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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La provincia di Brindisi, territorio di riferimento dell’istituzione scolastica, conta circa 
400.000 abitanti, di cui 88.000 vivono nel capoluogo. La provincia, e la città in particolare, 
hanno vissuto una forte crescita economica, culturale e demografica a partire dagli anni 
’60 e ’70 del secolo scorso, grazie ad un repentino sviluppo industriale (settori 
petrolchimico, energetico e meccanico). Il fisiologico ridimensionamento di questi settori, 
dopo decenni di crescita, non è stato compensato né da una riconversione industriale né 
da un adeguato ripensamento del territorio sotto altri profili, seppure vi sono, negli ultimi 
anni, segnali di un diverso sviluppo (trasformazione dei prodotti agricoli, enogastronomia, 
turismo). Questo fenomeno di mancata riconversione del territorio, aggiunto alla profonda 
crisi generale ha portato negli ultimi anni ad una crisi economica, occupazionale, culturale, 
e, ancor più grave, ad una decrescita demografica. In questo contesto opera il nostro 
istituto: la gran parte della popolazione scolastica (circa 850 studenti) proviene da famiglie 
di reddito e istruzione medio-bassi, con aree di disagio e tassi di dispersione importanti. Il 
recupero della dispersione e degli abbandoni caratterizza da sempre il nostro Istituto e ne 
rappresenta la “mission”: la scuola è, in numerosissimi casi, l’unica agenzia formativa a 

disposizione dei ragazzi, l’unica, spesso, cui hanno accesso e con cui hanno contatto.   

Gli alunni sono divisi tra la sede principale di Brindisi e la sede associata di San Vito 
dei Normanni. Sono presenti solo 13 alunni stranieri, pertanto e' agevole il 
processo di inclusione e di superamento delle difficolta' linguistiche. Vi e' un alto 
numero di studenti che presentano disabilita' certificate, BES e DSA: 52 alunni H, 5 
alunni con BES, 23 alunni con DSA per la sede di Brindisi, 30 alunni H, 7 alunni con 
BES, 9 alunni con DSA per la sede associata di san Vito dei Normanni. Questa 
caratteristica e' data dal fatto che la scuola e' polo H territoriale e sede di CTS, ed 
inoltre vanta un numero elevato di docenti formati sulle tematiche di BES e DSA, 
oltre che un intero corpo docente attento e preparato ad affrontare queste 
problematiche.
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Entrambe le sedi sono inserite nei perimetri urbani e sono ben servite dai mezzi di 
trasporto pubblici. Ogni aula della sede centrale e' munita di p.c., per la gestione 
del registro elettronico nonche', per lo svolgimento di attivita' didattiche, alcune 
anche di LIM. La sede di Brindisi e' dotata di un auditorium, una sala conferenze, 
una palestra, un laboratorio di odontotecnica, un laboratorio di ceramica, una sala 
video, due laboratori linguistico-multimediali, un laboratorio scientifico, un 
laboratorio di ottica, un laboratorio linguistico, due laboratori per modellistica CAD 
e confezioni, un laboratorio di psicomotricita'. 4 laboratori di informatica con LIM. 
La sede di San Vito dei Normanni non dispone di palestra propria ma utilizza le 
strutture del limitrofo Palazzetto dello Sport: è inoltre presente un laboratorio 
tecnologico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice BRRF010008

Indirizzo VIA GALANTI, 1 BRINDISI 72100 BRINDISI

Telefono 0831513991

Email BRRF010008@istruzione.it

Pec brrf010008@pec.istruzione.it

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO•
SERVIZI COMMERCIALI•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE •

Indirizzi di Studio
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IN ITALY
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: OTTICO

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 585

 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice BRRF01003B

Indirizzo
TRAVERSA VIA DE GASPERI, 1 SAN VITO DEI 
NORMANNI 72019 SAN VITO DEI NORMANNI

Edifici
Via DE GASPERI ANG. PIAZZA LOUVRIES 
snc - 72019 SAN VITO DEI NORMANNI BR

•

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 176

 I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice BRRF01050N

Indirizzo VIA GALANTI,1 BRINDISI 72100 BRINDISI
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Edifici Via Galanti 1 - 72100 BRINDISI BR•

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 1

Multimediale 6

Odontotecnico 1

Scienze 1

Ottico 1

Ceramica 1

Video 1

Psicomotricità 1

Modellistica CAD e Confezioni 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Auditorium 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

13

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision è la ragione esistenziale di una scuola, essa rappresenta e riguarda 
l’obiettivo, di lungo periodo, di ciò che vuole essere la nostra Organizzazione 
Scolastica. Ha gli scopi 

di

  Chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 
dell’istituto

  Dare alle Persone, che vi lavorano, la motivazione per muoversi nella direzione 
giusta anche se i percorsi possono sembrare complessi e difficili

  Contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni intraprese.

 

Tutto questo contribuirà a fissare dei valori che faranno da collante nelle relazioni 
umane all’interno della scuola e contribuirà a rendere più efficace ed efficiente 
l’azione organizzativa.

Nella costruzione del Piano dell’Offerta Formativa l’IPSSS "MORVILLO FALCONE" si è 
ispirato ad alcuni principi, ritenuti fondamentali, una parte di questi sono di 
carattere generale quali:

· la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, 
nelle metodologie di lavoro utilizzate;

· l’integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l’interazione 
progettuale tra la Scuola ed il Territorio che la circonda;

· la responsabilità in tutti i processi autonomamente attivati con il coinvolgimento di 
tutte le sue componenti;
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· l’educazione alla cittadinanza attiva;

 

Altri principi sono invece specifici e caratterizzano il nostro Istituto. Essi sono 
identificabili nelle caratteristiche fondanti della Vision di Istituto, di seguito indicate:

 
•        Sviluppo in tutti gli attori dell’istituto del senso di comunità scolastica;1. 
•        Sviluppo in tutti gli studenti della capacità di autonomia e di organizzazione 

professionale;
2. 

•        Accentuazione del concetto di comunita’ educante quale centro di formazione 
permanente.

3. 

 

Alla Scuola, più di ogni altra agenzia educativa, spetta il compito di condurre gli 
studenti verso competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela 
della complessità che contraddistingue la persona. Non a caso l’efficacia di un 
progetto educativo di questo tipo è legata al raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi 
generali di apprendimento quali:

 
-    fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di 
vita;

 - favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare 
consapevolmente e produttivamente       all’evoluzione delle dinamiche sociali, 
dell’universo tecnologico e scientifico;

-  facilitare l’acquisizione di competenze trasversali, al fine di creare intersezioni tra 
le diverse aree disciplinari;

 -  indirizzare verso una fruizione personale e significativa i contenuti disciplinari e le 
trame essenziali che li legano, facendone intuire la valenza formativa;

 -predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti formali 
quanto sulle relazioni interpersonali, volte al raggiungimento del successo formativo 
;

-educare ad un sapere critico ed a comportamenti socialmente condivisi e accettati;
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  -acquisire consapevolezza del senso di cittadinanza attiva, contestualizzata a tutti i 
livelli della vita organizzata

Per il raggiungimento degli obiettivi generali prefissati ci si avvale di contributi 
curriculari ed extracurriculari. Le Attività curriculari fanno parte del normale 
curricolo, ossia del percorso scolastico che tutti gli studenti devono 
obbligatoriamente seguire.

Oltre alle lezioni tradizionali svolte in classe, esse comprendono:

 

•       l’attività di accoglienza (per gli studenti del primo anno);

•       l’orientamento scolastico e professionale;

•       il sostegno e recupero ;

•       le visite ed i viaggi di istruzione;

•       i percorsi di ASL

 

Le Attività extracurriculari fanno parte dell’ampliamento dell’Offerta formativa, sono 
autonomamente scelte dagli studenti in orario extrascolastico e sono spesso anche 
aperte al territorio : esse verranno sviluppate nella sezione " OFFERTA FORMATIVA 
alla voce INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE.

 

Per quanto riguarda il raggiungimento della Mission di Istituto occorre considerare 
che il passaggio al Nuovo ordinamento degli Istituti professionali  attuato dal 
D.L.61/17 porta  ad abbandonare la logica dei percorsi rigidamente predefiniti, per 
passare ad una loro contestualizzazione mediante specifiche Unità di 
Apprendimento, nonché attraverso l’interazione con le opportunità offerte dal 
Territorio.

La riforma degli Istituti professionale , infatti, rende più attrattiva e meglio definita 
la loro  vocazione ( rispetto agli Istituti tecnici) , prefigurando la formazione di figure 
professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli operativi, con adeguate 
responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte 
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articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni.

Di conseguenza è accentuata la flessibilità organizzativa-didattica e la 
personalizzazione dei percorsi, per corrispondersi alle diversità degli stili cognitivi e 
capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità, attitudini e differenti 
livelli motivazionali.

Infine si continua a promuovere il consolidamento delle competenze di cittadinanza 
attraverso la promozione di percorsi di Educazione alla legalità e alla Cittadinanza 
attiva (  divenuta nelle prime classi disciplina curriculare grazie all'utilizzazione della 
quota di autonomia che il nuovo ordinamento ha reso possibile) e  l’acquisizione da 
parte degli studenti della competenza dell'imparare ad imparare, fondamentale 
per l’acquisizione di tutte le altre competenze.

 

Per tutto il corso di studi, in aggiunta alle lezioni convenzionali, con l’intento di 
incrementarle gradualmente nel tempo, nell’Istituto saranno adottate  metodologie 
di tipo induttivo con esperienze di laboratorio e in contesti operativi, analisi e 
soluzioni di problemi relativi ai settori di riferimento degli indirizzi presenti nel 
nostro istituto, lavoro cooperativo e percorsi di ASL fin dal secondo anno ( 
a.s.2019/20).

 

Le altre occasioni formative previste dal PTOF tengono in conto le diverse 
competenze immediatamente spendibili di cui gli studenti hanno bisogno, così che:

– gli studenti del primo anno utilizzeranno le esperienze formative per potenziare 
abilità di tipo strumentale (lettura, scrittura, calcolo, lingue straniere) e di tipo 
relazionale (approccio con le materie d’insegnamento e con gli 
Insegnanti,collaborazione e cooperazione, comunicazione, attenzione alle cose ed ai 
fatti della Scuola);

– gli studenti del triennio utilizzeranno le esperienze formative per realizzare 
competenze specifiche, già legate alle condizioni reali del lavoro, già aperti verso le 
relazioni esterne al sistema scolastico
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano "sospensione del giudizio" e 
innalzamento della valutazione esame di stato.
Traguardi
Riduzione esiti con "sospensione del giudizio" (rispetto al dato disponibile del 
2015/16) del 4% e innalzamento valutazione finale (fascia 91-100)

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano all'Universita'" o 
che proseguono in percorsi formativi post diploma
Traguardi
Aumentare il numero di studenti che si immatricolano all'Universita' innalzando la 
percentuale al 20% e promuovere la formazione post diploma

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto è impegnato a garantire un servizio formativo di qualità crescente, 
calibrato sui bisogni formativi degli studenti e delle famiglie, diretto a 
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soddisfare le aspettative del mondo del lavoro e le esigenze della formazione 
superiore universitaria. Il nostro Istituto intende porsi come:

 

• Scuola dell'educazione integrale della persona:

nell'offrire occasioni di sviluppo armonico della personalità dei ragazzi in tutte

le direzioni: culturali, cognitive, affettive, operative, creative, sociali, etiche, 
religiose;

 

• Scuola della relazione educativa:

nel favorire scambi e rapporti fra i soggetti per una relazione in cui ci si prenda 
cura l'uno dell'altro come persone, creando le condizioni per fare della scuola 
un luogo accogliente, vivace e comunità educante;

 

• Scuola per l'acquisizione delle competenze chiave del cittadino europeo

nel promuovere l'acquisizione  competenze che possono essere applicate in 
contesti diversi, nel mondo del lavoro, ma anche nella vita privata e nella sfera 
personale

 

 

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCUOLA INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

 

Corsi di formazione sulle didattiche innovative/inclusive per  BES e DSA , sulle 
competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, sul disagio negli 
apprendimenti.

Progettazione dei percorsi a livello di istituto, strutturazione comune di test di 
ingresso nelle classi prime e terze, di prove per classi parallele  per tutte le classi con 
cadenza quadrimestrale. Monitoraggio degli esiti nelle discipline : italiano, 
matematica, inglese del primo biennio. 

Progetto " Competenze di base a classi aperte" riguardante le discipline : italiano, 
matematica e inglese.

Attivazione di sportelli di recupero  su prenotazione del singolo studente

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere percorsi di recupero e/o sportelli, per tutte le 
classi, dalla prima alla quarta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano 
"sospensione del giudizio" e innalzamento della valutazione 
esame di stato.

 
"Obiettivo:" Innovare la metodologia e la didattica, anche disciplinare, 
mirando all'inclusivita' e all'eccellenza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano 
"sospensione del giudizio" e innalzamento della valutazione 
esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano 
all'Universita'" o che proseguono in percorsi formativi post 
diploma

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi di apprendimento per classi parallele 
(secondo le scelte dipartimentali), con interventi di recupero e 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano 
"sospensione del giudizio" e innalzamento della valutazione 
esame di stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Sperimentare le classi aperte per alcune discipline, 
individuate dagli organi collegiali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano 
"sospensione del giudizio" e innalzamento della valutazione 
esame di stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di approfondimento delle discipline 
oggetto di insegnamento rivolti ai docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano 
"sospensione del giudizio" e innalzamento della valutazione 
esame di stato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Implementazione delle strategie didattiche student-centered volte al contrasto della d
ispersione e all'incremento del successo formativo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI APPRENDIMENTO PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile
Docenti organizzati in dipartimenti.
Risultati Attesi

Graduale riduzione della varianza degli esiti fra le classi parallele. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

Recupero a livello disciplinare dei contenuti, riduzione delle differenze nelle valutazioni 
profitto e di possibili abbandoni scolastici.

 ORIENTARE PER IL FUTURO  
Descrizione Percorso

Orientamento universitario  coinvolgendo  il centro orientamento e tutorato 
dell'Università del Salento ( nell'ambito delle attività del PON 2999-FSE 
.Orientamento formativo e riorientamento 10.1.6 Azioni di orientamento Modulo 
Vado Avanti) ; incontri con referenti ITS Turismo Puglia ( Formazione post-diploma)  ; 
incontri con le varie istituzioni militari quali la Guardia di Finanza, i Carabinieri, 
l’Aeronautica Militare, la Marina Militare, visite presso le Facoltà Universitarie della 
Regione definite in itinere.
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Preparazione allo svolgimento di esercizi di logica.

 
Indagine conoscitiva, per ottenere  dati attendibili inerenti al tasso occupazionale a 
sei /otto mesi di distanza dal diploma di maturità nonché alle scelte universitarie, 
per un orientamento efficace.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Prevedere corsi di preparazione ai test per l'accesso alle 
Universita' a numero programmato, nel quarto e quinto anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano 
all'Universita'" o che proseguono in percorsi formativi post 
diploma

 
"Obiettivo:" Potenziare, in collaborazione con le Universita', incontri e 
giornate di orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano 
all'Universita'" o che proseguono in percorsi formativi post 
diploma

 
"Obiettivo:" Costruire uno strumento sistematico per il monitoraggio in 
uscita (scelte e risultati universitari, inserimento nel mondo del lavoro).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano 
all'Universita'" o che proseguono in percorsi formativi post 
diploma
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI ORIENTATIVI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Università 
del Salento, 

figure 
istituzionali,

Risultati Attesi

Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 
progetto di vita;

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI 
DI LOGICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

Implementazione di un’adeguata metodologia di preparazione ai testi universitari  nelle 
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facoltà a numero chiuso

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDAGINE ESITI OCCUPAZIONALI E UNIVERSITARI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Associazioni

Risultati Attesi

Creazione di un sistema di monitoraggio in uscita relativo a: scelta e risultati università, 
inserimento nel mondo del lavoro 

 IL LAVORO CHE SARAI  
Descrizione Percorso

Attività previste nell'ambito del PON " Il lavoro che sarai" Avviso 2999 del 
13/03/2017-FSE- Orientamento formativo e riorientamento. Codice 10.1.6A-FSEPON-
PU-2018160. 

Il progetto prevede 4 moduli di orientamento/ri-orientamento formativo: 

1) modulo di ri-orientamento per studenti che in presenza di fattori di criticità (a 
rischio dispersione,, BES,ecc..) necessitano di attività di azioni di orientamento per 
prevenire l'insuccesso scolastico. ( "L'isola sconosciuta");

2) modulo indirizzato agli studenti del secondo biennio e quinto anno coinvolti nei 
percorsi di ASL per promuovere scelte formative e professionali nell'ottica della 
sostenibilità ambientale, del rispetto della legalità e della cittadinanza. ("Il mio fututo 
è verde");

3) modulo rivolto alle classi quarte quinte con finalità di orientamento universitario .( 
" Vado avanti ");
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4)modulo indirizzato agli studenti del secondo biennio e quinto anno che 
evidenziano la necesstà di tutorato personalizzato per prevenire l'insuccesso e 
accompagnare nel percorso formativo per l'inclusione lavorativa e sociale.( "Ad 
Maiora").

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare, in collaborazione con le Universita', incontri e 
giornate di orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano 
all'Universita'" o che proseguono in percorsi formativi post 
diploma

 
"Obiettivo:" Prevedere percorsi di orientamento formativo e 
riorientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale degli alunni che riportano 
"sospensione del giudizio" e innalzamento della valutazione 
esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di "studenti diplomati che si immatricolano 
all'Universita'" o che proseguono in percorsi formativi post 
diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "VADO AVANTI"
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori

Università, 
Camera di 
commercio

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Guidare gli studenti a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del proprio 
progetto di vita.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "L'ISOLA SCONOSCIUTA"
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Maggiore consapevolezza nelle scelte formative e rimotivazione nella prosecuzione del 
percorso formativo in atto  degli studenti a rischio dispersione.  

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "IL MIO FUTURO È VERDE"
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Sensibilizzazione degli studenti sulla green economy e sulle opportunità che offrono i 
green jobs

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo interno fa riferimento alle seguenti scelte 
gestionali:

a. Integrazione funzionale di ruoli, attività, compiti, funzioni di figure e 
organi collegiali;

b. Consolidamento gruppi di lavoro per ambiti disciplinari;

c. Individuazione di meccanismi e strumenti per il monitoraggio e il 
controllo dell'azione della scuola;

d. organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutto il personale, 
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sia docente che ATA;

e. sviluppo della comunicazione fra i diversi plessi anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove

tecnologie;

f. predisposizione  del funzionigramma tenuto conto delle specifiche 
competenze e che evidenzi il ruolo e le funzioni delle diverse figure;

g. ampliamento delle dotazioni digitali dell’istituto;

h. inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al 
personale docente e ATA, finalizzate alla valorizzazione delle loro 
professionalità e alla efficacia dell’azione educativa.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Predisposizione di un Piano di Formazione del personale in aggiornamento 
annuale per meglio rispondere alle esigenze dettate dall’utenza;

· Creazione di una repository in cui archiviare i lavori realizzati dai docenti 
durante i corsi di formazione per facilitare la diffusione e la condivisione di 
materiale didattico

 

CONTENUTI E CURRICOLI

1.      Strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di 
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica:

- Aumento del numero di LIM;

- Adozione di strumenti compensativi per DSA

- Adozione di software specifico per i vari indirizzi di studio

2.      Potenziamento e aggiornamento delle infrastrutture ed attrezzature dei 
Laboratori Odontotecnico, Ottico, Moda, Scienze Integrate, Linguistico ed 
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Informatica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI 
SOCIALI

BRRF01003B

I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO 
SERALE

BRRF01050N

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

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

Competenze specifiche:

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

SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.  
- assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione 
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, 
dell'occupazione e delle abitudini.  

C. 
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- informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.  
- misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio degli ausili ottici.  
- utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature 
in conformità con la prescrizione medica.  
- compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della 
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.  
- definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 
dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).  
- aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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

D. 
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Competenze specifiche:

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

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Si allegano le schede relative  ai nuovi " profili di uscita e risultati di apprendimento 
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declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze" ( art. 3 comma 3 decreto 
61/17 e Allegato 2 Regolamento )

 

ALLEGATI:
nuovi profili professionali.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 2 2 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 2 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, 
FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)

2 2 2 5 5

OTTICA, OTTICA APPLICATA 2 2 4 4 4

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 4 4 5 2 0

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

0 0 0 0 2

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 0 0 2 2 2

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 6 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E ALLA LEGALITA'

1 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

QO PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 0

STORIA 2 2 2 2 0

MATEMATICA 4 4 3 3 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 2 2 2 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 4 4 0

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 7 7 0

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

0 0 0 0 0

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO

0 0 4 4 0

GNATOLOGIA 0 0 0 2 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE MUSICALE 2 1 0 0 0

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E ALLA LEGALITA'

1 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 2 2 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 0 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0
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IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E ALLA LEGALITA'

1 0 0 0 0

CHIMICA 1 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 2 2 0 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 0 0 0

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR BRRF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
OTTICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E ALLA LEGALITA'

1 1 0 0 0

FISICA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)

OTTICA, OTTICA APPLICATA 2 2 0 0 0

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI BRRF01003B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 2 2 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 2 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI BRRF01003B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE MUSICALE 2 0 0 0 0

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E ALLA LEGALITA'

1 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 2 2 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO SERALE BRRF01050N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

COPIA DI COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI SERALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 0 3 0 3

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 0 2 0 2

FRANCESE 2 0 2 0 2

STORIA 1 0 2 0 1

MATEMATICA 3 0 3 0 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 2 0 2 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 0 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 2 0 2

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 3 0 3

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 3 0 3

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 1 0 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO SERALE BRRF01050N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 0 0 0 0

FRANCESE 2 0 0 0 0

STORIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

0 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 2 0 0 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 0 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 0 0 0

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 0 0 0

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 0 0 0

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

Approfondimento

Il nuovo ordinamento dei professionali (D.Lgs. 61/17) nel proporre nuove opportunità 
didattiche prevede la possibilità di utilizzare , nel primo biennio, la quota di autonomia del 
20% dell'orario complessivo. Il nostro Istituto ha utilizzato tale quota nella misura del 20% per 
le prime classi del settore sanità e assistenza sociale, introducendo 2 ore di educazione 
musicale e 1 ora di   educazione alla cittadinanza attiva e legalità. Per le classi prime degli 
indirizzi Ottico, Odontotecnico e Made in Italy  tale utilizzo , inferiore al 20% ,  ha comportato  
l'introduzione di un'ora della disciplina educazione alla cittadinanza attiva e legalità. Tale 
scelte sono state effettuate in quanto corrispondenti agli obiettivi formativi come esplicitati 
nella sezione "Scelte strategiche".

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità della scuola che, attraverso la sua realizzazione, 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, ha privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte 
didattiche più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo 
dello studente al termine del 2° ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
previsto dalle Linee Guida aggiornate con le indicazioni del Dlsg 61/2017. Il nostro 
istituto si pone come obiettivo quello di formare, alla fine del percorso di studi, ragazzi 
con un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto 
previsto a livello ministeriale. I Docenti, per conseguire tale obiettivo, hanno elaborato 
un Curricolo Verticale, che si articola attraverso le discipline nella progettazione di UDA, 
partendo dall’individuazione preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
di obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la 
continuità e l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso si vuole garantire 
il diritto dell’alunno ad un itinerario formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi, costruisce la sua identità in cui sono intrecciati il SAPERE, SAPER FARE e SAPER 
ESSERE.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell' I.P.S.S.S. è stato elaborato dai dipartimenti, quale espressione del 
collegio docenti, organizzati in ambiti disciplinari, assi ( per il primo biennio) settore di 
indirizzo (secondo biennio e 5 anno) in un ottica di continuità tra primo biennio , 
secondo biennio e 5 anno e nel rispetto della normativa : 1) Per le classi seconde del 
corrente anno scolastico , si è fatto riferimento alle Linee Guida emanate con Direttiva 
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n. 65/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento (declinazione dei risultati di 
apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio - Allegato A.1 Settore servizi 
, A.2 Settore Industria e Artigianato, definite con particolare riferimento alle indicazioni 
nazionali per l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato 
con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139/2007 e ai risultati di 
apprendimento - allegato B di cui all’ art. 8 comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87; 2) 
Per il secondo biennio e quinto anno le aree disciplinari nelle loro programmazioni 
hanno fatto riferimento alle Linee Guida (declinazione dei risultati di apprendimento in 
conoscenze e abilità per il secondo biennio e per il quinto anno – Allegato A.1 - Settore 
servizi, Allegato A.2 Settore Produzioni industriali e artigianali) rese in applicazione 
dell’art.8 comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e alla declinazione dei risultati di 
apprendimento -Allegato B2 e C1 di cui all’art. 8 comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
87. 3) Per le classi prime del corrente anno scolastico ,in attuazione del nuovo 
ordinamento dei professionali , il riferimento è stato il Dlgs 61/2017 con il relativo 
Regolamento attuativo ed i suoi allegati. E' stata prodotta una declinazione in 
competenze, conoscenze e abilità dei risultati di apprendimento del biennio ( in termini 
di traguardi intermedi ) delle competenze in uscita dei nuovi profili professionali , 
evidenziando i raccordi con le competenze dell'area generale di cui all' Allegato 1 del 
Regolamento attuativo del decreto legislativo 61/2017 ( vd.tabelle allegate alla voce " 
Approfondimenti- Traguardi attesi in uscita"). Il curricolo prevede: 1) la progettazione di 
percorsi didattici comuni a classi parallele per il raggiungimento di livelli di competenze 
verificati con prove comuni ( almeno 2 per anno scolastico ) e valutate con strumenti 
condivisi dai docenti in sede collegiale. 2) la progettazione in sede dipartimentale di 
Uda comuni a tutte le classi parallele di ogni indirizzo ( macro-UDA) e di Uda riguardanti 
i singoli settori di indirizzo. Esse si sviluppano attraverso attività laboratoriali e 
prevedono modalità di verifica autentiche.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attività sportive, teatrali e musicali (coro di Istituto), partecipazione a gare e concorsi, 
incontri con rappresentanti delle istituzioni, uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Per 
ulteriori iniziative si rimanda alla voce "Iniziative di ampliamento curricolare" e ai 
progetti ivi inseriti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che 
rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della 
vita (lifelong learning). Sono il risultato che si può conseguire attraverso l‘integrazione e 
l‘interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. Tali 
competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla 
dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito 
consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità 
didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il 
riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La 
costruzione di un curricolo per competenze aiuta gli studenti a sviluppare la 
costruzione del sé, a gestire le corrette relazioni con gli altri e fornisce la base per 
consolidare ed accrescere saperi e competenze per le successive occasioni di 
apprendimento. Il nostro Istituto prevede un'attenta progettazione dei piani di lavoro 
per dipartimenti/materie ed assi culturali, valorizzando gli stili cognitivi dei singoli 
studenti ponendo altresì particolare attenzione alla progettazione di attività di 
ampliamento dell'offerta formativa funzionali allo sviluppo di tali competenze ( 
confrontare la voce "Iniziative di ampliamento curricolare"). La raccomandazione del 
Consiglio Europeo del maggio 2018 ha revisionato il quadro delle competenze chiave, il 
nostro Istituto ha prodotto un quadro sinottico riguardante la Raccomandazione del 
2006 e del 2018, ed una tabella di corrispondenza delle competenze chiave con le 
competenze di cittadinanza 2007.
ALLEGATO:  
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE CHIAVE_NEW.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per quanto riguarda l'utilizzo di una quota del curricolo (fino al 20%) rimessa alla 
autonomia delle scuole, essa viene utilizzata attraverso l'attuazione, per il settore 
produzioni tessili e sartoriali, della offerta sussidiaria integrativa per il profilo 
"Operatore della moda", come da accordo Stato-Regione del 2010, che permette il 
rilascio, a seguito di esame al termine del terzo anno, di titolo di qualifica professionale. 
Inoltre è stata utilizzata una quota di autonomia inferiore al 20% dell'orario per 
introdurre in tutte le classi prime del nuovo ordinamento l'insegnamento "Educazione 
alla cittadinanza attiva e alla legalità". Nelle prime classi dell'indirizzo sanità e 
assistenza sociale la quota del 20% è stata utilizzata per introdurre, oltre ad un'ora di 
Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, 2 ore settimanali di educazione 
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musicale in compresenza con Laboratorio per i servizi socio-sanitari.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA DENTALCAD

Descrizione:

Produzione di protesi fissa-protesi totali e parziali mobili, CAD-CAM, classe coinvolta 4 A 
Odontotecnico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale con la compilazione di una scheda relativa 
alle competenze acquisite, sia trasversali che specifiche.

 ALTERNANZA TECNODENTAL

Descrizione:

Produzione di protesi fissa, ceramica su metallo, utilizzo di software per la produzione di 
protesi, classe coinvolta 5 A Odontotecnico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale con la compilazione di una scheda relativa 
alle competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

 ALTERNANZA MINNO

Descrizione:

Osservazione presso un'attività commerciale delle attività svolte, dei diversi ruoli, 
responsabilità e modalità di lavoro delle figure professionali presenti, classe coinvolta 4 A 
Ottico. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale con la compilazione di una scheda relativa 
alle competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

 ALTERNANZA SANTA CHIARA

Descrizione:

Attività presso un Istituto Comprensivo, nella fattispecie presso due scuole dell'infanzia, 
affiancamento dei tutor nelle diverse operazioni, routine quotidiane, attività educative e 
di animazione; classi coinvolte 4 A SS e 4 B SS.

MODALITÀ

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale con la compilazione di una scheda relativa 
alle competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

 ALTERNANZA DE MATTEIS

Descrizione:

Attività presso una struttura commerciale, affiancamento delle figure professionali 
presenti, osservazione e collaborazione; classe coinvolta 4 A Ottico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale con la compilazione di una scheda relativa 
alle competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

 LA SFILATA DI MODA: ARCHITETTURA DI UNO STRUMENTO MEDIATICO E PUBBLICITARIO

Descrizione:

Corso di formazione sulla sfilata in passerella, attraverso la visione ed il commento di casi 
di studio; classi coinvolte 5 A PTS e 5 B PTS.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal docente con la compilazione di una scheda relativa alle 
competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

 ARTE TERRITORIO E IDENTITA'

Descrizione:

Progetto tattile sensoriale di laboratorio di ceramica; classi coinvolte 3 A SS, 3 B SS, 3 C SS, 
3 A PTS, 3 A SS sede associata San Vito dei Normanni, 3 B SS sede associata di San Vito dei 
Normanni.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal docente con la compilazione di una scheda relativa alle 
competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

 FARE IMPRESA A SCUOLA: START-UP – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:
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Il progetto di durata annuale, rivolto alle classi terze di tutti gli indirizzi di studio, si articola 
in tre fasi strutturate per raggiungere in modo graduale obiettivi di crescente complessità 
e aderenza con il mondo del lavoro. La valenza formativa del progetto si basa 
principalmente su tecniche di apprendimento interattive, empatiche ed esperienziali, 
mediante il ricorso alla didattica laboratoriale ed alla simulazione. Tale percorso ai sensi 
della L. 107/2015 vale quale modalità per realizzare l’Alternanza Scuola Lavoro. Il percorso 
è integrato da un modulo di educazione finanziaria,  che prevede una serie di incontri 
presso la Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: sviluppo delle competenze di auto-
imprenditorialità; sviluppo delle competenze di marketing, tecniche economico-finanziarie 
ed organizzative attraverso l’elaborazione del  Business Plan; capacità di realizzazione del 
piano d’impresa  mediante la simulazione con PIATTAFORMA IFSCONFAO di un’attività 
operante nel settore d’indirizzo degli alunni; capacità di gestione di un negozio on line.

 CORSO NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione:

Corso di formazione per studenti e lavoratori in materia di normativa sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro. Il soggetto organizzatore è ASL BR - Dipartimento prevenzione, 
Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, SPESAL, classi coinvolte tutte le 
classi terze.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal docente, con la somministrazione di un test relativo alle 
competenze acquisite. 

 ALTERNANZA I.C. CAROVIGNO/SAN VITO DEI NORMANNI/SAN MICHELE SALENTINO

Descrizione:
Attività presso tre Istituto Comprensivi, nella fattispecie scuole dell'infanzia, 
affiancamento dei tutor nelle diverse operazioni, routine quotidiane, attività educative e 
di animazione; classi coinvolte 3 A SS, 4 A SS, 5 A SS, 3 B SS, 4 B SS, 5 B SS della sede 
associata di San Vito dei Normanni.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale con la compilazione di una scheda relativa 
alle competenze acquisite, sia trasversali che specifiche. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "RILEGGIAMO L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE"

Il concorso, basato sul lavoro di gruppo, prevede che gli studenti elaborino un testo di 
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non più di 2.500 caratteri (spazi inclusi) che sensibilizzi l’opinione pubblica, le 
istituzioni e le forze politiche perché riconoscano nell’analfabetismo funzionale un 
dramma sociale che mina la crescita civile, culturale ed economica del nostro paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il concorso “L’analfabetismo funzionale, un’ingiustizia che insidia la democrazia e 
tradisce l’articolo 3 della Costituzione” intende promuovere tra gli studenti una 
riflessione sulla contraddizione tra un’economia basata sulla conoscenza (knowledge 
economy) e una crescente miseria intellettuale e spirituale che va di pari passo con 
l’incremento della povertà. In una democrazia compiuta, il diritto alla consapevolezza 
e alla conoscenza è importante quanto il diritto alla salute e il diritto all’istruzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il concorso “L’Analfabetismo funzionale, un’ingiustizia che insidia la democrazia e 
tradisce l’Articolo 3 della Costituzione” è promosso dal  Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, l’Associazione Articolo 21, la Federazione Nazionale 
Stampa Italiana, l’Associazione Italiana Costituzionalisti, la Rai e l’Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici .

 "EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ"

Il progetto prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione mediante la 
conoscenza del fenomeno corruttivo e mafioso raccontata dai protagonisti. Gli alunni 
saranno stimolati ad essere responsabili, a comprendere il nesso tra diritti e doveri e 
tra interessi privati e interessi pubblici, affinché possano contribuire ad una società 
più giusta. Tale lavoro sarà organizzato partendo dall’esternazione degli stereotipi che 
i ragazzi hanno interiorizzato riguardo ai concetti di illegalità e corruzione, procedendo 
con l’affrontare insieme temi di riflessione quali: omertà, paura, pregiudizi, dignità, 
rispetto, giustizia, ecc. Si proseguirà poi a fornire una serie di conoscenze, attraverso 
le varie fonti a disposizione (storiche, legislative, letterarie, video, ecc.), relative a: il 
sistema democratico italiano, fenomeni specifici di illegalità, vecchie e nuove tipologie 
di reati, la confisca e il riutilizzo sociale dei beni della mafia (legge 109/96). Incontri con 
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il Capitano della Guardia di Finanza: il 20 novembre ed 10 dicembre 2018 su 
“Contrasto all’evasione fiscale, alla contraffazione ed al traffico di sostanze 
stupefacenti”. Incontri con il Capitano dei Carabinieri della Stazione di San Vito dei 
N.nni, presso la sede di San Vito il 17 ed il 24 gennaio 2019 su “Cyberbullismo, uso 
consapevole dei social network, fenomeni di devianza giovanile”. Incontri con l’avv. 
Gianmichele Pavone dell’Unione Italiana Camere Penali programmate per il 29 
gennaio 2019 ed il 12 febbraio 2019 su “Principi costituzionali del processo penale”. 
Incontro con la Polizia Postale di Brindisi programmato per il 20 marzo 2019 su : 
generazioni connesse, strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle 
tecnologie digitali e tutela dei minori con la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo;

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole e dei canoni 

comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che 
regolano gli stessi;  Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella 
realtà ed individuare le strategie più opportune per contrastarle e rimuoverle;  
Comprendere quali siano i valori fondamentali su cui si basa la democrazia ed 
imparare a difenderli e custodirli;  Distinguere comportamenti legali ed illegali;  
Saper analizzare criticamente la realtà ed i fenomeni sociali che la caratterizzano per 
acquisire la consapevolezza e il significato valoriale dell’individuo in quanto tale nel 
rapporto con gli altri e con la società con cui interagisce;  Sostenere e rafforzare la 
condivisione e la comunicazione tra gli studenti e le Istituzioni, le Agenzie educative 
territoriali e le Forze dell’Ordine. Obiettivi Specifici . Conoscere le strutture, le 
istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini; . Sviluppare il senso di 
cittadinanza, il senso di giustizia ed il rispetto delle leggi; . Acquisire coscienza sociale e 
civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle istituzioni e agli altri senza pregiudizi, 
con rispetto e civiltà; . Far maturare la consapevolezza del valore della legalità 
economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello 
sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso 
e dello spaccio di sostanze stupefacenti; . Trasmettere ai ragazzi una reale conoscenza 
delle regole economiche, per favorire l’integrazione e la partecipazione attiva alla 
realtà sociale, culturale, professionale ed economica che li circonda; . Divulgare le 
azioni delle Istituzioni e di tutti coloro che lottano e mettono in campo azioni contro le 
attività illegali, criminose e mafiose.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 " IL RICICLO CALZA BENE"

Il Concorso, bandito dalla Assocalzaturifici Italiani, d'intesa con il MIUR,prevede la 
seguente attività: gli studenti dovranno sviluppare la tematica del riciclo avendo come 
punto di riferimento la calzatura.

Obiettivi formativi e competenze attese
_Educazione al riciclo e a non sprecare le risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il concorso riguarda le classi del settore Moda-Made in Italy.

 "INCLUDIAMO IL BULLO"

Progettazione di azioni finalizzate a sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione sull’uso 
corretto della rete.Il Progetto prevede la consegna in tutte le classi prime di una 
brochure realizzata allo scopo di far conoscere il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo; è stato creato un apposito indirizzo mail al quale segnalare eventuali 
casi nonché scrivere per fissare un appuntamento con i docenti referenti. Si procederà 
inoltre a somministrare a tutti gli alunni dell'Istituto, in forma libera ed anonima, un 
questionario on line predisposto allo scopo di monitorare il fenomeno e costruire una 
banca dati al fine di conoscerne e valutarne l'andamento negli anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento mira ad un’azione preventiva e per questo si rivolge a una pluralità di 
alunni e non direttamente ai bulli e alle loro vittime, al fine di un cambiamento stabile 
e duraturo,infatti, risulta maggiormente efficace agire sulla comunità degli spettatori 
educando alla responsabilità e alla capacità proattiva e positiva di soluzione dei 
conflitti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il Progetto "Includiamo il bullo" prende spunto dal Piano nazionale per prevenire e 
combattere il bullismo e il cyberbullismo in classe, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Protocollo d’Intesa con 
la Presidente della Camera mira alla diffusione dei contenuti della “Dichiarazione 
dei diritti e doveri in internet” con l’obiettivo di avviare un processo di educazione digitale. 

 PROGETTO MOIGE

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo promosso dal Moige . Gli alunni verranno 
formati con la tecnica della peer to peer education. I docenti referenti individueranno i 
Giovani Ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Sensibilizzare ragazzi, 
genitori e docenti sulla prevenzione al fenomeno del cyberbullismo, sull’educazione e 
il rispetto del prossimo. 2. Fornire un servizio di assistenza e supporto immediato con 
il centro mobile itinerante alle segnalazioni e alle richieste di aiuto ricevute tramite il 
call center telefonico, dai genitori, dai minori e dai docenti. 3. Trasmettere alle famiglie 
e ai minori l’importanza di una fruizione responsabile delle nuove tecnologie, 
diventando navigatori sicuri e utilizzatori creativi e consapevoli di internet. 4. 
Supportare l’opera di sensibilizzazione di docenti, minori e genitori con l’offerta di 
consigli pratici e suggerimenti pedagogici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "IL FUTURO DELL'UNIONE EUROPEA È NELLA SUA STORIA"

Elaborazione in forma scritta o multimediale o figurativa di un prodotto relativo ai 
temi della diffusione dei sentimenti di appartenenza all'Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Asserire il valore della partecipazione e dell'identità nazionale nell'Unione europea, 
stimolare ogni azione utile al conseguimento dell'unità politica dell'Unione europea.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

La partecipazione al progetto è finalizzata alla valorizzazione dei talenti di alunni 
particolarmente capaci nella produzione di elaborati attinenti al tema da presentare 
nell'ambito di un concorso.

A ciascun elaborato vincitore verrà assegnata la somma di euro 500.

Il concorso è bandito dall'AICCRE Puglia.

 " PET PER ADULTI " PON

FSE-PON Percorsi per adulti e giovani adulti. Il progetto prevede un percorso, rivolto 
agli adulti, che possa portare i frequentanti ( alunni del corso serale), a sostenere con 
successo l'esame per l'acquisizione del livello B1 del Quadro comune europeo di 
riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai destinatari una formazione più ampia e completa di quella fornita dal 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Fornire ai frequentanti una 
conoscenza della lingua inglese che permetta di sostenere l'esame l'esame per 
l'acquisizione del livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperto esterno, Tutor interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni del corso serale.

Avviso 2165 del 24/02/2017-FSE-Percorsi per adulti e giovani adulti.

Codice progetto 10.3. 1A-FSEPON-PU-2017-53. Autorizzato in data 30/11/2017.

 "PERCORSI FORMATIVI DI CITTADINANZA DIGITALE" (PON)
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FSE-PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Le attività riguardano 
quattro moduli: 1) alfabetizzazione digitale 2)diritti e responsabilità in internet 3) 
lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali sicurezza informatica e reti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperto esterno, Tutor interno

Approfondimento

Avviso 2669 del 3/03/2017-FSE- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.

 

Codice progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2018-839 autorizzato in data 24/10/2018

 "IL LAVORO CHE SARAI"(PON)

FSE-PON Orientamento formativo e ri-orientamento. Il progetto prevede 4 moduli di 
orientamento/ri-orientamento formativo: 1) modulo di ri-orientamento per studenti 
che in presenza di fattori di criticità (a rischio dispersione,, BES,ecc..) necessitano di 
attività di azioni di orientamento per prevenire l'insuccesso scolastico. ( "L'isola 
sconosciuta"); 2) modulo indirizzato agli studenti del secondo biennio e quinto anno 
coinvolti nei percorsi di ASL per promuovere scelte formative e professionali nell'ottica 
della sostenibilità ambientale, del rispetto della legalità e della cittadinanza. ("Il mio 
fututo è verde"); 3) modulo rivolto alle classi quarte quinte con finalità di orientamento 
universitario .( " Vado avanti "); 4)modulo indirizzato agli studenti del secondo biennio 
e quinto anno che evidenziano la necesstà di tutorato personalizzato per prevenire 
l'insuccesso e accompagnare nel percorso formativo per l'inclusione lavorativa e 
sociale.( "Ad Maiora").

Obiettivi formativi e competenze attese
Accompagnamento all'attività di didattica orientativa esercitata da ogni docente 
nell'insegnameto disciplinare, per la costruzione e potenziamento di competenze 
orientative (CMS).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperto esterno, Tutor interno e tutor aziendale
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Approfondimento

AVVISO 2999 del 13/03/2017_FSE Orientamento formativo e riorientamento.

   Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-160. Autorizzato il 20/03/2018.

 "EDUCERE-EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE " (PON)

FSE-PON Educazione alla cittadinanza globale mediante lo sviluppo di competenze 
sull'alimentazione. Il progetto è strutturato in 3 moduli: 1) educazione alimentare, cibo 
e territorio 2) benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 3) civismo, 
rispetto della diversità e cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare cittadini consapevoli e responsabili in una societò moderna, connessa e 
interdipendente. Competenze di cittadinanza globale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, Tutor interno

Approfondimento

Avviso 3340 del 23/03/2017-FSE- Competenze di cittadinanza globale  

  Codice progetto  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-432

 "STUDIO E LAVORO" (PON)

FSE-PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro" Il progetto prevede 
3 moduli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il mondo della scuola e dell'impresa; socializzare e sviluppare 
caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda; rendere consapevoli gli 
allievi del legame profondo tra la loro realizzazione e le competenze acquisite durante 
la vita scolastica; rafforzare competenze spendibili nel modo del lavoro; migliorare la 
comunicazione e abituare gli allievi all'ascolto attivo; sollecitare capacità critiche e di 
problem-solving.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno, Tutor interno e tutor aziendale

Approfondimento

Avviso 3781 del 5/04/2017-FSE-Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro".

Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-37

 "DALLA GRAMMATICA AL TESTO" CON IL PROF. FRANCESCO SABATINI E L’ACCADEMIA 
DELLA CRUSCA

Lettura e comprensione si varie tipologie testuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il modello di grammatica valenziale, dare centralità alla lingua italiana nella 
formazione dello studente, sviluppare competenze linguistiche per favorire l'accesso a 
tutti gli ambiti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La formazione linguistica appare sempre più il terreno sul quale si giocano le 
principali carte del futuro sociale e professionale dell’individuo nella società 
odierna.

L’uso consapevole della lingua italiana a partire dall’ approfondimento della 
grammatica e della sintassi è fondamentale perché gli studenti possano imparare 
ad esprimersi in modo corretto e siano in grado di comprendere testi che spaziano 
dal campo scientifico-tecnico a quello normativo e saggistico divulgativo, narrativo e 
poetico.

 

 PROGETTO ACCOGLIENZA "A BRACCIA APERTE"
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Il progetto, rivolto a l'accoglienza degli alunni delle classi prime, si articola nelle prime 
tre mattinate del nuovo anno scolastico durante le quali è previsto lo svolgimento di 
varie attività . Aula Magna: saluti della Dirigente . Formazione delle classi. I ragazzi 
sono accompagnati nelle rispettive aule dai docenti. Circle time: mi presento alla 
classe Discussione in classe sulle motivazione della scelta della scuola superiore 
Questionario sulla scelta della scuola Visita della scuola e presa visione dei percorsi da 
seguire per la sicurezza. Riflessioni sul metodo di studio e somministrazione del 
questionario: gli stili di apprendimento Presentazione delle finalità e dei contenuti 
della disciplina presente in orario( primo approccio con la disciplina). Presentazione 
del libro di testo. Accertamento delle competenze di base della classe attraverso i test 
disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
– Favorire la conoscenza reciproca fra gli studenti e fra studenti e insegnanti, creando 
le premesse per un sereno clima di collaborazione. – Aiutare ad affrontare l’impatto 
con la scuola superiore, individuando le aspettative e le preoccupazioni degli allievi, le 
difficoltà oggettive; discutere per superare. – Sviluppare la capacità di programmare lo 
studio ed organizzare il lavoro individuale. – Suggerire alcune premesse 
metodologiche di valore interdisciplinare allo scopo di favorire un omogeneo 
inserimento di tutti gli allievi spesso provenienti da esperienze scolastiche assai 
diverse. – Conoscere la nuova scuola per muoversi in sicurezza e nel rispetto degli 
ambienti e degli arredi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni; esperti "Diritti a scuola"

 PROGETTO "GIORNALISMO"

Il progetto è volto a costituire una redazione d'Istituto, aperta ad alunni di tutte le 
classi, interessati a misurarsi con il ruolo inedito di giornalista alle prime armi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è fornire le conoscenze di base sul mondo della stampa, in 
particolare dei quotidiani locali, introducendo così i ragazzi al lavoro di redazione con 
una panoramica sui caratteri distintivi di questa forma di giornalismo: struttura, ruoli, 
meccanismi di funzionamento di una testata, figure professionali, organizzazione del 
lavoro, aspetti culturali e deontologici, problematiche connesse alla ricerca, alla 
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trattazione e alla organizzazione delle notizie nelle pagine e nei rapporti con le fonti di 
informazione. In particolare obiettivi formativi sono: potenziare le competenze di 
lettura critica e consapevole di quotidiani, riviste, articoli in genere; approfondire la 
conoscenza delle caratteristiche di un giornale, dalla impaginazione alla titolazione; 
acquisire competenze nella stesura di un articolo di giornale attraverso la selezione 
delle fonti; acquisire competenze informatiche per la gestione di un sito web e la 
creazione di un giornale sul WEB; distinguere tra le modalità di scrittura di 
informazione, argomentazione, espressione; affinare le tecniche di scrittura, anche 
creativa, attraverso una serie di esercitazioni e condivisione di lavori prodotti 
individualmente in gruppo; acquisire dimestichezza con le tecniche di comunicazione 
multimediale; maturare la capacità di sintesi, di riflessione, di critica.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 
dell’Istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola 
secondaria vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti 
hanno delle proprie potenzialità e attitudini, dell’offerta formativa complessiva del 
sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove 
professionalità richieste dal mercato del lavoro. L’Orientamento in ingresso, rivolto 
agli alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di I grado, mira ad informare 
efficacemente in merito a: percorsi e metodi di studio, modalità di valutazione, 
ambienti di apprendimento e sbocchi professionali relativi a ciascun indirizzo di 
studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto ha l’obiettivo di rendere gli studenti in ingresso capaci di effettuare scelte 
consapevoli e idonee alle proprie attitudini e ai propri progetti per il futuro, in modo 
da indirizzarli opportunamente nella scelta dell’indirizzo di studio più adeguato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FARE IMPRESA A SCUOLA: START-UP – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
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Il progetto di durata annuale, rivolto alle classi terze di tutti gli indirizzi di studio, si 
articola in tre fasi strutturate per raggiungere in modo graduale obiettivi di crescente 
complessità e aderenza con il mondo del lavoro. La valenza formativa del progetto si 
basa principalmente su tecniche di apprendimento interattive, empatiche ed 
esperienziali, mediante il ricorso alla didattica laboratoriale ed alla simulazione. Tale 
percorso ai sensi della L. 107/2015 vale quale modalità per realizzare l’Alternanza 
Scuola Lavoro. Il percorso è integrato da un modulo di educazione finanziaria, che 
prevede una serie di incontri presso la Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: sviluppo delle competenze di auto-
imprenditorialità; sviluppo delle competenze di marketing, tecniche economico-
finanziarie ed organizzative attraverso l’elaborazione del Business Plan; capacità di 
realizzazione del piano d’impresa mediante la simulazione con PIATTAFORMA 
IFSCONFAO di un’attività operante nel settore d’indirizzo degli alunni; capacità di 
gestione di un negozio on line.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO"

Il progetto, rivolto a studenti delle classi quarte e quinte, fornisce i suggerimenti 
necessari per una efficace ricerca occupazionale, a partire dalla stesura del 
curriculum, dalla lettera di presentazione, per giungere poi al bilancio delle 
competenze, alla conoscenza delle tipologie contrattuali attualmente in vigore e degli 
elementi costitutivi di una busta paga.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo quello di offrire suggerimenti utili per un'efficace 
ricerca occupazionale, una guida che riesca a trasmettere ai giovani diplomandi le 
modalità migliori per orientarsi a compiere la scelta più funzionale possibile in un 
momento così denso di significato come quello del primo inserimento occupazionale. 
Sulla base delle decisioni assunte, il destinatario del progetto sarà capace di spendersi 
al meglio sul mercato del lavoro sulla base del bilancio delle competenze da lui stesso 
dedotto. Il progetto inoltre, mira a fornire ai destinatari gli strumenti necessari a 
sviluppare capacità nevralgiche nell'attuale panorama occupazionale: essere capaci di 
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reperire informazioni utili ai propri scopi utilizzando varie fonti testuali, multimediali e 
materiali, acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta e anche 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO "COMUNICARE: DALLA TEORIA ALLE MODALITÀ PRATICHE DELLA BUONA 
COMUNICAZIONE"

Il progetto, rivolto a gruppi di alunni delle classi terze, quarte e quinte, verte sulla 
comunicazione e sulle tecniche idonee a mediarla in modo efficace ed efficiente. 
Durante il percorso vengono visionate delle pellicole cinematografiche inerenti le 
tematiche trattate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi sono: distinguere e conoscere le peculiarità che connotano il canale 
verbale, paraverbale e non verbale; riconoscere e abbattere le barriere comunicative; 
mediare una comunicazione efficace ed efficiente nei vari ambiti sociali; apprendere 
l'importanza dell'ascolto attivo e le modalità per mediarlo.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO "ESERCITAZIONI CORALI"

Il progetto prevede l'ascolto di brani, lo studio e l'esecuzione corale, dividendo le voci 
in due sezioni. E' rivolto agli alunni delle classi prime e seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono: sviluppo dell'integrazione sociale, sviluppo delle capacità 
acustiche e canore degli alunni partecipanti.

DESTINATARI

Gruppi classe

 " LA COMPETENZA LOGICO-MATEMATICA "
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Il progetto prevede alcune attività volte a colmare la difficoltà riscontrata nelle prove 
standardizzate di comprensione, elaborazione, decifrazione, problem solving, 
potenziare le capacità logico-critiche, recuperare carenze nelle abilità di base della 
matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono: potenziamento delle competenze matematiche-logiche e 
scientifiche; 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; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 " SPAZIO ASCOLTO "

Spazio di ascolto-dialogo-confronto per studenti che vivono situazioni personali di 
momentaneo disagio, stress ed incertezza e coloro che vivendo situazioni di disagio 
emotivo-affettivo hanno sviluppato comportamenti problematici sul piano 
dell'apprendimento e comportamentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il servizio di consulenza e di ascolto si pone i seguenti obiettivi: favorire la 
consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio; migliorare la socialità e la 
convivenza a scuola; promuovere stili di vita positivi, contrastando ogni forma di 
devianza; contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento ed aggiornamento dei laboratori 
odontotecnico, ottico, moda scienze integrate, 
linguistico ed informatico. Aumento del numero 
di classi dotate di LIM, adozione di strumenti 
compensativi per alunni DSA. Adozione di 
software specifico per i vari indirizzi di studio. 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Formazione per la creazione da parte di ogni 
studente del proprio e-portfolio, atto anche alla 
registrazione delle attività svolte nell'ambito della 
Alternanza Scuola Lavoro. 

•

Un profilo digitale per ogni docente

Costruire un portfolio per certificare le 
competenze acquisite dai singoli docenti.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Potenziamento dell'uso di Google apps for 
education per la didattica, in particolare l'uso di 
Google Classroom e Google sites. Destinatari 
sono gruppi classe.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Iscrizione della scuola al progetto "Programma il 
futuro" e partecipazione alla "Settimana europea 
del Codice" e alla "Ora del Codice". Sperimentare 
soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condivisione delle esperienze. 
Presentazione di strumenti di condivisione, di 
repository, forum, blog e classi virtuali. 
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca. Destinatari sono i 
docenti e i gruppi classe.

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

L'animatore digitale e il team dell'innovazione 
promuoveranno un maggiore utilizzo di software 
e applicazioni freeware nella didattica, per 
favorire un coinvolgimento attivo degli alunni che 
potranno imparare in modo interattivo e 
divertente. Saranno: favorite azioni di 
segnalazione di eventi/opportunità formative in 
ambito digitale; messe a disposizione della 
comunità risorse didattiche gratuite (podcast, 
audio, video, e-book), risorse educative aperte 
(OER) e costruzione di contenutit digitali. 
Destinatari sono i docenti e i gruppi classe.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Manutenzione, gestione e potenziamento del sito 
di istituto, con l'obiettivo di renderlo più fruibile ai 
diversi portatori di interessi. Destinatari sono i 
docenti referenti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Organizzazione di corsi di formazione sui prodotti 
e strumenti digitali delle principali case editrici. 
Destinatari sono i docenti e i gruppi classe, con 
risultati attesi: rendere partecipi alcune classi 
dell'istituto e i docenti alle proposte di 
sperimentazione didattica delle risorse stesse.

•

Alta formazione digitale

Organizzazione di corsi di alfabetizzazione 
digitale per docenti, allievi e personale ATA, con 
risultati attesi: consolidamento di una equipe di 
gestione, coinvolgimento di docenti e studenti nel 
sistema GSuite, utilizzo di spazi DRIVE condivisi e 
GSuite, in particolare per la didattica è previsto 
l'uso di Google Classroom. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione sull'uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola. Destinatari sono i docenti 
ed i risultati attesi: diffusione dell'utilizzo di PC, 
tablet e LIM nella didattica quotidiana. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR - BRRF010008
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI - BRRF01003B
I.P.S.S. MORVILLO BRINDISI CORSO SERALE - BRRF01050N

Criteri di valutazione comuni:

Fermo restando che:  
•la valutazione, oltre che accertamento delle conoscenze acquisite dall’allievo e 
della sua capacità di rielaborare criticamente, costituisce un’importante verifica 
delle procedure didattiche;  
•la valutazione finale scaturisce dalla programmazione iniziale, sia della disciplina 
che del Consiglio di Classe;  
•nelle singole discipline occorre fare riferimento anche agli obiettivi concordati in 
termini di conoscenze e competenze accettabili.  
I singoli insegnanti ed i Consigli di Classe, nella valutazione finale, si atterranno ai 
seguenti indirizzi:  
 
1. Valutazione del singolo docente:  
Voto proposto: ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al 
Consiglio di Classe, che sarà fondato sui seguenti fattori:  
- acquisizione dei fondamenti della disciplina ( conoscenze, competenze, abilità);  
- interesse e partecipazione;  
- progresso/annullamento debiti pregressi;  
- impegno di studio.  
 
2. Valutazione del Consiglio di Classe  
Il Consiglio di Classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto:  
- del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;  
- degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con 
riferimento alla partecipazione e alla frequenza;  
- delle conoscenze e competenze acquisite, delle prestazioni mostrate nelle 
diverse discipline;  
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- dell’abbandono di una o più materie, da considerare quale elemento di forte 
negatività.  
 
3. Valutazione delle attività di ASL in sede di scrutinio  
Relativamente alle classi del 2 biennio e 5 anno il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività di alternanza scuola lavoro ( anche nella 
tipologia di impresa formativa simulata) e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta sulla base della certificazione delle competenze 
acquisite entro la data dello scrutinio intermedio o finale . In tutti i casi la 
certificazione delle competenze sarà acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato ed inserita nel curricolo dell'alunno ( Linee guida 
Miur).  
Per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno ¾ del 
monte orario previsto dal progetto  
 
In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
7 Settembre 2006, all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 
(E.Q.F.), il processo di valutazione è espresso attraverso l’accertamento di:  
1) conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso 
l’apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico;  
2) abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 
esperienze (saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un 
compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive 
(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali);  
3) competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, 
metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e 
attitudini sociali nei più svariati campi (lavoro, studio, cultura, etc.). Esse trovano 
realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e 
sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto e nell’auto-
aggiornamento (life long learning).  
 
 
DESCRITTORI DI RIFERIMENTO GENERALI PER LA VALUTAZIONE  
 
Conoscenza, abilità, competenze  
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Voti 9-10 (OTTIMO)  
Dimostra di avere spiccate attitudini per la materia; ha conoscenze ampie e 
sicure; usa il linguaggio specifico con sicurezza, competenza e ricchezza; coglie 
con facilità gli aspetti interdisciplinari; sa rielaborare in forme nuove e complesse 
i contenuti e le procedure acquisiti; valuta in modo autonomo e approfondito.  
 
 
VOTO 8 (BUONO)  
Ha conoscenze ampie e sicure, utilizzate senza errori né imprecisioni nella 
esecuzione di compiti complessi; sa usare con sicurezza la lingua specifica della 
materia; analizza e sintetizza con autonomia; sa valutare in modo abbastanza 
approfondito.  
 
VOTO 7 (DISCRETO)  
Ha conoscenze complete e abbastanza approfondite; commette imperfezioni, 
non errori, nella esecuzione di compiti anche complessi; sa usare con proprietà 
la lingua specifica della materia; analizza e sintetizza con autonomia ma con 
alcune incertezze.  
 
VOTO 6 (SUFFICIENTE)  
Ha conoscenze omogenee degli argomenti, non sempre approfondite ma 
applicate in compiti adeguati; sa usare in modo comprensibile la lingua specifica 
della materia; giunge all’analisi anche se a volte ha bisogno di essere guidato; 
possiede sufficiente capacità di sintesi.  
 
VOTO 5 (MEDIOCRE)  
Ha conoscenze incomplete; non lavora in modo autonomo; commette ancora 
errori, anche se lievi, nell’esecuzione di compiti adeguati; realizza solo alcune 
abilità; sa trarre qualche conclusione.  
 
VOTO 4 (SCARSO)  
Ha conoscenze molto frammentarie e confuse o solo mnemoniche; non è in 
grado di comprendere le domande e i lavori assegnati; commette errori in 
compiti che riguardano argomenti fondamentali.  
 
1-3  

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

COMPLETAMENTE NEGATIVO  
 
 
Relativamente alle classi quinte i criteri di valutazione delle simulazioni della 
prima e seconda prova di esame, previste dal Decreto 37/2019, sono stati stabiliti 
da griglie ministeriali .

ALLEGATI: Strumenti di valutazione-griglie_NEW_Morvillo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento scaturiscono dai principi in cui si 
riconosce il nostro Istituto nonchè dalla normativa vigente e sono riportati nella 
griglia allegata .  
Tale griglia ribadisce i principi imprescindibili dell'educazione, del senso civico e 
del successo formativo degli alunni. Si è adottato un criterio descrittivo e non 
punitivo del comportamento, convinti che la formazione e l'educazione siano 
processi complessi e continui che richiedono la collaborazione oltre che dello 
studente, delle famiglie, dei docenti e del personale ATA. La griglia è costruita 
sulla base di descrittori del comportamento relativi alla frequenza ed alla 
puntualità, alla partecipazione al dialogo educativo, al rapporto con persone e 
attrezzature, al rispetto delle consegne e delle scadenze e al livello di attenzione 
che costituiscono degli indicatori utili per l'attribuzione del voto di condotta.

ALLEGATI: Griglia_Valutazione_Comportamento_MORVILLO.pdf

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

Lo studente:  
viene ammesso alla classe successiva se la valutazione è almeno sufficiente in 
tutte le discipline, viene altresì ammesso sia pure in presenza di lievi lacune e 
incertezze che possono essere superate con esercizio e studio personale (aiuti)  
 
 
II. Criteri di non ammissione (Per tutte le classi eccetto le classi V)  
 
Il Consiglio di classe valuta la non ammissione alla classe successiva se il numero 
delle insufficienze gravi risulta superiore a 3.  
 
In ogni caso il Consiglio di classe terrà conto:  
 
della valutazione negativa riferita all’intero anno scolastico,  
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del mancato superamento delle carenze in corso d’anno,  
della scarsa motivazione e /o scarso impegno,  
della discontinua partecipazione e frequenza (assenze e ritardi)  
della frequenza o non frequenza alle attività di recupero.  
 
 
III. Sospensione della delibera di promozione (Per tutte le classi eccetto le classi 
V)  
 
Nei confronti dello studente per il quale, in sede di scrutinio, è stato constatato il 
mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, nel caso si 
ritenga che l’alunno abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto della/e disciplina/e, il Consiglio di classe sospende il giudizio di 
ammissione rinviandolo a settembre.  
 
Il giudizio sull’alunno sarà quindi sospeso e le verifiche a cui sarà sottoposto a 
settembre verteranno su tutte le materie insufficienti a giugno.  
 
Per le singole discipline la cui valutazione è insufficiente, i Consigli di classe 
deliberano (e comunicano per iscritto alle famiglie) l’invito a frequentare corsi di 
recupero estivi ovvero l’invito a studio individuale e autonomo.  
 
Per tutti gli studenti con sospensione di giudizio i docenti, negli ultimi giorni di 
lezione, comunicheranno indicazioni scritte in merito al programma di studio.  
 
Scrutini di settembre (Per tutte le classi eccetto le classi V)  
 
I. Criteri di ammissione  
 
Lo studente per il quale il giudizio sia stato sospeso a giugno, viene ammesso alla 
classe successiva:  
se è risultato almeno sufficiente in tutte le discipline nel corso della verifica da 
effettuarsi prima dell’anno scolastico successivo se le carenze ancora evidenziate 
non sono tali da impedirgli la prosecuzione degli studi curricolari.  
Il Consiglio di classe esprime comunque una valutazione complessiva che tenga 
conto dei risultati ottenuti non solo in sede di accertamento finale, ma anche 
nelle varie fasi dell’ intero percorso dell’anno scolastico e dell’ attività di recupero. 
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II. Criteri di non ammissione  
 
Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, sulla base degli 
esiti delle prove procede alla valutazione complessiva dello studente e delibera la 
non ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva:  
se ritiene che le insufficienze e le lacune riscontrate siano pregiudizievoli al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dell’anno scolastico successivo;  
oppure in mancanza di miglioramenti significativi nelle discipline che sono state 
oggetto di verifica.  
 
VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA  
I Consigli di classe si attengono alle disposizioni del DPR n. 122 del 22 giugno 
2009, art. 14, c. 7, che recita: «A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore 
della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a 
quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».  
 
ORARIO ANNUALE  
L'orario annuale personalizzato nel nostro Istituto è di 1056 ore pertanto il limite 
massimo di assenze ammonta a 264 ore.  
 
Il Collegio docenti ha deliberato deroghe per le situazioni eccezionali nei seguenti 
casi:  
a) gravi e persistenti motivi di salute, debitamente documentati  
b) gravi e riconosciute situazioni personali e/o famigliari, valutate dal Consiglio di 
classe
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per l'ammissione all'esame di Stato per il seguente anno i requisiti sono quelli 
indicati dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha 
previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 
dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 
interni:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nel triennio, in base alla media generale dei voti in sede di scrutinio finale, il CdC 
attribuisce allo studente un credito calcolato secondo la Tabella allegato al D.L.vo 
n. 62 del 13/04/2017.  
Nel caso in cui la media dei voti sia:  
6,5 ≤M≤7  
7,5 ≤M≤8  
8,5 ≤M≤9  
9,5 ≤M≤10  
si attribuirà il massimo della relativa banda di oscillazione previsto nella Tabella A 
 
 
Nel caso in cui la media dei voti sia:  
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M = 6  
6 7 8 9 si attribuirà il massimo della relativa banda di oscillazione previsto nella 
Tabella A in presenza di almeno tre degli indicatori di seguito elencati (necessario 
tra i 3 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, )  
A) assiduità della frequenza scolastica,  
- da attribuire se non si superano le 130 ore di assenza.  
B) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo da attribuire se:  
- l’alunno ha dimostrato un impegno continuo e costante nel corso dell’anno  
C) interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 
integrative inserite nel PTOF, con frequenza di almeno il 75% delle lezioni 
programmate e, comunque, non inferiore alle 15 ore;  
D) credito formativo conseguito in esperienze formative non gestite dalla Scuola. 
Ai sensi del DPR 323/1998 e del D.M. 42/2007 danno titolo a credito formativo le 
esperienze acquisite al di fuori della scuola, debitamente certificate, dalle quali 
derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Sono ritenute 
coerenti le esperienze realizzate in ambiti e settori relativi ad attività culturali, 
ricreative ed artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, alla salvaguardia 
dell’ambiente, al volontariato, alla solidarietà sociale, alla cooperazione e allo 
sport, da attribuire in presenza di idonea certificazione (DM 49/2000).  
Si attribuisce il minimo della banda di appartenenza in caso di:  
- sospensione di giudizio  
-voto di condotta pari a 6  
 
Attività valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo:  
- certificazioni linguistiche pari o superiori a B1  
- certificazioni informatiche, conseguimento ECDL;  
- attività sportiva agonistica  
-conseguimento Brevetto di Arbitro Federale;  
-conseguimento Brevetto assistente bagnanti;  
-partecipazione a campionati a livello agonistico organizzati da società aderenti a 
Federazioni riconosciute dal CONI;  
- attività culturali ed artistiche ,studio di uno strumento musicale con 
certificazione di frequenza del conservatorio o di scuola legalmente riconosciuta 
con superamento di esami;  
-menzione di merito, documentata, a concorsi almeno regionali;  
-attività continuativa, almeno annuale, di volontariato, di solidarietà e di 
cooperazione presso Enti o  
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associazioni riconosciute a livello Regionale o Nazionale con indicazione della 
durata, dei compiti,  
delle funzioni e delle competenze acquisite;  
- tirocini e stage presso la pubblica amministrazione enti o aziende coerenti con 
le finalità formative del profilo professionale di riferimento.  
Le attività devono essere certificate su carta intestata dell’Ente certificante 
(società, centro culturale,linguistico, sportivo, di volontariato ufficialmente 
riconosciuto) specificando il tipo di attività svolta, la durata e la valutazione 
dell’attività svolta.  
Ogni attività per essere valutata deve avere almeno la durata di almeno 30 ore.  
Entro il 15 maggio di ogni anno lo studente è tenuto a consegnare in segreteria 
didattica la documentazione delle attività svolte all’ esterno dell’Istituto. Tale 
documentazione sarà sottoposta dal coordinatore alla valutazione del Consiglio 
di classe.  
Per le quarte e quinte classi sono validi gli attestati conseguiti nell’anno 
precedente

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Gli alunni sono divisi tra la sede principale di Brindisi e la sede associata di San Vito dei 
Normanni. Sono presenti solo 13 alunni stranieri, pertanto e' agevole il processo di 
inclusione e di superamento delle difficolta' linguistiche. Vi e' un alto numero di studenti 
che presentano disabilita' certificate, BES e DSA: 52 alunni H, 5 alunni con BES, 23 alunni 
con DSA per la sede di Brindisi, 30 alunni H, 7 alunni con BES, 9 alunni con DSA per la sede 
associata di San Vito dei Normanni. Questa caratteristica e' data dal fatto che la scuola e' 
polo H territoriale e sede di CTS, ed inoltre vanta un numero elevato di docenti formati 
sulle tematiche di BES e DSA, oltre che un intero corpo docente attento e preparato ad 
affrontare queste problematiche.

La scuola realizza diversi progetti finalizzati a favorire l'inclusione di tutti gli studenti. Il 
grande numero di studenti con BES ha impegnato l'Istituto a realizzare specifici percorsi 
formativi per facilitare il processo di inclusione. La scuola e' sede di CTS, sono attivi il GLHI 
e il GLI.
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E' attivo presso la sede di Brindisi lo "Sportello di consulenza per l'Autismo", rivolto a 
scuole, famiglie ed associazioni presenti sul territorio provinciale, allo scopo di fornire 
supporto in materia di Disturbo dello Spettro Autistico.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLHI formula proposte per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi 
individualizzati (PEI), nonché per qualsiasi altra attività inerente l'integrazione degli 
alunni in difficoltà di apprendimento sulla base delle effettive esigenze (art.15 della 
Legge n.104 del 1992); integra la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di 
ciascuna classe, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida. Il GLI predispone 
un format unico di PEI, adottato in tutto l'istituto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione e redazione del PEI sono i docenti del consiglio di 
classe, i genitori dell'alunno, lo specialista del NIAT di competenza territoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia: consegna in Segreteria la certificazione; concorda il PEI con il Consiglio di 
classe e i singoli docenti; utilizza gli strumenti previsti nel piano di intervento per 
supportare il metodo di studio anche in ambito domestico; mantiene i contatti con gli 
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insegnanti, il coordinatore di classe ed il referente BES.

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

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, intesa come strumento per educare e migliorare i processi di 
apprendimento, deve essere assolutamente condivisa, oltre che dai docenti e dagli 
studenti, anche dalle famiglie, che devono aver ben chiaro che essere in possesso di 
una certificazione, non significa necessariamente avere accesso alla promozione, ma se 
per gli operatori della scuola significa attenersi alle indicazioni di personalizzazione 
contenute nella diagnosi, per lo studente e la sua famiglia significa impegno costante e 
dialogo con i docenti. Per gli alunni con difficoltà certificate (L.104/92) la valutazione (in 
decimi) degli apprendimenti va rapportata al P.E.I. e deve essere considerata come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Sono previsti 
due percorsi di programmazione e valutazione: finalizzati al raggiungimento del titolo 
con programmazione e verifiche uguali o equipollenti (anche in sede di esame 
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conclusivo) oppure finalizzati al rilascio di un attestato attraverso percorsi e verifiche 
differenziate. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (L. 170/2010) la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni e prevedere l’uso di strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
Per le altre condizioni di bisogno educativo speciale, prive di certificazione diagnostica 
e risultanti da considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, è esteso, dalla 
norma, il diritto alla personalizzazione della didattica ed eventualmente a strumenti 
compensativi e/o misure dispensative attraverso la redazione di un piano didattico 
personalizzato calibrato sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Inoltre, 
anche per gli alunni appartenenti all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare 
strumenti compensativi e dispensativi ma per il tempo strettamente necessario. Le 
misure dispensative, in questo caso, devono avere carattere transitorio, privilegiando le 
strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 
compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa 
delle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo 
clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 12 luglio 
2011 e dalle Linee guida.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Obiettivo prioritario è l’incremento degli incontri tra insegnanti di tutti gli ambiti 
disciplinari dei diversi ordini di scuola per acquisire tutte le informazioni utili alla 
conoscenza dell’alunno in maniera tale da rendere più agevole ed esaustiva 
l’elaborazione del PEI o PDP. Particolare attenzione è rivolta agli alunni in uscita per 
fornire alle famiglie le informazioni utili circa i progetti che estendono l’inclusività al 
mondo del lavoro (Legge 68/99).

 

Approfondimento

Si allegano i format adottati per la redazione del PDP e del PEI.

ALLEGATI:
FORMAT PEI E PDP.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori supportano il DS in diversi 
compiti, in particolare: si occupano 
dell'orario settimanale delle lezioni e della 
gestione delle sostituzioni; si occupano 
della calendarizzazione di tutti gli incontri, 
scrutini, Consigli di Classe, incontri con le 
famiglie; vigilano sull’orario di servizio del 
personale; organizzano le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; 
redigono il verbale delle riunioni del 
Collegio dei docenti; curano 
l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori; 
curano l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto; svolgono compiti di supporto e 
consulenza nei rapporti con istituzioni ed 
enti del territorio.

2

I compiti assegnati alle funzioni strumentali 
sono suddivisi in 4 aree di competenza: 
Area 1 PTOF , VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO • Redige, 
revisiona, integra e adegua il PTOF; 
presiede e organizza le attività del gruppo 

Funzione strumentale 7
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di lavoro specificatamente costituito; 
raccoglie proposte dalla componente 
docenti, genitori e allievi per un eventuale 
inserimento nel piano triennale; organizza 
la realizzazione dei progetti fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto; opera 
in sinergia con le altre F.S.; lavora con il 
Dirigente Scolastico e, relativamente a 
specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del PTOF. Area 2 
FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DOCENTI 
• Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei 
docenti in ingresso; rileva i disagi nel lavoro 
ed attiva modalità e/o interventi di 
risoluzione; analizza i bisogni formativi, 
coordina e gestisce il Piano annuale di 
formazione e di aggiornamento; cura la 
documentazione educativa, informando in 
merito alla sperimentazione/realizzazione 
di buone pratiche metodologiche e 
didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo 
di nuovi supporti tecnologici applicati alla 
didattica sulle iniziative di aggiornamento e 
di formazione professionale; svolge 
un’attività di assistenza e di supporto in 
merito a questioni di ordine didattico-
organizzativo; affianca in particolare i nuovi 
docenti con un’azione di consulenza; 
promuove uno stile di comunicazione e 
collaborazione costruttivo con e tra i 
docenti; lavora a contatto con il Dirigente 
Scolastico e il DSGA al fine di rendere 
fattibile l’erogazione di interventi formativi 
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a favore dei docenti. Area 3 RAPPORTI CON 
STUDENTI, ORIENTAMENTO IN ENTRATA, 
VIAGGI DI ISTRUZIONE • Gestisce 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
neoiscritti; promuove interventi connessi 
alla prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica; rileva situazioni di 
disagio e/o di difficoltà di studio e propone 
modalità/strategie di 
prevenzione/soluzione; predispone 
iniziative di sostegno/recupero e di 
valorizzazione delle eccellenze finalizzate al 
potenziamento della qualità dell’istruzione; 
coordina la promozione e la gestione degli 
stages in linea con i profili d’indirizzo 
dell’Istituto; organizza incontri tra la scuola 
e le famiglie degli studenti delle classi 
prime per favorire la conoscenza della 
nuova realtà scolastica; collabora con gli 
studenti supportandoli in tutte le attività e 
iniziative, soprattutto con i rappresentanti 
di classe e d’istituto nello svolgimento delle 
loro funzioni; organizza in collaborazione 
con i Consigli di classe i viaggi di istruzione. 
Area 4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- 
ORIENTAMENTO IN USCITA • Organizza, in 
collaborazione con il DS, monitora e valuta i 
progetti delle singole classi impegnate nelle 
diverse attività di alternanza scuola-lavoro; 
si rapporta con i tutor esterni e interni, con 
enti ed istituzioni.

L'animatore digitale coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: Formazione 

Animatore digitale 1
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interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
dunque da 3 docenti, ha le funzioni di: 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche; 
collaborare con il DS per raggiungere 
l'obiettivo dell'innovazione; supportare le 
attività dell'Animatore digitale.

3

Referente CTS

Coordinamento delle attività del Centro 
Territoriale di Supporto per le Nuove 
Tecnologie e la Disabilità della provincia di 
Brindisi.

3

Referente sostegno e 
BES

Coordina tutte le attività relative 
all'inclusione degli alunni BES (H, DSA e con 
disagio).

3

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

Referente bullismo
Coordina tutte le attività relative al 
contrasto del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Realizzazione di attività di potenziamento: 
progetti relativi alla lingua italiana. Attività 
di orientamento in entrata. Collaborazione 
con il DS. Sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Realizzazione di attività di potenziamento: 
Laboratorio di ceramica. Sostituzione 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Realizzazione di attività di potenziamento: 
Laboratorio di ceramica. Sostituzione 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Realizzazione di attività di potenziamento: 
progetti "Comunicare: dalla teoria alle 
modalità pratiche della buona 
comunicazione", "Spazio ascolto". 

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

5
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Sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A026 - MATEMATICA

Collaborazione con il DS. Realizzazione di 
attività di potenziamento: progetto "La 
competenza logico-matematica". 
Sostituzione colleghi assenti. Attività di 
insegnamento. Collaborazione con il DS per 
la gestione della sede associata di San Vito 
dei Normanni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività connesse al CTS, iniziative relative 
al bullismo e cyberbullsimo. Collaborazione 
con il DS. Supervisione docenti neo-assunti 
e problematiche relative. Sostituzione 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Realizzazione di attività di potenziamento: 
progetto "Esercitazioni corali". Sostituzione 
colleghi assenti. Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

3
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Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Realizzazione di attività di potenziamento: 
progetto "La ricerca attiva del lavoro". 
Collaborazione con il DSGA. Sostituzione 
colleghi assenti. Collaborazione con il DS 
per la gestione della sede associata di San 
Vito dei Normanni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Realizzazione di attività di potenziamento: 
Impresa formativa simulata, percorsi di 
educazione alla legalità. Sostituzione 
colleghi assenti. Progettazione e 
coordinamento delle attività di Alternanza 
scuola Lavoro. Attività di insegnamento. 
Attività di coordinamento e progettazione 
relative ai Dipartimenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Attività relative a bullismo, cyberbullismo, 
sostegno e BES.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

Progettazione•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Collaborazione con il DS.
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Attività di referente del CTS. Sostituzione 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili. È funzionario delegato, ufficiale rogante e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Ufficio protocollo
Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di 
corrispondenza in entrata ed in uscita.

Ufficio acquisti

Definisce le caratteristiche e la quantità dei prodotti e 
servizi da acquistare; cura il reperimento e l’assortimento 
dei prodotti e servizi, ricerca e seleziona i fornitori, negozia 
con il fornitore prezzi e condizioni contrattuali (in 
collaborazione con DS e DSGA).

Ufficio per la didattica

Cura i rapporti con il pubblico in relazione alla gestione 
degli alunni; gestisce tutte le pratiche inerenti gli alunni; 
cura la tenuta dei fascicoli personali alunni, la gestione 
infortuni e assicurazione alunni, pratiche libri di testo.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce tutte le pratiche relative alla assunzione e gestione 
del personale.

Bilancio
Collabora con il DSGA nella compilazione e gestione di tutti 
documenti economico-finanziari-contabili.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il Centro Territoriale di Supporto è stato istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale, in 
accordo con il MIUR, mediante il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità". Il CTS è una 
delle sei strutture operative di supporto distribuite nel territorio della Puglia, con il 
compito di sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle 
nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, e con l'obiettivo di dotare gli alunni BES 
(alunni con Bisogni Educativi Speciali) e DSA (alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento) di attrezzature informatiche più congeniali ai loro disturbi, in modo 
da ridurre il più possibile la loro situazione di difficoltà. La rete scolastica, che fa capo 
al "Morvillo Falcone", distribuita uniformemente su tutto il territorio della provincia, 
offre consulenza, informazione e formazione ad insegnanti di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, genitori ed alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli 
alunni con difficoltà di apprendimento. Per sostenere il CTS, il Ministero prevede 
incontri di formazione e discussione con i referenti regionali per la disabilità e con gli 
operatori dei singoli Centri.
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 "RETE ATHENA AMBITO 11"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 " EDUCAZIONE FINANZIARIA UNISALENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione

 ITS TURISMO PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 ITS TURISMO PUGLIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto Tecnico Superiore Regionale per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato svolge 

attività nell’ambito dell’Alta Formazione sul Turismo e i Beni Culturali rivolta a giovani diplomati. 

 " FIBRA 4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE O.S.S. ( FORMAZIONE O.S.S.)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE O.S.S. ( FORMAZIONE O.S.S.)

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attuazione percorsi formativi per il conseguimento della qualifica OSS. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEL SALENTO - CENTRO ORIENTAMENTO E 
TUTORATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di orientamento universitario•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partener di convenzione

Approfondimento:

L'attività di orientamento universitario, oggetto della convenzione, è svolta a 
supporto del modulo " Vado avanti" PON " Il lavoro che sarai" Avviso 2999 del 
13/03/2017-FSE codice progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-160.

 CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO-BRINDISI

Risorse condivise Azioni di accompagnamento alle scelte post-diploma•
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 CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO-BRINDISI

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partener di convenzione

Approfondimento:

L'attività , oggetto della convenzione, è svolta a supporto del modulo " Vado avanti" 
del progetto  PON " Il lavoro che sarai" Avviso 2999 del 13/03/2017-FSE codice 
progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-160,  essa comprende azioni di 
accompagnamento alle scelte post-diploma per mezzo di laboratori di conoscenza 
delle professioni e di definizione del profilo professionale degli studenti. 

 CONVENZIONE CON LEGAMBIENTE - PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi conoscitivi della green economy•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partener di convenzione

Approfondimento:

L'attività , oggetto della convenzione, è svolta a supporto del modulo " Ilmio futuro è 
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verde" del progetto  PON " Il lavoro che sarai" Avviso 2999 del 13/03/2017-FSE codice 
progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-160,  essa comprende azioni volte alla 
sensibilizzazione delle giovani generazioni sulla green economy, sulle opportunità che 
offrono i green jobs. 

 SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto è scuola POLO per l'inclusione nell'Ambito Territoriale 11, a cui fanno capo 
tutte le scuole di ogni ordine e grado site nell'Ambito Territoriale numero 11. Il Polo 
ha il compito di operare sul territorio come supporto di formazione, documentazione, 
informazione, consulenza. I destinatari sono gli insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado, educatori di servizi per l'handicap, operatori socio-sanitari, genitori, studenti 
ed operatori del Terzo Settore.

 " RETE CONFAO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 " RETE CONFAO"

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Il Consorzio CONFAO è nato dall’aggregazione dI istituzioni scolastiche e formative 
proiettate a dare il loro contributo alla costituzione di un sistema nazionale di 
apprendimento permanente attraverso esperienze finalizzate ad elevare la qualità 
delle risorse umane, dei processi e dei risultati formativi. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 " LA VALUTAZIONE E LE PROVE STANDARDIZZATE "

Durante il corso saranno affrontate tutte le novità contenute nel Decreto legislativo 62/2017, 
in particolare quelle riguardanti la valutazione del comportamento e degli apprendimenti, 
l’esame di stato del primo ciclo e del secondo ciclo e le prove INVALSI. Il corso, dopo una 
presentazione di carattere teorico, curata dal Dott. Roberto Ricci, Responsabile scientifico 
dell’area Prove, volta a fornire piste operative comuni a tutte le Istituzioni scolastiche 
coinvolte nell’Ambito 11, prevede l’attivazione di gruppi-studio nelle diverse Scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti di italiano e matematica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 " BES: METODI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA" III ANNUALITÀ E 
APPROFONDIMENTO

L' unità formativa mira a fornire ai docenti non specializzati competenze per l’individuazione 
di difficoltà di apprendimento tramite griglie di osservazione e uso di strumenti compensativi, 
misure dispensative e strategie didattiche personalizzate, a formare all’utilizzo di software 
specifici e di strumenti presenti in rete, a fornire buone prassi per l’integrazione e l’inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti non specializzati

Modalità di lavoro
L’attività sarà caratterizzata dall’alternanza di moduli 
frontali e moduli attivi, diretti al coinvolgimento del 
gruppo di docenti

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

Lo svolgimento di tale unità formativa è un bisogno formativo del nostro Istituto e perciò è 
stato proposto alla scuola polo della Rete di Ambito 11 ( " ITT Giorgi") cui il nostro Istituto 
aderisce. Restiamo in attesa della pubblicazione della terza annualità del Piano di formazione 
della Rete di Ambito 11.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati a distanza
Aumentare il numero di "studenti diplomati che 
si immatricolano all'Universita'" o che 
proseguono in percorsi formativi post diploma

•
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Destinatari Docenti tutor interni di ASL

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 "UTILIZZO DI SOFTWARE DIDATTICI S2D GRAFICI, GEOGEBRA, MOODLE, GOOGLE 
CLASSROOM"

Lo svolgimento di tale unità formativa è un bisogno formativo del nostro Istituto e perciò è 
stato proposto alla scuola polo della Rete di Ambito 11 ( " ITT Giorgi") cui il nostro Istituto 
aderisce. Restiamo in attesa della pubblicazione della terza annualità del Piano di formazione 
della Rete di Ambito 11.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Il corso 1 si articola in quattro moduli per un totale di 8 ore di formazione. Partendo dalla 
definizione e descrizione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, vengono messe in luce le 
caratteristiche di rischio e opportunità del contesto online (modulo 1). I fattori di rischio e le 
conseguenze del bullismo e cyberbullismo (modulo 2) vengono approfonditi per poi 
focalizzarci sulla prevenzione dei fenomeni con particolare attenzione al modello tripartito 
della prevenzione Universale, Selettiva, Indicata (modulo 3). Infine, vengono date alcune 
indicazioni e strumenti operativi su come valutare e monitorare i fenomeni (modulo 4). Oltre a 
delle videolezioni, ciascuna lezione offrirà una serie di strumenti operativi, suggerimenti per 
ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per un’autovalutazione. - 
Il corso 2 si articola in quattro moduli per un totale di 7 ore di formazione. A partire da un 
approfondimento su cosa implica un approccio di prevenzione universale (modulo 1) vengono 

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

analizzati l’approccio curricolare e le tecniche per interventi psico-educativi in classe (modulo 
2); l’approccio sulle regole e la definizione della politica scolastica anti-bullismo (modulo 3); 
infine, viene proposto un modulo sugli interventi sulla competenza emotiva e l’empatia 
(modulo 4). Oltre a delle videolezioni, ciascuna lezione offrirà una serie di strumenti operativi 
per la realizzazione di percorsi scolastici in classe, suggerimenti per ulteriori approfondimenti, 
esercitazioni pratiche e questionari finali per un’autovalutazione. - Il corso 3 si articola in tre 
moduli per un totale di 3 ore di formazione. A partire da una introduzione (modulo 1) su 
alcuni aspetti giuridici connessi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (condotte che 
possono costituire reati e la responsabilità civile delle diverse agenzie educative, famiglia e 
scuola), viene analizzata la legge n° 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (modulo 2). Viene 
successivamente proposto un breve approfondimento finale sul General Data Protection 
Regulation – GDPR (modulo 3). Oltre a delle videolezioni, ciascuna lezione offrirà una serie di 
strumenti operativi, suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e 
questionari finali per un’autovalutazione. - Il corso 4 si articola in tre moduli per un totale di 7 
ore di formazione. Il focus del corso è la prevenzione indicata, ossia tutte quelle azioni da 
mettere in atto per la presa in carico delle situazioni problematiche che giungono 
all’attenzione della scuola. A partire dalla definizione di un protocollo che permetta la gestione 
dell’emergenza (modulo 1) l'attenzione sarà rivolta alla valutazione delle singole situazioni con 
l’obiettivo di capire se si tratta o meno di bullismo-cyberbullismo e il livello di gravità e 
sofferenza dei diversi attori coinvolti (modulo 2). Successivamente saranno affrontati gli 
aspetti legati sia alla progettazione dei singoli interventi da mettere in atto. sia alla gestione 
dei casi (modulo 3). Oltre a delle videolezioni, ciascuna lezione offrirà una serie di strumenti 
operativi, suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari 
finali per un’autovalutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari 2 docenti referenti d' Istituto per il bullismo e cyberbullismo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete MIUR tramite la Piattaforma Elisa
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 "LL DISAGIO NEGLI APPRENDIMENTI E LA DISPERSIONE SCOLASTICA"

L'attività formativa mira a creare un gruppo di docenti in ogni scuola in grado di : - individuare 
i fattori di disagio presenti nel contesto in cui si opera - individuare strategie di prevenzione 
della dispersione scolastica - progettare percorsi e ambienti educativi attenti alla 
personalizzazione e all'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 "IL NUOVO ORDINAMENTO DEI PROFESSIONALI"

Lo svolgimento di tale unità formativa è un bisogno formativo del nostro Istituto e perciò è 
stato proposto alla scuola polo della Rete di Ambito 11 ( " ITT Giorgi") cui il nostro Istituto 
aderisce. Restiamo in attesa della pubblicazione della terza annualità del Piano di formazione 
della Rete di Ambito 11.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 "FORMAZIONE SULLA PRIVACY A SCUOLA. SICUREZZA DIGITALE"

Tale azione formativa mira a consentire un utilizzo “corretto” degli strumenti digitali che 
sempre più vengono messi a disposizione del docente (come la carta del docente, istanze on 
line, ecc.) e anche per offrire un servizio migliore all’utenza (registro digitale, pagelle digitali, 
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ecc.).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "LAVORO IN SICUREZZA"

Formazione generale in materia di sicurezza art.20 comma 2 lettera h (D.Lgs n.81/2008)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 " APPROFONDIMENTI DI CARATTERE DISCIPLINARE"

Approfondimenti nelle discipline italiano e matematica nell' ottica di rafforzare il rapporto tra 
saperi disciplinari e didattica per competenze.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di italiano e matematica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi è stata realizzata attraverso la somministrazione di una 
scheda  di rilevazione proposta dalla scuola capofila della Rete  di Ambito 11 .

Il reale svolgimento di alcune unità formative dipende dal Piano di Ambito 11 alla cui 
Rete il nostro Istituto aderisce. Nel momento in cui si elabora  il PTOF tale piano non è 
stato ancora pubblicato. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE”

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE DIGITALI SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI LABORATORI”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale tecnico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 " IO CONTO"

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 MIUR

Approfondimento
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Somministrazione di scheda di rilevazione dei bisogni formativi.
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