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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS041006

Indirizzo VIALE 25 APRILE MOLFETTA 70056 MOLFETTA

Telefono 0803341724

Email BAIS041006@istruzione.it

Pec bais041006@pec.istruzione.it

 I.P.S.S.C.T.S.P. "MONS. ANTONIO BELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice BARC041015

Indirizzo VIALE XXV APRILE MOLFETTA 70056 MOLFETTA

OPERATORE GRAFICO•
OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

PROMOZIONE COMMERCIALE E •

Indirizzi di Studio
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PUBBLICITARIA - OPZIONE

Totale Alunni 452

 MONS. ANTONIO BELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice BARC04151E

Indirizzo - MOLFETTA

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

 LICEO ARTISTICO MONS. "ANTONIO BELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice BASL04101D

Indirizzo VIA XXV APRILE MOLFETTA 70056 MOLFETTA

 MOLFETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BATF04101P

Indirizzo
VIALE 25 APRILE S.N.C. MOLFETTA 70056 
MOLFETTA

Indirizzi di Studio GRAFICA E COMUNICAZIONE•

Totale Alunni 145
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Approfondimento

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Mons. Antonio Bello” è composto dall’istituto 
professionale, dall’istituto tecnico con settore tecnologico e dai corsi serali di II livello. Il 
professionale per i servizi si articola in servizi commerciali (economico - aziendale e grafico - 
pubblicitario) e in servizi socio sanitari. L’istituto tecnologico ha il solo indirizzo di grafica e 
comunicazione. Sono attivi i corsi serali di II livello per gli indirizzi servizi commerciali e socio 
sanitari. I nostri studenti provengono da Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Bitonto, Grumo Appula, 
Ruvo di Puglia, Mariotto, Palombaio, Palo del Colle, Bisceglie, Bari S. Spirito e Bari Palese.

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stato autorizzato e avviato l’indirizzo 
“Servizi Culturali e dello Spettacolo” il cui diplomato è una persona competente, 
consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione 
della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da 
dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla 
qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell’intero processo 
produttivo e la crescita economica. Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, 
pertanto, nell’assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e nella 
capacità di apprendere anche dall’esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai 
problemi sempre nuovi che si pongono.

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stato autorizzato anche l'indirizzo Liceo Artistico Indirizzo Arti 

Figurative, che mira alla formazione di una figura professionale di un diplomato in grado di utilizzare 

tecniche tradizionali e tecnologie più avanzate nel settore della pittura, della grafica, della decorazione e 

e della scultura, arti visuali e plastiche.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

metodologie operative 1

tecnologia dei processi produttivi 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule
auditorium per concerti, 
teatro,proiezioni, eventi

1

 

Strutture sportive Palestra 1

ping pong, calciobalilla, 6

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 197

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1
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presenti nelle Biblioteche

Lim e smart tv presenti nelle aule 20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
27

Approfondimento

L'80,00%  degli insegnanti che  ha un contratto a tempo indeterminato presta servizio 
nella scuola da oltre 5 anni, garantendo una certa stabilità nell'organizzazione 
didattica. Il 90% degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato è in possesso 
di laurea. Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente il numero dei docenti che hanno 
conseguito certificazioni informatiche e linguistiche, grazie alla realizzazione dei corsi 
di formazione d'istituto, dell'ambito e promossi dal PNSD. L'istituto gode quindi di 
una significativa presenza di professionalità che permette di ampliare l’offerta 
formativa in relazione a bisogni particolari dell’utenza. Il Dirigente scolastico ha più di 
12 anni di esperienza nel ruolo di appartenenza, di cui gli ultimi 6 incluso l'anno in 
corso presso questo istituto,  e  la sua età lontana dal pensionamento, rappresenta 
una garanzia di stabilità e continuità per l’istituto.  La percentuale dei docenti 
dell’istituto con tipologia di contratto a tempo determinato è  più bassa rispetto alla 
media nazionale , mentre è più alta rispetto alle medie provinciali e regionali. Per 
alcune discipline e in particolare per il sostegno si verificano dei ritardi 
nell'individuazione e nomina dei docenti a tempo determinato a causa di 
esaurimento delle graduatorie o dei ritardi dell'aggiornamento delle stesse. Negli 
ultimi anni si sta verificando il ricambio generazionale del personale, offrendo 
all'istituto nuove opportunità di innovazione e miglioramento.

Il personale di segreteria è stabile, mentre negli ultimi anni, a seguito dei 
pensionamenti, si evidenzia la presenza di alcuni assistenti tecnici e collaboratori con 
nomina a tempo determinato. 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"

LE SCELTE STRATEGICHE

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla luce delle indicazioni contenute nella Legge 
107/2015, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 
formativa, dei risultati del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV), delle azioni previste 
nel Piano di Miglioramento (PDM) e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD).

La scuola  intende realizzare anche le attività finalizzate al conseguimento dei seguenti 
obiettivi:

ü  Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; sviluppo  delle  
competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico consapevole dei social network e dei media nonché  alla  produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro; potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 
attività  di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione,  del   bullismo,   anche   informatico e di dipendenza; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  
settore  e  l’applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 
2014; valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di   sviluppare   e   aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese; apertura pomeridiana delle scuole 
e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89; valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti; individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 
premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; potenziamento delle 
competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell’arte e  nella  storia  dell’arte,  nel  
cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, 
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anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; realizzare diverse iniziative per orientare gli alunni e gli adulti dei corsi serali ad  
effettuare scelte consapevoli e mature significative per la loro vita. Acquisire maggior 
sensibilità ed impegno nei confronti degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 al fine di 
sostenere lo sviluppo sostenibile.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Come ribadito nelle circolari ministeriali, con la quali vengono fornite indicazioni 
alle scuole per redigere il PTOF, ogni istituzione scolastica elabora la propria 
Offerta Formativa in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e con il  Piano di 
Miglioramento al fine di conseguire le priorità e i traguardi a lungo termine 
ponendo in essere le  azioni di miglioramento pianificate. La legge 107 offre alle 
scuole l’opportunità di realizzare appieno l’autonomia introdotta con la legge 
59/99 e il DPR 275/99, attraverso forme di flessibilità organizzativa didattica 
realizzabile grazie all’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni per le 
attività curriculari , dai posti di sostegno e dai posti aggiuntivi dell’organico 
potenziato. Alla luce delle risorse disponibili alla scuola,  si è stabilito di attivare 
delle procedure che comportano la rimodulazione dell’assetto organizzativo, 
dell’ambiente di apprendimento, e dei tempi e delle metodologie didattiche per 
promuovere l’apprendimento al fine di garantire agli alunni:

-          maggiori opportunità per migliorare il loro comportamento a scuola 
tramite la realizzazione di iniziative finalizzate all’educazione alla 
cittadinanza attiva, alla legalità e allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) ; 

-          opportunità per sperimentare nuove articolazioni orarie ed organizzazione 
delle lezioni prevedendo lo spostamento degli alunni nelle varie aule – 
laboratorio;

-          maggiori opportunità per acquisire certificazioni digitali e linguistiche;

-          maggiori opportunità per svolgere attività formative e di PCTO in Italia e 
all’estero;

-          orari flessibili al fine di ottimizzare l’uso dei laboratori presenti nella scuola;

-          flessibilità oraria per ottimizzare il tempo scuola considerando che non 
tutti gli alunni svolgono sistematicamente i compiti a casa;

-          utilizzo di FAD e piattaforme per promuovere l’apprendimento;

13
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-          maggiori opportunità per promuovere lo sviluppo delle competenze 
trasversali e di orientamento, anche attraverso le attività di PCTO;

-          presenza del tutor/docente per ogni alunno al fine di monitorare il suo 
percorso formativo;

-          tempi adeguati alle loro esigenze formative al fine di promuovere il 
successo formativo  e limitare/ridurre la dispersione scolastica;

-          occasioni per effettuare attività di recupero e consolidamento 
considerando gli esiti non incoraggianti riportati nelle prove Invalsi in orario 
curricolare ed extra scolastico;

-          insegnamenti opzionali soprattutto per gli studenti del secondo biennio e 
dell’ultimo anno per arricchire i loro curricula, inserendo tutti i dati in una 
identità digitale ai fini dell’orientamento per la prosecuzione degli studi e/o 
per l’accesso al mondo del lavoro (comma 28 dell’art. 1 della legge 
107/2015);

-          maggiori opportunità di svolgere le attività in aule laboratorio dotate in 
modo adeguato, al fine di agevolare l’apprendimento;

-          considerare le loro varie situazioni personali al fine di configurare la scuola 
come agenzia educativa capace di offrire una seconda opportunità ai 
ragazzi che vivono situazioni di disagio;

Per questa motivazione si valorizzeranno maggiormente le risorse umane 
introducendo soprattutto nell’organizzazione della didattica, curricolare e 
progettuale,  e nell’articolazione oraria delle lezioni, maggiori forme di  
flessibilità,  che monitorate  e valutate consentiranno all’istituto nel corso del 
triennio di elaborare un’organizzazione adeguata alle esigenze formative degli 
alunni ed efficiente ed efficace per promuovere il loro successo formativo. 
Tenendo conto delle esperienze pregresse e della disponibilità dei posti 
aggiuntivi  è stato elaborato un assetto organizzativo, suscettibile ovviamente 
di variazioni ed integrazioni alla luce di eventuali nuove necessità e delle 
criticità evidenziate durante il monitoraggio continuo delle azioni di 
miglioramento poste in essere e dei risultati in itinere e finali. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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CONTENUTI E CURRICOLI

L’apprendimento informale avviene durante le attività quotidiane e 
consiste nell’imparare facendo (learning by doing). Esso consente ai 
ragazzi di accrescere spontaneamente la propria maturità e di 
implementare, con spontaneità e naturalezza, grazie alla partecipazione 
“in prima persona”, le proprie conoscenze.

La nostra didattica si allontana dal tradizionale metodo cattedratico, 
favorendo l’attenzione del learner, stimolando e dando spazio al bisogno 
di partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni. 
Avvicinare il setting e le modalità educative a quelle esperienziali della 
vita quotidiana contribuisce allo sviluppo personale degli studenti, al loro 
inserimento sociale e introduce l’abitudine alla cittadinanza attiva.

Il docente, attraverso il Piano Formativo Individualizzato, ha l'occasione di 
innovare il proprio ruolo diventando facilitatore di un processo di 
scoperta che vede protagonisti gli studenti. La didattica informale, 
appunto, adotta metodi partecipativi fondati sulla somministrazione di 
test direttamente dal docente-tutor. Gli studenti manifestano il bisogno 
di imparare con modalità differenti rispetto a quelli degli anni precedenti 
e una fusione delle diverse tipologie di apprendimento è l'unica risposta 
a questa esigenza.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Le scuole superiori molfettesi hanno stipulato in data 28 settembre 2016 un Protocollo di 
Intesa tra le istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse 
intitolato “Promuovere il territorio” (secondo un modello di lavoro in rete già positivamente 
sperimentato e collaudato negli anni precedenti). Le rete svolge un ruolo attivo e propositivo 
all’interno della comunità locale, facendosi promotrice e attuatrice di iniziative formative, 
culturali, sociali e solidali e occupandosi di:

ü  Attività di ricerca e sperimentazione didattica.
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ü  Iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico.

ü  Realizzazione di attività culturali e/o sportive.

ü  Istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche.

ü  Iniziative di comunicazione-informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di 
supporto documentario e strumentale al processo educativo.

ü  Scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici.

ü  Interventi mirati alla solidarietà e alla inclusione sociale.

ü  Partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e MIUR.

La durata dell’Intesa, regolata dal Protocollo, è relativa agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 
2018/19 (salvo proroghe decise dalle scuole aderenti. Le scuole coinvolte sono l’IISS “A. 
Vespucci”, l’IISS “Mons. A. Bello”, l’IISS Liceo Classico “L. Da Vinci” – Liceo Scientifico “A. 
Einstein”, l’IPSAAR Molfetta, l’ITET “G. Salvemini”, l’IISS “G. Ferraris” – Istituto Tecnico 
Tecnologico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, il Liceo delle Scienze Umane e 
Linguistico “V. Fornari” di Molfetta. Le attività di volta in volta attuate dagli istituti della Rete 
sono promosse dalla Conferenza di Servizi presieduta dal Dirigente Scolastico dell’IISS Liceo 
Classico “L. Da Vinci” – Liceo Scientifico “A. Einstein” di Molfetta.

La scuola inoltre collabora per la realizzazione di attività progettuali e formative con le 
associazioni presenti sul territorio, stipula convenzioni con le aziende e si avvale di 
collaborazioni esterne per ampliare l’offerta formativa per gli alunni e offrire opportunità di 
aggiornamento e confronto al personale scolastico.

Rispondendo ai vari avvisi pubblici emanati dal MIUR, durante l’anno scolastico in corso e 
negli anni precedenti, l’istituto ha elaborato le proprie proposte progettuali in collaborazione 
con:

 

Scuole di diverso ordine e grado del territorio

Comune di Molfetta  e suoi Assessorati

Regione Puglia
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Tribunale dei Minori

Polizia Postale

INAIL

Wel.Co.Me. srl

Compulab srl

Dip. Formazione, Psicologia e Comunicazione

Ass. Gruppo FARFA – Cinema Sociale Pugliese

Ass. MALALINGUA – Molfetta

Ass. IL CARRO DEI COMICI – Molfetta

Ass. TEATRERMITAGE – Spaziolearti – Molfetta

Teatro KISMET ABELIANO – Bari

Il Cerchio – Molfetta

DRAKA Production

Ass. Polifonica Onlus – Giovinazzo

LA MERIDIANA – Molfetta

Ass. LIBERA
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Ass. GILS

Ass. AIRETT

Ass. ANT

Ass. APPOGGIATI A ME

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'attività innovativa che si intende realizzare consiste nel proseguire con l'acquisto 
di nuove strumentazioni per dotare l’Istituto di spazi innovativi aperti al cloud e 
l’utilizzo costante delle tecnologie nell’attività scolastica. Il progetto, già avviato negli 
anni precedenti,  vuole convertire il vecchio metodo di insegnamento in 
un’esperienza interattiva e coinvolgente che consenta di collaborare in modo 
interattivo e dinamico favorendo così pratiche didattiche innovative. Creare un 
ambiente smart che permetta una migliore interazione studenti-docenti-contenuti-
risorse, anche grazie a feedback formativi in tempo reale.

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

Rete Book in 
Progress

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2020721 sarà attivato l'indirizzo professionale Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie: ottico.

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

 TECNICHE DI ASSISTENZA E ANIMAZIONE NEI SERVIZI SOCIO SANITARI

Descrizione:

PCTO rivolto agli studenti del triennio dei servizi SOCIO SANITARI

Il diplomato dei “servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare 
ed attuare interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di 
persone o comunità.

L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio 
nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio 
giovanile e le problematiche relative alle fasce sociali più deboli.

La legge prevede l’attuazione di “percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro l- 107/2015) per una durata complessiva 
di 210 ore da svolgere nell’arco del triennio finale dei percorsi.

I PCTO, attraverso percorsi esperienziali centrati sull’apprendimento autonomo, anche 
in contesto non formale, favoriscono la costruzione e il rafforzamento delle 
competenze trasversali di base, delle specifiche competenze orientative indispensabili 
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per la valorizzazione degli studenti e della capacità di poter effettuare scelte 
consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita,  

Diventa significativa l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 
competenze professionali, offendo agli studenti la possibilità di sperimentare attività 
d’inserimento in contesti extrascolastici e professionali

L’esperienza presso strutture ospitanti, (strutture e servizi per la prima infanzia, servizi 
per la disabilità e strutture residenziali e non residenziali per anziani del territorio, 
aziende per il turismo sostenibile) consentirà agli studenti un approccio riflessivo al 
mondo del lavoro ed  alla figura professionale di riferimento.

Il diplomato dei “servizi socio-sanitari" avrà contatto con minori, bambini ed anziani, 
diversamente abili, soggetti ospedalizzati.

 In particolare svolgerà attività indirizzata non solo a soddisfare i bisogni primari 
dell'assistito ma essenzialmente a favorire il benessere e l'autonomia e migliorandone la 
vita di relazione.

Lo studente dovrà acquisire o potenziare:

· competenze tecnico-professionali riferite alla tecniche di: accoglienza, assistenza  e 
animazione; pronto soccorso; igiene e cultura medica; legislazione sociale;

· competenze trasversali per consentire un consapevole orientamento al mondo del 
lavoro e/o alla prosecuzione degli studi.

In particolare dovrà acquisire o potenziare le competenze generali giuridiche ed una 
conoscenza di pronto soccorso, tecniche di accoglienza ed animazione; dovrà essere in 
grado di mantenere un atteggiamento di comprensione e di compenetrazione nel 
problema dell’altro; dovrà possedere discreta cultura generale, conoscenza delle lingue e 
capacità empatica. Potrà essere inserito presso enti ed organismi pubblici e privati. Dovrà 
collaborare con i colleghi (personale medico, fisioterapisti, assistenti sociali, animatori, 
educatori, OSS).Il progetto prevede un modulo di orientamento diretto a far acquisire 
agli studenti la consapevolezza delle potenzialità personali e le informazioni 
necessarie ad orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione post-diploma.

Inoltre è previsto un modulo per l’acquisizione dell’attestato di “Formazione generale – 
Salute e sicurezza ni luoghi di lavoro”
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Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati sono previste:

-     80 ore di orientamento, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione di aula, 
attività laboratoriale e visite sul territorio;

-     130 ore di formazione in struttura ospitante;

L’attività formativa verrà articolate in tre annualità:

-   I annualità connessa alla classe III: 100 ore, di cui 30 di formazione in aula rivolte 
all’acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali (sensibilizzazione, 
orientamento, attività laboratoriale, visite sul territorio, incontri con testimoni del 
mondo del lavoro svolta in orario curriculare; corso di formazione per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro) 60 di formazione in strutture ospitanti da svolgere 
con sospensione delle attività didattiche.

-     II annualità connessa alla classe IV: 100 ore, di cui 30 di formazione in aula rivolte 
all’acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali (attività 
laboratoriale, visite sul territorio, incontri con testimoni del mondo del lavoro svolta 
in orario curriculare; corso di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro) 70 di formazione in strutture ospitanti da svolgere con sospensione delle 
attività didattiche

-    III annualità connessa alla classe V: 20 ore, di cui 10 di formazione in aula 
(orientamento, visite sul territorio, incontri con testimoni del mondo del lavoro svolta 
in orario         curriculare) e 10 per realizzare una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale che illustri le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e           per l'orientamento da presentare agli Esami di Stato

RIEPILOGO ATTIVITA’ TRIENNALI

CLASSI TERZE ISTITUTO PROFESSIONALE 210 ore

Anno scolastico
FORMAZIONE IN AULA

  80 ore

FORMAZIONE PRESSO 
STUTTURE OSPITANTI

130 ore
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2019/2020 30 70

2020/2021 30 60

2021/2022 20   0

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno nonché da quello esterno (solo se previsto) attraverso 
schede di valutazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  

 TECNICHE DI MARKETING E COMUNICAZIONE”

Descrizione:

PCTO per il trienno dei servizi commerciali opzione promozione commerciale e 
pubblicitaria

Il diplomato dei “servizi commerciali op. promozione commerciale e pubblicitaria" 
possiede competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
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aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito 
socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti

della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze specifiche nella 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.

Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di PCTO, attraverso la 
formazione in Aziende/Enti/Associazioni pubbliche e/o private del settore.

Al termine degli studi il diplomato in servizi commerciali op. promozione commerciale e 
pubblicitaria è in grado di ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali; contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 
adempimenti amministrativi ad essa connessi; contribuire alla realizzazione della gestione 
dell’area amministrativo – contabile; contribuire alla realizzazione di attività nell’area 
marketing; collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; organizzare eventi 
promozionali; utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni; comunicare in almeno due 
lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 
collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. Potrà essere inserito 
presso Aziende/Enti/Associazioni, pubbliche e/o private, del settore.

Il progetto prevede un modulo di orientamento diretto a far acquisire agli studenti la 
consapevolezza delle potenzialità personali e le informazioni necessarie ad orientarsi nel 
mondo del lavoro e della formazione post-diploma.

Inoltre è previsto un modulo per l’acquisizione dell’attestato di “Formazione generale – 
Salute e sicurezza ni luoghi di lavoro”

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati sono previste:
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-     80 ore di orientamento, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione di aula, 
attività laboratoriale e visite sul territorio;

-     130 ore di formazione in struttura ospitante o in alternativa project work;

L’attività formativa verrà articolate in tre annualità:

-     I annualità connessa alla classe III: 100 ore, di cui 30 di formazione in aula rivolte 
all’acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali (sensibilizzazione, 
orientamento, attività laboratoriale, visite sul territorio, incontri con testimoni del 
mondo del lavoro svolta in orario curriculare; corso di formazione per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro) 60 di formazione in strutture ospitanti da svolgere con 
sospensione delle attività didattiche o in alternativa project work.

-      II annualità connessa alla classe IV: 100 ore, di cui 30 di formazione in aula rivolte 
all’acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali (attività laboratoriale, 
visite sul territorio, incontri con testimoni del mondo del lavoro svolta in orario 
curriculare; corso di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 70 di 
formazione in strutture ospitanti da svolgere con sospensione delle attività didattiche 
 o in alternativa project work.

-  III annualità connessa alla classe V: 20 ore, di cui 10 di formazione in aula (orientamento, 
visite sul territorio, incontri con testimoni del mondo del lavoro svolta in orario 
curriculare)      e   10 per realizzare una breve relazione e/o un elaborato multimediale che 
illustri le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento da     presentare agli Esami di Stato 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno nonché da quello esterno (solo se previsto) attraverso 
schede di valutazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  

 TECNICHE DI MARKETING E COMUNICAZIONE

Descrizione:

Profilo professionale

Il diplomato dei “servizi commerciali op. promozione commerciale e pubblicitaria" 
possiede competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito 
socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti

della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze specifiche nella 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.

 

La legge prevede l’attuazione di “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 
(ex Alternanza Scuola Lavoro l- 107/2015) per una durata complessiva di 210 ore da 
svolgere nell’arco del triennio finale dei percorsi.

I PCTO, attraverso percorsi esperienziali centrati sull’apprendimento autonomo, anche in 
contesto non formale, favoriscono la costruzione e il rafforzamento delle competenze 
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trasversali di base, delle specifiche competenze orientative indispensabili per la 
valorizzazione degli studenti e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e 
appropriate lungo tutto l’arco della vita,  

Diventa significativa l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze 
professionali, offendo agli studenti la possibilità di sperimentare attività d’inserimento in 
contesti extrascolastici e professionali

Al termine degli studi il diplomato in servizi commerciali op. promozione commerciale e 
pubblicitaria è in grado di ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali; contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 
adempimenti amministrativi ad essa connessi; contribuire alla realizzazione della gestione 
dell’area amministrativo – contabile; contribuire alla realizzazione di attività nell’area 
marketing; collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; organizzare eventi 
promozionali; utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 
esigenze del territorio e delle

corrispondenti declinazioni; comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta 
utilizzazione della terminologia di settore; collaborare alla gestione del sistema 
informativo aziendale. Potrà essere inserito presso Aziende/Enti/Associazioni, pubbliche 
e/o private, del settore.

L’esperienza presso strutture ospitanti, (aziende grafiche, tipografie, studi fotografici, 
associazione ed enti culturali) consentirà agli studenti un approccio riflessivo al mondo 
del lavoro ed  alla figura professionale di riferimento.

Lo studente dovrà acquisire o potenziare:

· competenze tecnico-professionali riferite alla tecniche di: marketing, promozione e 
organizzazione di eventi, informatica, amministrazione e contabilità, comunicazione 
commerciale.

· competenze trasversali per consentire un consapevole orientamento al mondo del 
lavoro e/o alla prosecuzione degli studi.

 

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno nonché da quello esterno (solo se previsto) attraverso 
schede di valutazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  

 “TECNICHE DI ASSISTENZA ED INFROMAZIONE ALLA CLIENTELA”

Descrizione:

Il diplomato dei “servizi commerciali possiede competenze professionali che gli 
consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei 
processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. Si 
orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni 
che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali.

All’interno del profilo professionale di riferimento, l’ambito commerciale tende a 
sviluppare, in particolare nel secondo biennio e quinto anno, competenze che orientano 
lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare 
con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una 
professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con la 
possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla 
richiesta delle aziende. Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, 
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esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, attraverso la formazione in 
Aziende/Enti/Associazioni pubbliche e/o private del settore.

Al termine degli studi il diplomato in servizi commerciali op. promozione commerciale e 
pubblicitaria è in grado di ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali; contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 
adempimenti amministrativi ad essa connessi; contribuire alla realizzazione della gestione 
dell’area amministrativo – contabile; contribuire alla realizzazione di attività nell’area 
marketing; collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; organizzare eventi 
promozionali; utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 
esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni; comunicare in almeno due 
lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; collaborare 
alla gestione del sistema informativo aziendale. Potrà essere inserito presso 
Aziende/Enti/Associazioni, pubbliche e/o private, del settore.

La legge prevede l’attuazione di “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 
(ex Alternanza Scuola Lavoro l- 107/2015) per una durata complessiva di 210 ore da 
svolgere nell’arco del triennio finale dei percorsi.

I PCTO, attraverso percorsi esperienziali centrati sull’apprendimento autonomo, anche in 
contesto non formale, favoriscono la costruzione e il rafforzamento delle competenze 
trasversali di base, delle specifiche competenze orientative indispensabili per la 
valorizzazione degli studenti e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e 
appropriate lungo tutto l’arco della vita,  

Diventa significativa l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze 
professionali, offendo agli studenti la possibilità di sperimentare attività d’inserimento in 
contesti extrascolastici e professionali. 

L’esperienza presso strutture ospitanti, (aziende commerciali, grande distribuzione, studi 
commerciali, imprese) consentirà agli studenti un approccio riflessivo al mondo del lavoro 
ed  alla figura professionale di riferimento.

Lo studente dovrà acquisire o potenziare:

· competenze tecnico-professionali riferite alla tecniche di: informatica, gestione degli 
adempimenti di natura civilistica e fiscale, amministrazione e contabilità, comunicazione 
commerciale.
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· competenze trasversali per consentire un consapevole orientamento al mondo del 
lavoro e/o alla prosecuzione degli studi.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno nonché da quello esterno (solo se previsto) attraverso 
schede di valutazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle 
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

Progetto per Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori della legalità e della cittadinanza attiva, della parità di genere, 
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dell’inclusione sociale e della conoscenza delle istituzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 A SCUOLA DI SICUREZZA

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità. –

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una corretta informazione e un corretto comportamento sul tema della 
sicurezza stradale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORRETTA ALIMENTAZIONE

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza alimentare, la lotta al sovrappeso, l’obesità e 
le patologie legate alla scorretta alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO LETTURA – INCONTRO CON L’AUTORE

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche – Sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo delle culture
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la motivazione e l’interesse personale per la lettura, potenziando le abilità 
di lettura e di scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO BIBLIOTECA

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche – Sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo delle culture

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni di usufruire del prestito dei libri disponibili in biblioteca e ai 
docenti di utilizzare le risorse didattiche cartacee e multimediali a loro disposizione. 
Orientamento alla lettura per la componente studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Progetto del sistema di Orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il disagio derivante dal passaggio tra gradi diversi di scuole, prevenendo la 
dispersione scolastica e favorendo la conoscenza consapevole del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO

Progetto del Sistema di Orientamento
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Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire casi di dispersione scolastica e/o disagio di studenti iscritti mediante il 
monitoraggio in affiancamento ai differenti consigli di classe e la realizzazione di 
laboratori pomeridiani corrispondenti ai diversi indirizzi di studio dell’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 ORIENTAMENTO – CORSO SERALE

Progetto del Sistema di Orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e affrontare difficoltà legate alla necessità di riqualificazione professionale. 
Necessità di rientro in formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ARTE E CULTURA

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settor

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’autonomia sociale e personale degli alunni con disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 COFFEE POINT

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settor

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’autonomia sociale e personale degli alunni con disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ROMPIAMO LA BOLLA – GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA 
DELL’AUTISMO – XI EDIZIONE

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comprensione della disabilità e sensibilizzare gli alunni sul tema

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EMOZIONI DI CIVILTÀ – EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE 
DIFFERENZE

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali; Integrazione 
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interculturale; tolleranza religiosa; diritti delle donne; lotta al razzismo e all’omofobia; 
valorizzazione della cittadinanza attiva e della legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO /ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di favorire l’inserimento di alunni diversamente abili per cui è 
necessaria un’esperienza individualizzata e significativa con un percorso educativo e 
personalizzato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ESTATE IN AUTONOMIA- BUONE PRATICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

Progetto per Prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo delle culture

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone un’adeguata inclusione sociale di soggetti vulnerabili, 
sviluppando un’adeguata autonomia personale e professionale e promuovendo un 
significativo sviluppo e un efficace consolidamento delle competenze relazionali e 
sociali di tali soggetti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SI VA IN SCENA….IL TEATRO FA SCUOLA – IL GOBBO DI NOTRE DAME

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio teatrale intende favorire l’inclusione scolastica degli alunni diversamente 
abili in un contesto ludico- didattico di apprendimento

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO MERENDA

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di potenziare le autonomie sociali e personali indispensabili per 
una vita autonoma ed indipendente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BULLISMO?… NO, GRAZIE!

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere degli studenti nell’ambiente scolastico prevenendo i rischi 
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del bullismo agito o subito, dell’ emarginazione e della dispersione scolastica. Star 
bene a scuola con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PCTO

Progetto per Incremento dell’Alternanza Scuola Lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’acquisizione di competenze professionali coerenti con i singoli indirizzi 
dell’Istituto Professionale e dell’Istituto Tecnico attraverso esperienze formative in 
modalità di alternanza scuola lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TEATRANDO SI IMPARA

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali – Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e consolidamento della tradizione scenica nei suoi principali svolgimenti 
storici, con particolare attenzione alle forme sceniche contemporanee.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 GAETANO SALVEMINI E I GIOVANI – 2019/20

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali – Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
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alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza della figura dell’uomo politico molfettese e il 
raggiungimento delle competenze storico-letterarie e artistiche in competizione con gli 
altri istituti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MEZZINA 10° EDIZIONE

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali – Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il raggiungimento delle competenze grafiche e letterarie in competizione 
con gli altri istituti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA “SPORT A SCUOLA” - CAMPIONATI 
STUDENTESCHI

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sostenere il rilancio delle Attività Motorie e Sportive

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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 SCUOLA, SPORT E DISABILTÀ

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’avviamento alla pratica sportiva degli alunni diversamente abili interessati 
a partecipare ai Campionati Studenteschi 2019/2020.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 M.O.V.I.E. – MODULI OPERATIVI DI VISIONI INCLUSIVE ED EDUCATIVE

Progetto che mira al potenziamento delle competenze cinematografiche, riprese e 
realizzazione opera filmica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’educazione al linguaggio cinematografico attraverso la realizzazione di 
un’opera filmica. Il progetto ha come protagonista il Territorio visto e raccontato 
attraverso gli occhi degli studenti e delle studentesse.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 GIORNALINO DI ISTITUTO – LEGGIMI

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la divulgazione delle informazioni sulle attività scolastiche, diffondere 
iniziative, eventi, esperienze personali e collettive costituendo un nesso di 
collegamento con la realtà esterna al mondo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – TRINITY EXAM

Progetto per Sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è preparare i ragazzi a sostenere una certificazione delle competenze 
linguistiche dell’ente certificatore esterno “Trinity”

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 EDUCHANGE “MEETING THE WORLD”

Progetto per sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo delle culture

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti ad un contesto multiculturale e internazionale, migliorando la 
comunicazione e comprensione in lingua inglese e sensibilizzando i giovani rispetto a 
tematiche importanti

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO MURALES

Progetto per Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, avendo un forte carattere operativo, offre agli allievi un’interessante 
opportunità formativa ed educativa, sottolineando il ruolo di mediazione fra teoria e 
pratica, progettualità e improvvisazione, regole e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI SECONDA OPPORTUNITÀ
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Progetto che mira allo sviluppo delle competenze base di adulti e giovani adulti in 
possesso del diploma di Licenza Media

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di fornire una preparazione di base nelle materie 
professionalizzanti degli indirizzi Socio-Sanitario e Servizi commerciali per permettere 
il superamento del colloquio finalizzato all’accertamento delle competenze del primo 
periodo.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA A SCUOLA

Progetto che mira al potenziamento delle competenze musicali degli alunni 
diversamente abili che svolgono fuori dall'istituto attività legate alla musica e ad alunni 
desiderosi di acquisire o migliorare competenze musicali globali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto; inserire gli alunni 
diversamente abili in contesti socialmente stimolanti, sviluppare interesse attivo nei 
confronti delle attività scolastiche motivando alla frequenza attiva.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE E PREVENZIONE DEL BULLISMO PER ORIENTAMENTO 
SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE.

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle culture.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’educazione al rispetto e alla valorizzazione delle differenze con 
particolare attenzione alle questioni di genere come strumento per superare 
pregiudizi, stereotipi, violenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CORSO DI FORMAZIONE E CONCORSO ‘DON TONINO BELLO PROFETA ED EDUCATORE 
– SENTINELLE DI PACE’ II EDIZIONE

Formazione e concorso su Don Tonino Bello

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e diffondere il messaggi di pace professati dal Don Tonino Bello durante il 
suo vescovado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

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

Destinatari: alunni e cittadini della periferia 
limitrofe alla scuola

Risultati attesi: partecipazione alle attività 
progettuali di quartiere, alla socialità, al 
miglioramento dei servizi di quartiere. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attraverso gli open space, le tecnologie digitali e i 
laboratori partecipativi si intende sviluppare 
competenze digitali applicate al territorio come 
ad esempio la realtà aumentata per la 
promozione del settore dei beni architettonici e 
turistici locali, previa individuazione dei 
fabbisogni.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

In sinergia con Enti locali, i comuni di Molfetta e 
Giovinazzo ed associazioni che si occupano del 
territorio  si procederà ad un monitoraggio dei 
fabbisogni e successivo sostegno alle realtà 
economico, turistiche, sociali e architettoniche 
promuovendo le stesse, mediante iniziative, 
formazione e progettazione partecipata per 
cucire il tessuto sociale e urbanistico. 

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce costantemente attivita' d'inclusione scolastica per gli studenti con 
disabilita' promuovendo numerosi progetti in compartecipazione con i compagni 
normodotati (ad es. rappresentazioni teatrali, attivita' sportive, condivisione 
alternanza scuola lavoro). Le metodologie della didattica inclusiva sono applicate 
dagli insegnanti di sostegno e curricolari che partecipano congiuntamente alla 
formulazione dei P.E.I. ed al continuo monitoraggio delle attivita' proposte. Lo stesso 
dicasi per i PdP destinati agli alunni con BES non certificati e agli alunni con DSA, 
anche se non sempre si ritiene necessaria la formulazione del suddetto piano poiche' 
la didattica inclusiva viene attuata per tutto il gruppo classe . La scuola opera in un 
contesto sociale multi-etnico ma il numero degli alunni stranieri frequentanti e' 
esiguo. La scuola sta investendo nella formazione del personale docente e delle 
funzioni di sistema sulle varie aree dei bisogni speciali registrando una consistente e 
attiva adesione. L'istituto da tempo sensibilizza e informa gli stakeholder del 
territorio sulle tematica della diversita' attraverso convegni dedicati in collaborazione 
con associazioni onlus. L'inclusivita' viene inoltre favorita e praticata grazie al 
pluriennale progetto 'Inserimento nel mondo del lavoro rivolto agli alunni con 
disabilita'' destinato a coloro che presentano particolari bisogni educativi e formativi.

Punti di debolezza

La scuola annualmente non sempre riesce ad assegnare un congruo numero di ore 
di sostegno psicopedagico funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattico-
educativi degli alunni con disabilita' , in quanto l'UST non sempre riesce a soddisfare 
le richieste inoltrate dal GLI . A cio' si aggiunge il ritardo nell'assegnazione degli 
assistenti specialistici da parte della Citta' metropolitana. Questi aspetti rendono 
complessa l'oragnizzazione degli interventi didattici-educativi nella loro fase di avvio 
in particolare per gli alunni che frequentano le prime classi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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La scuola accoglie numerosi alunni con difficolta' di apprendimento. Generalmente 
sono gli alunni del biennio, in quanto, la condizione di deprivazione di provenienza 
accentua le difficolta' lasciando alla scuola il compito di colmare le carenze. La scuola, 
per supportare gli studenti con maggiori difficolta', oltre a realizzare attivita' ordinarie 
quali lo sportello di ascolto, gli sportelli e i corsi di recupero in orario antimeridiano, 
pomeridiano e in itinere, ogni anno garantisce ai propri alunni la partecipazione a 
progetti nazionali ed europei finalizzati al recupero. La scuola effettua il monitoraggio 
dei livelli di apprendimento degli studenti delle classi del biennio attraverso la 
somministrazione di prove comuni e attraverso l'analisi delle valutazioni dei docenti 
curricolari e delle attivita' progettuali. Gli interventi realizzati dalla scuola per il 
recupero si rivelano non efficaci quando manca la collaborazione da parte degli 
studenti e delle rispettive famiglie. La scuola favorisce inoltre il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a gare o 
competizioni e a corsi o progetti in orario curricolare/extracurricolare, consentendo 
loro di conseguire eccellenti risultati. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati interventi 
individualizzati come: produzione mappe concettuali, studio assistito, semplificazione 
testi, utilizzo materiale audiovisivo. Tali interventi sono utilizzati nella maggior parte 
delle classi.

Punti di debolezza

Per quanto la scuola si attivi per il recupero delle competenze e incentivi la verifica 
delle stesse in contesti aperti con partecipazione a gare o competizioni, non ottiene 
sempre risultati incoraggianti a causa del mancato interesse e della scarsa 
motivazione degli studenti nei confronti dello studio. Spesso gli studenti non hanno il 
supporto dei genitori o degli Enti competenti e la scuola, a cui viene delegata ogni 
funzione, non riesce da sola ad intervenire in modo efficace per consentire agli 
alunni di superare le difficolta' di apprendimento. A volte l'insuccesso dipende anche 
dalla mancata attuazione degli interventi individualizzati in alcune classi, nelle quali 
non si e' ancora riusciti ad attuare una sperimentazione didattica per gruppi di livello 
in classi aperte o all'interno della classe stessa. La provenienza sociale dell'utenza e la 
sua tipologia sono spesso motivo di rallentamenti, causa di impedimento per la 
realizzazione di interventi individualizzati mirati e ostacolo all'individuazione di una 
strutturalita' di strategie in termini di uniformita' e continuita' delle stesse.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel processo di definizione del PEI intervengono i docenti del consiglio di classe, il 
docente specializzato, l'unità di valutazione multidisciplinare della ASL, l'educatore 
specializzato e le famiglie che mediante l'osservazione, la lettura della documentazione 
specifica e la somministrazione di test d'ingresso dedicati realizzano un progetto allo 
scopo di definire, monitorare e documentare,secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee a garantire ad ogni 
studente il successo formativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del consiglio di classe, il docente specializzato, l'unità di valutazione 
multidisciplinare della ASL, l'educatore specializzato, le famiglie e personale ATA.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie assumono un ruolo di collaborazione e corresponsabilità con la scuola nel 
processo educativo e formativo dello studente con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione inclusiva è un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli 
alunni con BES che presenta una connotazione formativa finalizzata a promuovere e 
migliorare i processi di apprendimento e di insegnamento. Nella valutazione degli 
obiettivi didattico-educativi degli alunni con BES, si tiene conto della situazione di 
partenza, dei progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno 
mostrato, del livello di autonomia raggiunto e dei risultati delle prove di verifica. Per gli 
Alunni con disabilità certificata la valutazione avviene sempre in base al Progetto 
Educativo Individualizzato Per gli Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, 
ADHA/DOP, Borderline cognitivo) la valutazione avviene in base al Piano Didattico 
Personalizzato tenendo conto di tutte le misure compensative e dispensative indicate 
nella normativa vigente. Per gli Alunni con BES non certificati sono predisposti degli 
interventi a carattere transitorio indicati nel PDP; si concorderanno con lo studente le 
attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze; sono individuate modalità di verifica 
che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune. Per tutti gli alunni con BES 
sono valutati i processi e i risultati dell’apprendimento anche in contesti diversamente 
strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio e attività di ricerca.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra i diversi ordini di scuola viene promossa attraverso incontri tra 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"

docenti della scuola di provenienza, le famiglie degli studenti con disabilità e i docenti 
della scuola in ingresso. All'inizio di ogni anno scolastico vengono convocati dei consigli 
di classe dedicati finalizzati alla lettura della documentazione specifica e alla 
conoscenza dello studente. Nell'ambito del progetto di PCTO vengono realizzati 
percorsi di inserimento nel mondo del lavoro individualizzati e calibrati sui livelli 
cognitivi e sulle competenze specifiche dei singoli alunni con disabilità.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; • Predispone, 
in collaborazione con il Dirigente scolastico, 
le presentazioni per le riunioni collegiali; • 
Svolge la funzione di segretario 
verbalizzante delle riunioni del Consiglio 
d’istituto e del collegio dei Docenti, in 
sostituzione del secondo collaboratore i 
caso di sua assenza; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Collabora con il Dirigente 
scolastico per la predisposizione della 
richiesta dell'organico e per questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy; • 
Si occupa dei permessi di entrata e uscita 
degli alunni; • Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; • Definisce le procedure da 
sottoporre al Dirigente scolastico per 
l’elaborazione dei mansionari e 
dell’organigramma; • Coordina 
l’organizzazione per l’elaborazione e 

Collaboratore del DS 2
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l’attuazione del RAV, PdM,PTOF 
Rendicontazione sociale; • Collabora alla 
formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; • Cura i rapporti e 
la comunicazione con le famiglie; • Svolge 
azione promozionale delle iniziative poste 
in essere dall’ Istituto; • Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Mantiene rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; • Coordina la partecipazione a 
concorsi e gare; • Partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • Collabora alla 
gestione del sito web dell’Istituto; • 
Collabora alle attività di orientamento; • 
Segue le iscrizioni degli alunni; • Predispone 
questionari e modulistica interna; • 
Fornisce ai docenti materiali sulla gestione 
interna dell’Istituto; • Collabora con il DSGA 
nelle scelte di carattere operativo 
riguardanti la realizzazione delle varie 
attività; • Collabora alla predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e 
funzionali; • Collabora con il personale ATA 
per il buon funzionamento dell’istituto; • 
Collabora con le Funzioni Strumentali e 
tutto lo staff del Dirigente Scolastico per il 
buon funzionamento dell’istituto; Gode di 
firma di delega per il Dirigente in caso di 
sua assenza e indisponibilità, tranne per la 
parte contabile.
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Funzione strumentale

Un docente supporto al PTOF; Un docente 
supporto ai docenti per compilazione 
registro elettronico e altre questioni 
tecnologiche; Un docente per 
l'orientamento in ingresso, entrata ed 
uscita; Un docente per l'inclusione degli 
alunni con disabilità; Due docenti per le 
attività di PCTO. Le Funzioni strumentali 
sono membri dello staff di dirigenza per cui 
collaborano attivamente con Il Dirigente 
Scolastico, i suoi collaboratori e il personale 
di segreteria per tutte le questioni di 
importanza rilevante per l'organizzazione, il 
funzionamento e buon andamento 
dell'istituto

6

Animatore digitale
Animatore Digitale – Amministratore di 
Rete/Sistema

4

Docenti che si occupano di coordinare le 
attività dei corsi serali attivi nell’istituto 
garantendone il buon andamento. Membri 
del gruppo di lavoro della rete delle scuole 
del CIPA di appartenenza per redigere il 
“Patto formativo” la “Certificazione delle 
competenze” e definire tutti gli aspetti per 
promuovere e garantire la continuità per i 
corsisti tra i corsi di I e II livello. Pianificano 
inoltre corsi propedeutici a riavvicinare gli 
adulti al mondo della scuola tramite forme 
di pubblicizzazione dei vari corsi. 
Promuovono diverse occasioni culturali e di 
alternanza scuola/lavoro per motivare 
maggiormente i corsisti e per agevolare 
loro il conseguimento del titolo conclusivo. 
Si occupano infine di realizzare opportune 
modalità di raccordo e di comunicazione 

Referenti Percorso di 
Istruzione degli Adulti

2
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fra scuola ed Enti.

Responsabile Servizi 
Prevenzione e 
Protezione

Responsabile Servizi Prevenzione e 
Protezione

1

Responsabile 
Trattamento Dati 
Sensibili

Responsabile Trattamento Dati Sensibili 1

Referente Educazione 
alla Salute

Gestione iniziative legate all' Educazione 
alla Salute, in termini di alimentazione e 
attività sportiva attraverso organizzazione 
di incontri e convegni sull'argomento per 
sensibilizzare i ragazzi ad una corretta 
alimentazione e a corretti stili di vita.

1

Referente Legalità Referente Legalità 2

Referente Servizio 
Biblioteca

Referente Servizio Biblioteca 1

Referenti Progetto 
Lettura

Referenti Progetto Lettura 4

Referente Concorso 
Salvemini

Gestione iter partecipazione al concorso e 
realizzazione lavori

1

Referente Concorso 
Mezzina

Gestione iter partecipazione al concorso e 
realizzazione lavori

1

Referente Giornata 
della Memoria

Referente Giornata della Memoria 1

Referente Giornata 
Internazionale contro 
la violenza sulle donne

Referente Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne

2

Referente GLHI Referente GLHI 1

Referente Scuola 
Green

Referente Scuola Green 1
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Referente sito web e 
ufficio stampa

Gestione sito web dell'istituto e 
realizzazione e stampa di tutto il materiale 
cartaceo, in termini di manifesti, brochure, 
volantini in merito ad eventi ed attività che 
si realizzano all'interno dell'istituto.

1

Referente BES Referente BES 1

Referente Invalsi Referente Invalsi 1

Referente Multicultura Referente Multicultura 1

Referente viaggi 
istruzione

Docenti referenti si occupano 
dell'organizzazzione e gestione viaggi di 
istruzione di tutte le classi.

2

Referente book in 
progress

Gestione attività didattica legata all'utilizzo 
dei tablet in classe e della digitalizzazione 
dell'insegnamento delle discipline.

1

Referente Formazione
Gestione e organizzazzione corsi d'ambito 
all'interno dell'istituto e presso anche altri 
istituti in merito a formazione docenti

3

Referente accoglienza 
alunni adottati

Accoglienza e inclusione alunni adottati 1

Commissione orario
Docenti addette alla gestione orario 
scolastico generale e dei singoli laboratori.

2

Commissione 
elettorale

Docenti addette alla gestione delle elezioni 
all'interno dell'istituto nell'ambito dei 
consigli di classe, rappresentanti istituto, 
consulta, consiglio d'istituto.

2

Commissione 
formazione classi

Docenti addette alla formazione dei gruppi 
classi prime

2

Coordinamento e gestione classi: contatti 
con le famiglie, monitaraggio 
assenze/presenze, gestione iter in caso di 

Coordinatori classi 1^ 7
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provvedimenti disciplinari

Coordinatori classi 2^

Coordinamento e gestione classi: contatti 
con le famiglie, monitaraggio 
assenze/presenze, gestione iter in caso di 
provvedimenti disciplinari

6

Coordinatori classi 3^

Coordinamento e gestione classi: contatti 
con le famiglie, monitaraggio 
assenze/presenze, gestione iter in caso di 
provvedimenti disciplinari

6

Coordinatori classi 4^

Coordinamento e gestione classi: contatti 
con le famiglie, monitaraggio 
assenze/presenze, gestione iter in caso di 
provvedimenti disciplinari

8

Coordinatori classi 5^

Coordinamento e gestione classi: contatti 
con le famiglie, monitaraggio 
assenze/presenze, gestione iter in caso di 
provvedimenti disciplinari

10

Segretari classi Verbalizzazione consiglio di classe 37

Commissione NIV per 
RAV/PDM/PTOF

Nucleo interno di valutazione in merito a 
Rav, piano di miglioramento e Ptof

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di tutoraggio, insegnamento, 
consolidamento e potenziamento per classi 
aperte e gruppi di livello.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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Potenziamento•
consolidamento•

A026 - MATEMATICA

Attività di tutoraggio, insegnamento, 
consolidamento e potenziamento per classi 
aperte e gruppi di livello.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
consolidamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di tutoraggio, insegnamento, 
consolidamento e potenziamento per classi 
aperte e gruppi di livello.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
consolidamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetto musicale da realizzare con gli 
alunni in orario curriculare, ore di 
supplenza, ed extra scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di tutoraggio, insegnamento, 
consolidamento e potenziamento per classi 
aperte e gruppi di livello.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo Addetta al protocollo

Ufficio acquisti Addetta agli acquisti

Ufficio per la didattica
ufficio addetto a tutto ciò che concerne la didattica: classi, 
iscrizioni, gestione elenco libri di testo, gestione invio 
comunicazione famiglie.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 " FORMAZIONE AMBITO BA3 ON THE MOVE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 " FORMAZIONE AMBITO BA3 ON THE MOVE”

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Le Reti di Ambito e le Reti di Scopo

 

Come previsto dai commi 70, 71, 72 e 74 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 e dalle Indicazioni 
Ministeriali (come da Nota Ministeriale prot. n. 2151 del 07/06/2016), la formazione delle Reti di 
Ambito e di Scopo persegue le seguenti finalità:

·         La valorizzazione delle risorse professionali.

·         La gestione comune di funzioni e di attività amministrative.

·         La realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale.

 

In sintesi le Reti intendono valorizzare l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche attraverso forme 
di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il 
perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, che siano in grado di recepire le esigenze del territorio e che affrontino i fenomeni di 

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"

esclusione sociale e culturale, garantiscano l’inserimento scolastico della disabilità e 
promuovano il miglioramento della qualità degli apprendimenti, il successo formativo e una 
maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale.

 

Il Protocollo d’Intesa della Rete delle Scuole Superiori di Molfetta “Promuovere il territorio”

 

Le scuole superiori molfettesi hanno stipulato in data 28 settembre 2016 un Protocollo di Intesa 
tra le istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse intitolato 
“Promuovere il territorio” (secondo un modello di lavoro in rete già positivamente sperimentato 
e collaudato negli anni precedenti).

Le rete svolge un ruolo attivo e propositivo all’interno della comunità locale, facendosi 
promotrice e attuatrice di iniziative formative, culturali, sociali e solidali e occupandosi di:

ü  Attività di ricerca e sperimentazione didattica.

ü  Iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico.

ü  Realizzazione di attività culturali e/o sportive.

ü  Istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche.

ü  Iniziative di comunicazione-informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di 
supporto documentario e strumentale al processo educativo.

ü  Scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici.

ü  Interventi mirati alla solidarietà e alla inclusione sociale.

ü  Partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e MIUR.

La durata dell’Intesa, regolata dal Protocollo, è relativa agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 
2018/19 (salvo proroghe decise dalle scuole aderenti.

Le scuole coinvolte sono l’IISS “A. Vespucci”, l’IISS “Mons. A. Bello”, l’IISS Liceo Classico “L. Da 
Vinci” – Liceo Scientifico “A. Einstein”, l’IPSAAR Molfetta, l’ITET “G. Salvemini”, l’IISS “G. Ferraris” – 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, il Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico “V. Fornari” di Molfetta.

Le attività di volta in volta attuate dagli istituti della Rete sono promosse dalla Conferenza di 
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Servizi presieduta dal Dirigente Scolastico dell’IISS Liceo Classico “L. Da Vinci” – Liceo Scientifico 
“A. Einstein” di Molfetta.

 

 

La scuola inoltre collabora per la realizzazione di attività progettuali e formative con le associazioni 
presenti sul territorio, stipula convenzioni con le aziende e si avvale di collaborazioni esterne per 
ampliare l’offerta formativa per gli alunni e offrire opportunità di aggiornamento e confronto al 
personale scolastico.

Rispondendo ai vari avvisi pubblici emanati dal MIUR, durante l’anno scolastico in corso e negli 
anni precedenti, l’istituto ha elaborato le proprie proposte progettuali in collaborazione con:

 

Scuole di diverso ordine e grado del 
territorio

 

Comune di Molfetta  e suoi Assessorati  

Regione Puglia  

Tribunale dei Minori  

Polizia Postale  

INAIL  

Wel.Co.Me. srl Società Spin Off Università di Bari

Compulab srl Azienda

Dip. Formazione, Psicologia e 
Comunicazione

Università di Bari
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Ass. Gruppo FARFA – Cinema Sociale 
Pugliese

Associazione Culturale

Ass. MALALINGUA – Molfetta Associazione Culturale

Ass. IL CARRO DEI COMICI – Molfetta Associazione Culturale

Ass. TEATRERMITAGE – Spaziolearti – 
Molfetta

Associazione Culturale

Teatro KISMET ABELIANO – Bari Associazione Culturale

Il Cerchio – Molfetta Cooperativa Sociale

DRAKA Production Casa di Produzione Cinematografica

Ass. Polifonica Onlus – Giovinazzo Associazione Culturale

LA MERIDIANA – Molfetta Casa Editrice

Ass. LIBERA Associazione di Volontariato

Ass. GILS Associazione di Volontariato

Ass. AIRETT Associazione di Volontariato

Ass. ANT Associazione di Volontariato

Ass. APPOGGIATI A ME Associazione di Volontariato

Si evidenzia quindi che l’istituto nella realizzazione delle sue attività si avvale sempre delle risorse 
presenti sul territorio valorizzandole. 
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 RETE GREEN NAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

attività formative per sostenere lo sviluppo 
sostenibile

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

capofila provinciale della rete nazionale

Approfondimento:

Rete nazionale per favorire comportamenti adeguati alle tematiche ed obiettivi 
contenuti nell'Agenda 2030: sostenere lo sviluppo sostenibile.

 BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 BOOK IN PROGRESS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I  docenti si confronteranno al fine di realizzare strumenti didattici innovativi  e metodologie 
idonee a migliorare gli apprendimenti degli allievi: lo strumento didattico tradizionale del libro 
verrà affiancato da un utilizzo intelligente della tecnologia.

Il progetto nasce per innovare il modo di intendere e di fare scuola: il materiale non sarà 
preconfezionato per tutti ma, valorizzando i ritmi e gli stili di apprendimento di ciascun studente, 
consentirà una flessibilità e l’individualizzazione degli interventi didattici, al fine di realizzare 
l’inclusività e un’offerta formativa di tipo laboratoriale.

La lezione non è più frontale ma circolare  e la classe diventa un laboratorio : il multi-touch book 
permette un insegnamento/apprendimento interattivo e in questo modo diventa possibile 
promuovere l’introduzione delle tecnologie informatiche volte alla costruzione di saperi e 
all’applicazione della “flipped classroom”, la “classe capovolta”.

La componente docente è fortemente motivata dal poter migliorare la qualità degli interventi 
formativi ed operare per competenze; gli alunni sono parte attiva del processo di 
apprendimento poiché sono posti al centro dello stesso.

Il  progetto  si  basa  sulla  collaborazione  tra  scuole  e  la  rete  nazionale, (
www.bookinprogress.it) che ha come scuola capofila l’I.T.I.S. Majorana di Brindisi,   è composta 
da istituzioni scolastiche di ogni regione   che, in piattaforma web, condividono percorsi, 
metodologie e strumenti, volti al recupero-consolidamento-potenziamento delle competenze 
disciplinari.

E’ un metodo innovativo  che mira ad un apprendimento attivo , dove il docente è mentore, 
figura chiave che aiuta i ragazzi a rielaborare il proprio apprendimento e lo studente si 
appassiona a ciò che studia.

 PROMUOVERE IL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROMUOVERE IL TERRITORIO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le scuole superiori molfettesi hanno stipulato in data 28 settembre 2016 un Protocollo di Intesa tra 
le istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse intitolato “Promuovere il 
territorio” (secondo un modello di lavoro in rete già positivamente sperimentato e collaudato negli 
anni precedenti).

Le rete svolge un ruolo attivo e propositivo all’interno della comunità locale, facendosi promotrice e 
attuatrice di iniziative formative, culturali, sociali e solidali e occupandosi di:

ü  Attività di ricerca e sperimentazione didattica.

ü  Iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico.

ü  Realizzazione di attività culturali e/o sportive.

ü  Istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche.

ü  Iniziative di comunicazione-informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di supporto 
documentario e strumentale al processo educativo.

ü  Scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici.

ü  Interventi mirati alla solidarietà e alla inclusione sociale.

ü  Partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e MIUR.

La durata dell’Intesa, regolata dal Protocollo, è relativa agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MONS. ANTONIO BELLO"

2018/19 (salvo proroghe decise dalle scuole aderenti.

Le scuole coinvolte sono l’IISS “A. Vespucci”, l’IISS “Mons. A. Bello”, l’IISS Liceo Classico “L. Da Vinci” – 
Liceo Scientifico “A. Einstein”, l’IPSAAR Molfetta, l’ITET “G. Salvemini”, l’IISS “G. Ferraris” – Istituto 
Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, il Liceo delle Scienze Umane e 
Linguistico “V. Fornari” di Molfetta.

Le attività di volta in volta attuate dagli istituti della Rete sono promosse dalla Conferenza di Servizi 
presieduta dal Dirigente Scolastico dell’IISS Liceo Classico “L. Da Vinci” – Liceo Scientifico “A. Einstein” 
di   Molfetta.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “INCLUSIONE E DISABILITÀ: IL PEI IN ICF – AGGIORNAMENTI IN BASE AL DECRETO N° 96 
DEL 2019”

“Inclusione e disabilità: il PEI in ICF – aggiornamenti in base al Decreto n° 96 del 2019”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CURRICOLO VERTICALE

Curricolo Verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RIFORMA DEI PROFESSIONALI, NUOVI ESAMI DI STATO E INVALSI

Riforma dei professionali, Nuovi Esami di Stato e INVALSI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove Invalsi per le 
classi seconde e quinte riducendo la varianza 
all'interno delle classi.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA B1

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA B1

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE DIGITALI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MULTICULTURALITA'

MULTICULTURALITA'

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DALLE COMPETENZE ALLE PROVE INVALSI. POSSIBILI PERCORSI DI PROGETTAZIONE DI 
UDA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Dalle competenze alle prove INVALSI. Possibili percorsi di progettazione di UDA negli Istituti 
Professionali

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove Invalsi per le 
classi seconde e quinte riducendo la varianza 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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all'interno delle classi.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 AGGIORNARSI PER UNA SCUOLA AUTONOMA E INNOVATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OPEN LAB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNARSI PER UNA SCUOLA AUTONOMA E INNOVATIVA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Nessuna
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