali e ad attitudini speciali, anche in ottica 
orientativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire e migliorare conoscenze e abilità disciplinari (sportelli didattici e corsi di 
recupero e potenziamento) - sviluppare e certificare competenze linguistiche e digitali, 
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con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e al rafforzamento della comunicazione linguistica e dei 
legami con il mondo del lavoro; (obiettivo formativo (h) del comma 7 della legge 
107/2015) - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
(obiettivo formativo (b) del comma 7 della legge 107/2015) - 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; (obiettivo formativo 
(a) del comma 7 della legge 107/2015) - Valorizzazione delle particolari attitudini e 
vocazioni ( partecipazione alle gare disciplinari di settore) - Potenziamento delle 
capacità progettuali e organizzative degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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L'Istituto recepisce le direttive ministeriali e le raccomandazioni del Consiglio 
Europeo miranti a far acquisire agli studenti competenze linguistico-comunicative 
utilizzabili e documentabili attraverso adeguata certificazione. Inoltre, le esigenze 
espresse dalla maggior parte degli studenti di approfondire lo studio di almeno una 
lingua straniera durante il quinquennio della scuola superiore determinano 
l'attivazione sistematica di

corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione di livello B1•
corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione di livello B2•
corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione di livello C1•
simulazioni delle prove Invalsi di inglese per le classi quinte•
sportelli linguistici.•

Sono attivi accordi per la realizzazione delle seguenti certificazioni:

Lingua inglese

Cambridge, Preliminary English Test for Schools (livello B1),  First Certificate of 
English for Schools (livello B2), Certificate of Advanced English (livello C1)

•

Lingua spagnola 

Instituto Cervantes, DELE (livelli B1 e B2).•

      Nell'ottica di un adeguato orientamento in uscita e di un curricolo verticale 
completo ed articolato il conseguimento della certificazione linguistica esterna 
rappresenta un arricchimento del curriculum personale e, per la scuola, la 
conferma della qualità dei corsi linguistici curriculari attuati.

      Il valore delle ICT, intese come strumenti privilegiati per la prosecuzione degli studi 
nei corsi universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro, è universalmente 
riconosciuto. L'istituto "L. Da Vinci - Agherbino" per far acquisire competenze per 
una "Cittadinanza Attiva Digitale" promuove ed attua corsi di preparazione per il 
conseguimento della Certificazione "Nuova ECDL" proposta dall'Ente Certificatore 
esterno AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico che gestisce in Italia il 
programma della Information Technology). Tali corsi, con frequenza settimanale e 
della durata di circa due ore, si svolgono in orario pomeridiano, al termine delle 
lezioni curriculari (per favorire la partecipazione degli studenti pendolari), nei 
laboratori di informatica presenti nelle tre sedi dell'Istituto.
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      Ciascun partecipante ai corsi ha a disposizione una postazione PC che utilizza sia 
per seguire le lezioni teoriche sia per svolgere esercitazioni pratiche e di 
simulazione delle prove di esame. Sono anche previsti corsi in modalità blended (in 
presenza e on line) per particolari esigenze degli studenti viaggiatori. Gli obiettivi 
specifici dei corsi sono esplicitati nel syllabus della Certificazione ECDL.

      L'Istituto permette di realizzare gli esami per acquisire le Certificazioni riconosciute 
a livello nazionale, europeo ed internazionale in sede, essendo riconosciuto da anni 
come Test Center AICA. 

      Sia le certificazioni linguistiche sia quelle informatiche sono riconosciute come 
credito formativo all'università. Inoltre, danno diritto a un punteggio nelle 
graduatorie dei concorsi pubblici e sono richieste nel mondo del lavoro pubblico e 
privato. 

 VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, SPETTACOLI TEATRALI E MOSTRE.

Il Collegio dei Docenti elabora all'inizio di ogni anno scolastico il piano annuale dei 
viaggi di istruzione, valorizzando luoghi ed ambienti significativi per una critica 
contestualizzazione interdisciplinare degli apprendimenti che si svolgono in aula, 
anche con l'aiuto delle LIM e dei software dedicati. Il piano viene proposto ai Consigli 
di classe affinchè operino una scelta coerente con i percorsi culturali progettati per la 
classe. I viaggi di istruzione sono preceduti da una accurata preparazione degli 
studenti e dal coinvolgimento delle famiglie, in un incontro preliminare, utile per 
condividere le finalità del viaggio stesso. Le visite guidate rappresentano momenti di 
approfondimento disciplinare che si svolgono in tempi più ridotti (entro l'arco di una 
giornata) e spesso sono proposte per attuare una didattica sul campo caratterizzata 
dalla "messa in situazione" degli studenti. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali è 
ormai tradizione, soprattutto per gli studenti liceali, partecipare alle rappresentazioni 
teatrali nel teatro greco di Siracusa (nel mese di maggio). Inoltre viene attuata la 
partecipazione al "Teatro in lingua" che permette agli alunni di perfezionare il 
"listening" attraverso l'osservazione delle tecniche di recitazione degli attori. Non 
manca la partecipazione a spettacoli proposti, presso il Teatro Petruzzelli di Bari, da 
compagnie di attori anche di fama nazionale e internazionale. Infine sono assicurate 
esperienze variegate volte alla fruizione dei beni artistico-museali e di mostre 
itineranti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- arricchimento storico-culturale - confronto tra percorsi scolastici ed esperienze sul 
campo - attivazione di processi volti al trasferimento analogico e alla comprensione 
metaforica della realtà personale - sviluppo delle capacità interpretative relative al 
valore d'uso delle discipline con riferimento alla comprensione di diversi linguaggi - 
potenziamento delle competenze relazionali all'interno del gruppo classe attraverso la 
conoscenza di differenti culture e tradizioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

 NUOVO MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE - ISTITUTO PROFESSIONALE

Il progetto guiderà gli studenti dell'indirizzo "Servizi Commerciali - Grafica" nella 
creazione del nuovo materiale promozionale (brochure, manifesti e materiale digitale) 
da utilizzare durante le attività di orientamento in entrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro Sviluppare e 
potenziare le competenze nell'ambito dell'utilizzo dei software professionali di grafica 
vettoriale, di impaginazione e produzione di materiale promozionale pubblicitario
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

 CAMBIA - MENTI 2.0 : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

Il progetto, muovendo dalle disposizioni Ministeriali in materia di cittadinanza e 
legalità (dalla legge 169 del 2008 e dall'art.1 comma 7 della legge 107 del 2015) nasce 
dalla necessità di voler contribuire alla creazione di una comunità consapevole, nella 
quale sentirsi ed essere protagonisti ed in cui la legalità, la partecipazione, la 
consapevolezza sono punti cardine della convivenza civile e democratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare cittadini europei protagonisti della propria vita sociale sviluppare un'etica 
della responsabilità e del senso di legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

 MAKER - LAB: L'ARTIGIANATO DIGITALE

Il percorso formativo permetterà di integrare più tecnologie per arrivare alla 
progettazione ed alla realizzazione di oggetti disegnati con i modellatori solidi CAD 3D 
con tecnologia cloud (Fusion 360), realizzati con STAMPA 3D a deposizione di 
filamento fuso (FDM)

Obiettivi formativi e competenze attese
Cogliere occasioni formative utili per comprendere i cambiamenti in atto nel mondo 
produttivo e manutentivo in cui si fa sempre maggior uso di automazioni e strumenti 
tecnologici informatici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
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disposizioni normative anti COVID 

 SALUTE E BENESSERE A SCUOLA

La promozione della salute nel curricolo scolastico è un percorso di “educazione” 
trasversale a tutte le discipline. Esse concorrono infatti allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza le cui finalità sono appunto l’orientamento e il sostegno alla 
costruzione di un progetto di vita realistico e improntato alla responsabilità personale 
nelle scelte da compiere, nelle azioni da intraprendere e nelle relazioni da costruire, 
per il benessere proprio e altrui.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso è finalizzato a migliorare le capacità del singolo e della comunità di gestire i 
determinanti del proprio e altrui benessere, l’empowerment e le life skills (abilità 
sociali e comportamentali) e ad aumentare l’autonomia responsabile, la capacità di 
decodificare la realtà circostante e quella di assumere comportamenti proattivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

 HIDDEN PHILOSOPHY - RETE DI SPERIMENTAZIONE

Percorso creativo-didattico di ricerca applicata ai classici della filosofia

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare le potenzialità degli studenti Sviluppare il confronto tra pensatori ed 
idee Favorire un apprendimento centrato sullo studente attraverso la peer education 
Stimolare un esercizio creativo ed originale della razionalità umana Radicare nello 
studente un approccio innovativo alla filosofia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

 PROGETTO INTERCULTURA: MOBILITÀ STUDENTESCA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Esperienze di studio periodico all'estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare allo studio delle lingue straniere come strumento per essere, in modo più 
consapevole, cittadini europei Acquisire competenze linguistico-comunicative della L2, 
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sviluppando le quattro abilità linguistiche di base Migliorare la capacità di relazionarsi 
con un'ottica plurilingue e multiculturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Ente Onlus Intercultura

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO IN LINGUA

Fruizione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese/spagnola, previa lettura e 
sfruttamento ai fini didattici della sua sceneggiatura

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero abilità linguistiche Valorizzazione delle eccellenze Preparazione alle prove 
Invalsi del V anno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interno o esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 PROGETTO FIRST

Il progetto formativo è finalizzato a sostenere l'esame di certificazione linguistica di 
livello B2 Cambridge

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze della cultura anglofona Aumentare le competenze d'uso della 
lingua inglese Potenziare le quattro abilità linguistiche secondo il Syllabus dell'esame 
FIRST CERTIFICATE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno o esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

 REDAZIONE DI ISTITUTO - IL QUOTIDIANO IN CLASSE E NEWSPAPERGAME

Il progetto intende promuovere la scrittura giornalistica in tutte le classi dell'Istituto e 
far acquisire l'attitudine alla riflessione sull'esperienza scolastica ed alla 
comunicazione all'esterno di comunicati stampa sulla vita e sulle attività dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi Leggere, comprendere e 
produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi Sviluppare l'attitudine alla 
riflessione sulle esperienze realizzate Incentivare le competenze narrative, lo 
storytelling, l'elaborazione di una breve cronaca o la ricostruzione di un fatto-notizia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 
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 FACCIO IO! MI MUOVO DA SOLO; INFORMATICA ANCHE PER ME; BUONE PRATICHE DI 
PCTO

Le attività programmate, nei tre moduli indicati, mirano a sviluppare le autonomie 
necessarie per realizzare il Progetto di Vita degli studenti con difficoltà nell'area delle 
autonomie

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire ad ogni alunno di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità 
Aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per 
giungere a una scelta coerente con il progetto personale di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

Saranno previsti, previe necessarie autorizzazioni,  percorsi di apprendimento 
guidati anche in ambienti e strutture extrascolasticheLe attività proposte saranno 
attivate compatibilmente con la normativa e le disposizioni normative anti COVID

 PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO

Il progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base di specifici 
requisiti, iscritti presso l'Istituto. Prevede l'accesso alla nuova piattaforma dedicata 
dalla pagina delle Politiche Sportive Scolastiche del sito del MI, sezione Progetto 
Studenti Atleti di Alto Livello.

Obiettivi formativi e competenze attese
Programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il 
diritto allo studio e il successo formativo degli studenti impegnati in attività sportive 
agonistiche di alto livello
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 TRADIZIONE E FOLKLORE DELLA MURGIA DEI TRULLI

Le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario curricolare e di concerto con l’ente 
locale promotore dello stesso. Le attività proposte e realizzate saranno presentate 
durante una manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'apprendimento dell'antica tradizione nocese nelle dimensioni della 
musica, del canto e del ballo popolare; nonché di sensibilizzare la comunità, e in 
particolare le nuove generazioni, alla conoscenza, valorizzazione, tutela e divulgazione 
del patrimonio culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID

 SPORTELLO DI ASCOLTO CIC
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Sportello di ascolto e sostegno psicologico che verterà su argomentii come l’amicizia, i 
rapporti con i genitori e più in generale tematiche rivolte all’affettività e allo star bene 
con se stessi e con gli altri al fine di promuovere quanto più possibile scelte serene, 
personali e soprattutto responsabili. L'intervento sarà rivolto sia a gruppi classe 
(preferibilmente classi iniziali), sia a singoli studenti che ne faranno richiesta. Sarà 
richiesta l'autorizzazione della famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riconoscere la scuola come spazio di ascolto efficace e luogo di crescita personale, 
relazionale e sociale • Essere in grado di sviluppare life skills ed empowerment

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività proposte saranno attivate compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni normative anti COVID 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Tutti e tre i plessi scolastici dovranno essere 
raggiunti “alla porta” dalla fibra ottica ed avere 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

una connettività in banda larga o ultra-larga 
abbastanza efficiente che consenta di realizzare 
agevolmente tutte le attività informatiche 
previste all'interno dell'istituto. 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Completamento della strumentazione in 
dotazione dei laboratori dell'istituto per tutti gli 
indirizzi di studio in modo da aumentare 
l’efficacia didattica e la capacità di coinvolgimento 
e motivazione per ogni tipo di utenza, con una 
particolare attenzione ai bisogni speciali.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

DESTINATARI: Alunni e docenti

RISULTATI ATTESI: Formazione e Diffusione 
dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio 
Scratch, Arduino).

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

DESTINATARI: tutti i docenti e tutti gli alunni.

RISULTATI ATTESI: Creazione di un Repository 

con elenco di siti, software, app e tutto ciò che 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

può servire ai docenti per la didattica e la 
formazione in servizio ed agli alunni per favorire 
l'apprendimento (video auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno essere 
in grado di realizzare una video lezione da 
pubblicare su youtube e di realizzare e gestire dei 
test interattivi da somministrare on-line.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno 
essere in grado di realizzare e gestire una 
lezione integrata con test interattivi mediante 

l'uso della LIM.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

essere in grado di utilizzare la stampante 3D 
e di realizzare prodotti. 
 

.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno 
essere in grado di usare autonomamente 

ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata, soluzioni on line per la 
creazione di classi virtuali (edmodo, google 

classroom).

•

Alta formazione digitale

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno 
essere messi in grado di realizzare una 

narrazione/lezione con strumenti digitali (digital 

story telling, PADLET).

•

Alta formazione digitale

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: sviluppo professionale dei 

docenti attraverso piattaforme gratuite per 
imparare online MOOC (Massive Online Open 

Courses - Corsi online aperti su larga scala).

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

DESTINATARI: tutti i docenti e tutti gli alunni.

RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno 
essere messi in grado aggregare risorse 
multimediali per la produzione di risorse 
educative condivisibili in ambienti virtuali di 
apprendimento.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"LEONARDO DA VINCI" - BAPS052013
IPSSCT - IPSS "AGOSTINO AGHERBINO" - BARF052019
IPSSCT "AGOSTINO AGHERBINO" -C.SO SERALE - BARF05251P
IPSIA "AGOSTINO AGHERBINO" - BARI052018
IPSIA "AGOSTINO AGHERBINO" - BARI052029
IPSIA "AGOSTINO AGHERBINO" - C.SO SERALE - BARI05251N

Criteri di valutazione comuni:

VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione del livello delle conoscenze, abilità e competenze, maturate dagli 
alunni secondo gli obiettivi programmati, si articola in tre momenti principali: 
iniziale, in itinere e finale. Gli strumenti di verifica adottati sono diversificati 
anche nel rispetto dei diversi stili cognitivi di ciascun alunno. Si utilizzano, oltre 
alle prove di verifica tradizionali, prove strutturate, semistrutturate e di 
laboratorio, prove focalizzate su soluzioni di problemi (OCSE-PISA), micro 
verifiche orali e interrogazioni che consentono di monitorare l’apprendimento 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "L. DA VINCI - AGHERBINO"

della classe e dei singoli alunni, in modo da attivare tempestivamente azioni di 
recupero e adeguamento della pratica didattica.  
Per le discipline con valutazione scritta sono fissate, di norma, tre prove a 
quadrimestre se il monte orario supera le tre ore settimanali e due prove scritte 
se il monte orario è pari o inferiore alle tre ore.  
Per le discipline Lingua e letteratura italiana, Matematica, Inglese e Scienze 
naturali sono previste tre prove armonizzate, valide come verifiche scritte, da 
svolgersi contemporaneamente nelle classi prime dei licei. Lo stesso avviene per 
Italiano, Matematica e Inglese nelle classi prime del professionale. La prima 
(iniziale) è la prova di ingresso; la seconda (intermedia) entro febbraio; la terza 
(finale) a maggio.  
Anche per le discipline con la sola valutazione orale è prevista almeno una prova 
scritta a quadrimestre, valida anche per la valutazione finale.  
Le verifiche orali sono almeno due a quadrimestre per tutte le discipline.  
Nell’ottica della trasparenza e della comunicazione e collaborazione scuola-
famiglia, i docenti si impegnano a riportare tempestivamente l’esito di tutte le 
valutazioni, scritte e orali, sul registro elettronico, valutando se integrarle 
contestualmente con comunicazioni al Consiglio di Classe e/o alla famiglia 
(sempre per mezzo del registro). La valutazione sommativa quadrimestrale di 
ciascun alunno deve tener conto, oltre che dei risultati delle prove effettuate e, 
quindi, dei livelli di apprendimento e di maturazione conseguiti, anche del livello 
di partenza, dell’attenzione, della partecipazione, dell’interesse dimostrato, 
dell'efficacia del metodo di studio, dell'eventuale potenziamento delle capacità, 
della crescita culturale e personale, riconoscendo e valorizzando l’impegno 
profuso oltre che l'iter individuale effettivamente realizzato. Nel definire i criteri 
di corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza e competenza conseguiti, il 
C.d.C. fa riferimento alla scala docimologica presente in allegato.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, coma all'art. 10 del 
regolamento per la Didattica Digitale Integrata, segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali e scritti, le valutazioni sommati al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate 
in sede di scrutinio.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 
definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
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individualizzati.
ALLEGATI: tabelle - allegato.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’Istituto prevede tra le Priorità del triennio in corso “migliorare le competenze in 
materia di cittadinanza”, pertanto l’inserimento dell’Educazione Civica nel 
curricolo di istituto risulta organico all’impostazione delle attività e soprattutto ai 
principi che ispirano l’intera azione educativa articolata nel PTOF. Quest’ultimo 
condivide inoltre con la Legge la consolidata modalità d’azione di concerto con le 
famiglie e con il territorio (articoli 7 e 8).  
In particolare gli obiettivi formativi individuati dalla Scuola e inseriti nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa anticipano lo spirito e le tematiche divenuti 
obbligatori con la legge n. 92/2019.  
Infatti i tre nuclei concettuali individuati dall’art. 1 c. 2 della L. 92/19 e delineati 
nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020 sono:  
- Costituzione,  
- Sviluppo Sostenibile,  
-Cittadinanza Digitale.  
Pertanto, il curricolo di istituto, promuove percorsi didattici e attività formative di 
carattere interdisciplinare destinati a sviluppare  
1) l’assunzione a pieno titolo delle responsabilità del cittadino consapevole e 
attivo;  
2 la sensibilità alla protezione dell’ambiente, nel suo patrimonio sia naturale sia 
culturale, come realtà più ampia e complessa entro cui contestualizzare diritti e 
doveri:  
3) piena competenza digitale che abbia la duplice valenza:  
-di strumento per esercitare la cittadinanza -come lavoratori, come fruitori di 
servizi, come soggetti che si informano e apprendono - attraverso le modalità “a 
distanza” sempre più frequente nella nostra società;  
-di strumento di prevenzione (privacy, benessere psico-fisico, inclusione…) 
protezione (cyberbullismo, fake news…) dalle numerose insidie che la fruizione 
inconsapevole del web presenta.  
L’attenzione alla sicurezza in senso ampio, marcatamente presente nel curricolo, 
passa inoltre attraverso i temi della educazione stradale e della educazione alla 
salute e alla protezione civile.  
L’intero impianto della disciplina interpreta quindi la trasversalità 
dell’insegnamento in quanto ribadisce il valore etico della socialità e del rispetto 
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pieno e sostanziale “nei confronti delle persone, degli animali e della natura“ che 
sono alla base dell’ istruzione pubblica in Italia.  
Il curricolo dettaglia l’organizzazione, le metodologie e la valutazione di quanto 
delineato.

ALLEGATI: 
VERIFICA_VALUTAZIONE_DAVINCIAGHERBINO_CITTADINANZA_COSTITUZIONE2021.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si tiene conto di diversi parametri, oggettivamente rilevati e specificati 
nell'allegato, che rappresentano la base su cui il Consiglio di classe, tenuto conto 
delle osservazioni relative al comportamento "in situazione" di tutti i docenti, 
delibera il voto.  
L'attivazione della DDI a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 comporta, 
come all'art. 7 del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, l'applicazione 
di particolari comportamenti che confluiscono nei previsti aspetti disciplinari 
relativi all'utilizzo degli strumenti digitali. L’integrazione del Regolamento 
d'Istituto in emergenza sanitaria COVID 19 delibera, inoltre, le regole di 
comportamento in emergenza sanitaria COVID 19 ad integrazione del 
regolamento generale d’Istituto.  
L’Istituto, durante la DID, interviene con comunicazioni alla famiglia nei confronti 
degli studenti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, ma non partecipano alla 
attività didattica, al fine di sollecitarne l’impegno e la frequenza e di richiamare le 
responsabilità connesse alla funzione genitoriale a garanzia del diritto/dovere 
allo studio dei propri figli.

ALLEGATI: allegato - condotta.pdf

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

Come richiesto dalla circolare ministeriale n. 20 del 04/03/2011, l’anno scolastico 
sarà considerato valido a condizione che gli alunni abbiano assicurato almeno i ¾ 
di presenza del monte ore complessivo di ordinamento annuo.  
Quindi, in caso di mancato raggiungimento del monte ore di presenza minima, 
l’anno scolastico non sarà ritenuto valido e non si procederà allo scrutinio.  
Il Collegio dei Docenti delibera i criteri di deroga al superamento dei limiti di 
assenza.  
Si ricorda che le uscite anticipate e gli ingressi a partire dalla seconda ora (fatta 
eccezione per le quelle disposte dalla scuola in occasione di assenza di 
professori) e l’assenza degli alunni non partecipanti ai viaggi di istruzione, agli 
stage, alle visite guidate o ad altre attività esterne organizzate in orario 
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curricolare, sono calcolate come assenza.  
I Consigli di classe potranno concedere deroga in riferimento alle seguenti 
tipologie di assenze:  
• assenze per degenza in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa a 
seguito di malattia (cfr. nota min. 7736 del 27 ottobre 2010)  
• assenze continuative di 5 o più giorni per motivi di salute certificati con 
documentazione medica (che dovrà indicare solo la prognosi e dovrà essere 
prodotta al rientro o al massimo entro i due giorni successivi);  
• assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria; attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze; 
gravi e documentate patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro 
il II grado; trasferimento della famiglia o altri casi similari)  
• uscite anticipate/ingressi in ritardo per attività culturali di tipo istituzionale (ad 
es. frequenza del conservatorio musicale) o per partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute  
• uscite anticipate/ingressi in ritardo per terapie continuative per gravi patologie  
• assenze per concorsi pubblici (ad es. accademie militari o università)  
• assenze per donazioni di sangue (occorre certificazione)  
• assenze per attività di orientamento certificate e non organizzate dalla scuola  
La valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di 
classe, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.P.R. n. 122/2009. In caso di parità, prevale il 
voto del Presidente, ai sensi dell’art. 79, c. 4 del R.D. n. 653/1925 e dell’art. 37, c. 3 
del D. Lgs n. 297/1994.  
Il consiglio di classe valuta:  
• la situazione di partenza dello studente  
• il grado di impegno manifestato nel corso dell'anno scolastico nelle diverse 
discipline  
• il raggiungimento degli obiettivi minimi ( conoscenze, abilità e competenze) in 
relazione alla frequenza della classe successiva.  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono valutazioni 
almeno sufficienti in tutte le discipline.  
Per le classi prime, seconde, terze e quarte, possono essere promossi alla classe 
successiva anche gli studenti che registrano insufficienze non gravi e non diffuse, 
purché non tali da pregiudicare una proficua prosecuzione degli studi nell’anno 
successivo. Il Consiglio segnalerà formalmente alle famiglie la presenza di 
residue lacune nella preparazione degli alunni.  
Nei confronti degli alunni che presentino una o più insufficienze anche gravi, ma 
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recuperabili mediante un’opportuna attività aggiuntiva o mediante lo studio 
personale autonomo, il C.d.C. delibera la sospensione del giudizio finale.  
Non sono promossi alla classe successiva gli alunni che presentino grave/i 
insufficienza/e e/o diffuse insufficienze anche non gravi, che pregiudichino la 
possibilità di proseguire proficuamente il corso degli studi nell’anno successivo e 
non consentano possibilità di recupero neppure con un’attività aggiuntiva nel 
periodo estivo.

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

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni alunno nello 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore 
e che contribuisce per il 40% a determinare il punteggio finale dell’Esame di 
Stato. All’attribuzione del credito scolastico concorrono sia fattori interni al 
mondo della scuola sia, per una parte denominata “credito formativo”, 
esperienze documentate svolte al di fuori della scuola.  
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno 
del triennio. Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre 
anni di corso è di 40 punti (massimo 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 
per il quinto).  
 
Il punteggio massimo attribuibile in sede d’ Esame di Stato è così composto:  
• 40/100 di credito scolastico,  
• 40/100 per le prove scritte (20/100 per ciascuna delle due prove scritte),  
• 20/100 per la prova orale.  
Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione i seguenti parametri:  
- la media M dei voti  
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- l’assiduità della frequenza scolastica  
- interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo concretamente 
rilevato  
- partecipazione ad attività complementari ed integrative  
- partecipazione attiva e consapevole alle attività per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e per l'orientamento  
- eventuali crediti formativi.  
In base alla normativa (DM 42 22/05/’07) alla media dei voti di ciascun allievo si fa 
corrispondere una “banda di oscillazione” di credito secondo la tabella allegata.  
Nella stessa tabella si osserva che alla media dei voti non corrisponde un 
punteggio unico ma una banda di oscillazione, con un punteggio minimo e uno 
massimo.  
Premesso che il punteggio debba sempre rimanere nella “banda di oscillazione” 
determinata dalla media aritmetica dei voti e ferma restando la necessità che 
all’alunno non siano state attribuite più di due note disciplinari nel corso 
dell’anno scolastico.  
Il massimo punteggio della fascia verrà attribuito nel caso in cui si verifichi 
almeno una delle seguenti condizioni:  
1. media maggiore o uguale del valore di mezzo della banda; presenza di almeno 
uno degli indicatori stabiliti nella seguente tabella  
2. presenza di almeno 4 su 6 degli indicatori stabiliti nella tabella allegata, di cui 
almeno due relativi alla assiduità della frequenza scolastica.

ALLEGATI: 2021_ALLEGATO 4 con modifiche DS.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

“L'inclusione scolastica (…) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza 
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno (…) nella prospettiva della migliore qualità di vita; si 
realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel 
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la 
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condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti sul territorio; è impegno fondamentale di tutte le 
componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli 
e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle 
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti.  (Art 1 del DLgs 66/17)

 

La responsabilità e la consapevolezza sono i sentimenti che orientano tutte le azioni 
dell'Istituto volte al supporto degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali o 
particolari fragilità necessitanti di sostegno e di attenzione. Per consentire a tutti gli 
studenti di esprimere al meglio le proprie potenzialità e realizzare il proprio progetto 
di vita, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’I.I.S.S “Davinci - Agherbino”, in 
continuità con gli anni precedenti, si propone di attuare e diffondere azioni inclusive, 
attraverso  il coinvolgimento di tutte le risorse umane, strutturali ed economiche, in 
forza alla Scuola, nei plurali aspetti che la compongono.

Per assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/21, il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione lavora in continuità con le scuole secondarie di primo grado da cui 
provengono gli alunni iscritti alle classi prime, per poter reperire informazioni su 
allievi che presenta Bisogni Educativi Speciali. Tutto questo consente di creare un 
contesto scuola capace, sin dai primi giorni di attività, di attivare azioni relamente 
inclusive.

Prima dell’inizio delle lezioni sono riuniti i Consigli delle classi prime, durante i quali, i 
coordinatori condividono le necessarie informazioni relative agli allievi BES 
neoiscritti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ogni studente può manifestare, con continuità o per alcuni momenti del suo percorso 
formativo, Bisogni Educativi Speciali conseguenti a motivi fisici, biologici, fisiologici, 
psicologici o sociali, rispetto ai quali l’Istituto offre una adeguata e personalizzata 
risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato. INTERVENTI PER GLI 
STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 La scuola, sulla 
base della documentazione richiesta dalla normativa vigente, elabora, all'inizio di ogni 
anno scolastico, il Piano Educativo Personalizzato (PEI). Il documento, a partire dalla 
Certificazione di disabilità e dal Profilo di funzionamento (ove esistente; in mancanza si 
farà riferimento alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale) e' elaborato 
e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 
con la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il supporto dell'unità di 
valutazione multidisciplinare. Il PEI:  individua strumenti, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo nelle dimensioni della relazione, 
della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie;  esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata;  definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
nei percorsi PCTO, assicurando sempre la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione;  è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico 
al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni. L’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, in attuazione del Dlgs 
66/2017 ha adottato un modello di PEI su base BIO-PSICO-SOCIALE finalizzato a 
raggiungere il benessere dell’alunno in tutte le sue accezioni. Il modello consente di 
focalizzare l’attenzione sui processi di facilitazione e sull’eliminazione delle barriere 
dell’intero contesto scolastico, in un’ottica realmente inclusiva. INTERVENTI PER GLI 
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (CON CERTIFICAZIONE) I Disturbi Evolutivi 
Specifici comprendono: 1. disturbi Specifici dell’Apprendimento (legge 170/2010) 2. 
altre certificazioni (ADHD, BORDERLINE COGNITIVO, DISTURBI DEL LINGUAGGIO, 
DEFICIT DELLE ABILITA’ NON VERBALI, DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO, 
DISTURBI D’ANSIA, DISTURBI DELL’UMORE, ECC). La famiglia che richiede il 
riconoscimento del Bisogno Educativo Speciale, deve consegnare tutta la 
documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica) alla segreteria e confrontarsi 
con il Consiglio di Classe per la predisposizione del PDP. Le valutazioni rilasciate da enti 
privati sono valide per attivare il Consiglio di Classe alla redazione del PDP dello 
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studente, anche se è opportuno che sia predisposta anche una certificazione ufficiale 
dell’ASL. La procedura prevede che: 1. il Consiglio di Classe rileva gli eventuali bisogni 
educativi speciali sulla base della diagnosi e produce un’attenta verbalizzazione delle 
considerazioni pedagogiche e didattiche che confluiranno nel PDP; 2. sulla base della 
diagnosi e della relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, considerate 
anche le osservazioni svolte dai docenti, il Consiglio di Classe definisce un Piano 
Didattico Personalizzato che comprenda gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative da adottare. La famiglia visiona ed approva il PDP firmandolo; 3. il 
Dirigente Scolastico visiona e firma il PDP; 4. il Consiglio di Classe valuta i risultati 
ottenuti (valutazione intermedia a febbraio e finale a giugno) individuando eventuali 
miglioramenti o modifiche da apportare al PDP. INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON 
SVANTAGGIO SCOLASTICO (SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO-CULTURALE, 
COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE) Il protocollo di individuazione e gestione degli 
alunni con svantaggio scolastico prevede le seguenti fasi: 1. il Consiglio di Classe rileva 
gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base di elementi oggettivi, come ad esempio 
una segnalazione dei servizi sociali o evidenti situazioni di svantaggio, e produce un’ 
attenta verbalizzazione delle considerazioni pedagogiche e didattiche che inducono ad 
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 2. il Consiglio di Classe 
coinvolge la famiglia; 3. in accordo con la famiglia il Consiglio di Classe stende un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) e procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando 
anche le risorse e le competenze disponibili all’ interno o all’ esterno della scuola 
(Referente per l’Integrazione, esperti esterni, personale dell’ASL), agendo sull’ alunno 
individualmente, in piccolo gruppo o sull’ intero gruppo classe a seconda delle 
necessità; 4. la famiglia visiona ed approva il PDP firmandolo; 5. il Dirigente Scolastico 
visiona e firma il PDP; 6. il Consiglio di Classe valuta i risultati ottenuti (valutazione 
intermedia a febbraio e finale a giugno) individuando eventuali miglioramenti o 
modifiche del PDP. Ai sensi della circ. prot. n° 1143, del 17 maggio 2018 il Consiglio di 
classe, senza necessariamente ricorrere alla formalizzazione di un PDP, verbalizza 
l'impegno a sostenere la personalizzazione del percorso formativo dello studente con 
BES, attivando tutte le strategie e le metodologie didattico-educative e avvalendosi di 
tutti gli strumenti necessari, al fine di garantire la possibilità di successo formativo. Il 
Coordinatore informa la famiglia della premura adottata e costruisce le intese per le 
future prassi didattico educative. ALUNNI STRANIERI Per quanto concerne gli alunni con 
cittadinanza straniera, essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi 
all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un 
PDP. L’Istituto ha predisposto un modello di PDP per stranieri elaborato e approvato 
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dal GLI e si attiverà, compatibilmente con le risorse a disposizione, per un percorso di 
Italiano L2. Ove possibile si chiederà l’intervento degli Enti Locali per l’attivazione 
dell’intervento di un Mediatore Culturale. Ai sensi della circ. prot. n° 1143, del 17 
maggio 2018 il Consiglio di classe, senza necessariamente ricorrere alla formalizzazione 
di un PDP, verbalizza l'impegno a sostenere la personalizzazione del percorso 
formativo dello studente con BES, attivando tutte le strategie e le metodologie 
didattico-educative e avvalendosi di tutti gli strumenti necessari, al fine di garantire la 
possibilità di successo formativo. Il Coordinatore informa la famiglia della premura 
adottata e costruisce le intese per le future prassi didattico educative. ISTRUZIONE 
DOMICILIARE La scuola si attiva per garantire l’istruzione domiciliare ad alunni 
impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi di salute. La procedura da 
osservare per l'attivazione dell'I.D. è la seguente: - la scuola elabora un progetto di 
offerta formativa e un PDP nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, 
con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi 
disponibili e delle ore di lezione previste; - il progetto viene approvato dal collegio dei 
docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel PTOF. - la richiesta, con allegata 
certificazione sanitaria e il progetto elaborato vanno poi inoltrati al competente Ufficio 
Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione presentata, ai 
fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie. Soggetti 
coinvolti nella definizione dei PEI i Consigli di classe svolgono un ruolo decisivo per 
l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLO ha il compito di definire il PEI, di verificare il processo d’inclusione e di proporre 
la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore 
dell’assistente alla comunicazione, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento, o in 
mancanza, della documentazione esistente (Diagnosi funzionale e PDF). È dunque il 
luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI. Il gruppo di lavoro GLO, sulla base 
del Decreto 66/17, è composto:  dal Consiglio di Classe;  “con la partecipazione dei 
genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento 
diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);  con la partecipazione “delle 
figure professionali specifiche interne (referente per l’inclusione, collaboratori 
scolastici…) ed esterne all’istituzione scolastica (assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione, operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per 
singoli progetti…) che interagiscono con la classe”;  “con il necessario supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL;  nelle sole scuole secondarie di 
secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità”.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta fin dalla prima presa in carico dell’alunno con l’incontro per 
l’accoglienza di inizio anno scolastico destinato, in particolare, agli alunni delle classi 
prime dell’Istituto e la relativa presa visione e sottoscrizione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. Essa è periodicamente convocata dai singoli docenti coordinatori o 
dall’intero Consiglio di classe per tutte le decisioni che riguardano il/la proprio/a 
figlio/a. Le comunicazioni potranno essere anche quotidiane grazie al sevizio SMS, 
fonogramma e registro elettronico. La presenza, poi, dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto garantisce un continuo confronto con le 
famiglie, le cui istanze verranno sempre attentamente considerate. Una particolare 
attenzione è riservata ai rapporti da intrattenere con le famiglie dei ragazzi 
diversamente abili, di quelli con DSA e, in generale, portatori di Bisogni Educativi 
Speciali. Con esse i contatti sono più frequenti e comprendono non solo quelli 
programmati e all’ordine del giorno dei Consigli di classe, ma anche quelli fissati volta 
per volta secondo le necessità. Gli sportelli di ascolto e di relazione d’aiuto possono, 
inoltre, grazie a prenotazione preventiva, essere aperti anche alle famiglie. 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

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Referente BES-DSA supporto nella predisposizione dei PDP

Coordinatori 
Dipartimento 

Sostegno
cura di tutte le procedure per alunni DVA
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Referente Educazione 
alla Salute

progetti di educazione alla salute con finalità inclusive

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

II GLI diffonde presso i docenti, con ogni mezzo a disposizione, una nuova cultura dei 
criteri di valutazione che, in linea con le prospettive e le raccomandazioni dell’Unione 
Europea, devono essere considerati esclusivamente indicatori del grado complessivo di 
apprendimento raggiunto dal discente. Il voto deve essere sempre più inteso nell’ottica 
inclusiva di indicatore dell’efficacia di una metodologia didattica, non più come 
misuratore del valore degli studenti o come elemento di distinzione e di 
discriminazione tra loro. Il voto, in conclusione, deve sottolineare i successi piuttosto 
che evidenziare gli insuccessi. Non deve livellare, ma riconoscere il merito degli 
studenti per premiarli e/o di stimolarli a fare meglio. Infine la valutazione, lungi da 
discriminare e dividere gli alunni tra bravi e meno bravi, deve costituire solo un 
prezioso indicatore per i docenti al fine di confermare la linea metodologica seguita o 
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di modificarla in base alle esigenze dei discenti. Per quanto riguarda, poi, 
l’autovalutazione che la scuola deve attuare in merito all’ adozione delle prassi inclusive 
poste in essere, si seguiranno le linee indicate nel PTOF e i criteri indicati nel DPR 
n.80/2013 e nella Direttiva Sistema Nazionale di Valutazione n.11 del 18 settembre 
2014. Infatti, a partire dall’ anno scolastico 2014 /2015, con la compilazione del 
Questionario Scuola e del RAV, coerentemente con le più recenti direttive ministeriali, 
l'Istituto ha avviato il percorso di durata triennale, finalizzato a promuovere iniziative 
volte alla verifica degli esiti e dei processi tramite progetti di autovalutazione che 
coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, genitori, 
personale ATA). Una commissione, appositamente nominata, attraverso una analisi 
dettagliata dei punti di forza e debolezza, ha il compito di promuovere azioni di 
miglioramento incentrate sul confronto e sulla condivisione delle scelte. La valutazione 
è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il sistema inclusivo posto in essere con il piano dell'inclusione necessita di un 
significativo potenziamento di tutte le attività di orientamento, in ingresso ed in uscita. 
Ciò richiede: -un maggior coordinamento con le scuole di ogni ordine e grado; - 
l’accoglienza e la presa in carico dei nuovi alunni; -il successivo e graduale inserimento 
nel mondo del lavoro, preliminarmente con l’attivazione dei percorsi specifici previsti 
dal curricolo durante gli ultimi anni di scuola (PCTO), successivamente seguendo e 
aiutando, per quanto possibile, lo studente già formato nella fase delicata di 
inserimento definitivo nel mondo del lavoro.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria in corso ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la necessità e la possibilità di svolgere “a 
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale.

Pertanto, l'Istituto, in ottemperanza alle indicazioni normative, ha predisposto 
la didattica digitale integrata (DDI) considerando le esigenze di tutti gli alunni, in 
particolar modo dei più fragili. Ha dunque elaborato un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata da adottare in modo complementare alla didattica in 
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presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Anche esulando dall'ottica dell'emergenza sanitaria, la DDI è adottata come 
efficace sostegno per una didattica finalizzata a promuovere l'apprendimento 
attivo, a favorire l’inclusione e la valorizzazione dei diversi stili di 
apprendimento, a formare competenze di cittadinanza digitale, nonché 
indispensabile strumento per affrontare isolati bisogni educativi che 
richiedono interventi individuali a distanza.

ALLEGATI:
DDI DAVINCI AGHERBINO.pdf
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