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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Presentazione della scuola
L’I.I.S.S. “Ettore Carafa” è presente ormai da oltre quarant’anni sul territorio, contribuendo in 
maniera efficace a dotare la realtà andriese, e quella del territorio limitrofo, di professionalità 
significative per lo sviluppo sociale e aziendale del luogo. Sorto come sezione staccata 
dell’Istituto Tecnico per Ragionieri di Trani, il Carafa ha ottenuto la sua autonomia negli anni 
ottanta, come Istituto Tecnico Commerciale Statale, sviluppando un percorso educativo che, 
se da un lato valorizza la tradizione, dall'altro incentiva l’applicazione delle innovazioni che lo 
sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.
 
Con la riforma della secondaria di secondo grado del 2010, la scuola ha assunto la 
denominazione di Istituto Tecnico Economico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, 
implementando l’offerta formativa con le seguenti articolazioni:
        - Amministrazione Finanza e Marketing (competenze economiche)
        - Sistemi informativi aziendali (competenze economico-informatiche)
        - Relazioni Internazionali per il Marketing (competenze economico – linguistiche)
L’identità dell’istituto tecnico economico si innesta sullo studio del sistema azienda nella sua 
complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e delle 
forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.
 
La struttura della scuola è arricchita da due importanti segmenti di istruzione:

Liceo Economico-Sociale, istituito nel 2013 come opzione del Liceo delle Scienze umane, 
indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, già presente 
nei sistemi scolastici europei, capace di rispondere all'interesse per il mondo di oggi, 
per la comprensione dei complessi fenomeni che lo caratterizzano;

•

Percorso di istruzione di II Livello per Adulti, settore Amministrazione, Finanza e 
Marketing, nato come corso serale nel 2000.

•

Il superamento dell’Esame di Stato consente agli studenti e alle studentesse di tutti gli indirizzi 
l’accesso a tutti i CORSI UNIVERSITARI e ai corsi post-diploma di ISTITUTO TECNICO 
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SUPERIORE (ITS).
 

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO
Il contesto di estrazione della comunità studentesca risente delle criticità nazionali e regionali 
nonché delle precarie risorse in tema di distribuzione del reddito; incide spesso sul bilancio 
familiare la disoccupazione di uno o di entrambi i genitori e non sono poche le famiglie 
monoreddito. Le attività svolte si inseriscono o nell'ambito della produzione agricola tipica del 
nostro territorio (olio, vino, grano) o in ambito commerciale: piccole imprese familiari di 
abbigliamento, del settore caseario e alimentare in generale, negozi; più bassa risulta la 
percentuale di impieghi nel privato. Una proficua interazione tra scuola e realtà produttiva 
potrebbe favorire la crescita di figure professionali da allocare nelle piccole e medie realtà 
imprenditoriali, favorendo un avvio di sviluppo locale.
Dal punto di vista formativo mancano nella città di Andria realtà forti che promuovano 
iniziative volte a contrastare fenomeni di devianza, così come risultano carenti le proposte 
culturali a causa dell’assenza di teatri, centri giovanili, associazioni culturali.
Il livello culturale dei genitori, solitamente licenza media o diploma, non garantisce un 
supporto costante all’azione educativa della scuola; pur tuttavia il coinvolgimento di studenti, 
studentesse e famiglie nella vita scolastica è significativo, infatti buona è l’adesione ai viaggi 
d’istruzione, ai progetti e alle iniziative che variamente diversificano la progettualità didattica.
La nuova proposta formativa racchiusa nel Liceo Economico Sociale ha di fatto avvicinato 
nuovi profili familiari, più attenti alla qualità in uscita dei propri figli e vicini ad una 
partecipazione continua con il personale docente, orientando in qualche caso scelte di 
sistema che hanno visto nell’anno scolastico 2021 – 2022 l’introduzione della disciplina 
facoltativa di “Informatica” su base volontaria, solo alle classi del primo biennio.
      

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’Istituto Ettore Carafa interagisce attivamente con il territorio, confrontandosi con esso sia 
sotto l’aspetto educativo-formativo sia sotto l’aspetto produttivo, al fine di superare l’annosa 
divisione tra cultura e formazione da una parte e realtà concreta del contesto locale dall'altra. 
L’obiettivo comune è l’analisi del contesto socio-economico, la definizione di prospettive di 
sviluppo del territorio dal punto di vista culturale, sociale ed economico, nel rispetto di 
compiti e funzioni di ciascun soggetto. Sotto l’aspetto educativo-formativo la scuola collabora 
con Enti (Comune, INPS, ASL BAT, Provincia BAT, Università), Associazioni di volontariato e 
Ordini Professionali, soggetti pubblici (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza) e soggetti privati esperti in settori di interesse per l’approfondimento culturale, 
sociale e di prevenzione.
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Nel corso degli anni, ha sottoscritto convenzioni con una grande molteplicità di aziende e di 
altri enti per la realizzazione di diverse tipologie di azioni, tra cui le attività dei cosiddetti 
PCTO, ovvero secondo la vecchia dicitura, di alternanza scuola-lavoro.
 
Al fine di garantire un’offerta formativa il più possibile adeguata, completa, in sintonia con le 
indicazioni nazionali e con gli obiettivi dell’Agenda 2030, con i bisogni formativi e le esigenze 
di studentesse e studenti, dei richiami del territorio ed in vista di uno sviluppo locale coerente 
con le prospettive economico – imprenditoriali, l’istituto Ettore Carafa ha recentemente 
inaugurato, per alcune sezioni dell’indirizzo AFM, l’opzione sportiva, che prevede 
l’intensificazione delle attività legate allo sport, con l’obiettivo non secondario di contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica e costruire profili in uscita, specie con i successivi 
P.C.T.O. specializzati nel settore.
 
L'istituto, che negli anni vanta successi anche a livello regionale conseguiti nel Giochi Sportivi 
Studenteschi, oltre alla palestra oggetto di recente manutenzione ordinaria e straordinaria, in 
cui è possibile svolgere gare e preparazione atletica mirata, possiede ampie zone esterne 
adibite alle attività sportive di atletica e aree attrezzate valide per lo svolgimento di sport a 
squadre. In corso di realizzazione un campo regolamentare di Padel, corredato di impianto di 
illuminazione, che potrà ospitare gare ufficiali.
 
Oltre alle dotazioni sportive, l’istituto può annoverare un laboratorio di Chimica - Fisica – 
Scienze, un ambiente multimediale destinato allo studio della matematica e dell'economica 
aziendale; due laboratori destinati allo studio dell'informatica, uno per il primo biennio e 
l'altro per il triennio conclusivo; un ambiente per lo studio delle lingue straniere; un 
laboratorio Smart Class dove sviluppare una didattica originale con il pieno coinvolgimento 
degli studenti che diventano attori del processo educativo, utilizzabile anche per collegamenti 
a distanza e all’interno dello scuola.
 
L’istituto è altresì dotato di tre postazioni mobili, ognuna delle quali contenente dispositivi 
mobili collegati tra loro con un Punto di Accesso alla Rete Wi-Fi e in grado di trasformare la 
classe in un laboratorio, in grado di affrontare lo studio di qualsiasi disciplina, superando la 
difficoltà di laboratori occupati.
 
Tutto l'istituto è dotato di rete cablata fisica e di impianto Wi-Fi per la gestione del registro 
elettronico in tempo reale e per il ricorso alle metodologie didattiche più innovative, 
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supportate da strumentazione aggiornata e sempre connessa alla rete. In ogni aula inoltre è 
presente una LIM e un pc notebook. Gradualmente l’istituto procederà a sostituire le LIM 
esistenti con modelli touchscreen di ultima generazione.
 
Ogni collegamento telematico è gestito in fibra ottica in tutti gli ambienti mentre le attività 
documentali e amministrative sono state trasferite sulla Nuvola dell'istituto, gestita da un 
operatore esterno qualificato.
 
L’Auditorium con 187 posti a sedere, schermo HD Dolby Surround e collegamento Wi-Fi ha 
reso possibile ospitare e organizzare proiezioni cinematografiche, eventi musicali e culturali 
destinati alla comunità studentesca e alla cittadinanza. 
 
Nell’edificio scolastico è presente una biblioteca multimediale, arricchita da volumi per lo 
studio e la ricerca e da volumi scolastici, recentemente aggiornata con copie di testi in uso 
nelle diverse sezioni, con 60 posti a sedere, schermo cinema a scomparsa, e archivi mediali.
 
Tutte le strutture delineate favoriscono un’azione di condivisione di buone pratiche e 
agevolano un’apertura al territorio che ha visto l’istituto impegnato in numerosi corsi di 
formazione e aggiornamento aperti, oltre che a docenti interni, anche a dirigenti scolastici e 
docenti di altre scuole della provincia, nonché ad altre figure professionali. L'obiettivo 
sicuramente ambizioso dell'IISS Carafa, oltre all'ampliamento dell'offerta formativa e al 
contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, è quello di assumere un ruolo rilevante 
per il territorio cittadino e non solo, quale presidio culturale istituzionale che colmi vuoti e 
offra spazi di aggregazione sportiva, di condivisione sociale e di fruizione culturale aperti non 
soltanto alla comunità studentesca ma all'intera cittadinanza.
 
L’istituto, attento infine anche alla formazione post-diploma delle studentesse e degli 
studenti, vanta ormai da diversi anni l’adesione ai progetti Erasmus Plus, che consentono la 
partecipazione gratuita di allievi neodiplomati ad attività di studio-lavoro all’estero, in paesi 
UE. È, infine, sede del corso di formazione post-diploma denominato “Tecnico Superiore per 
la Gestione della Qualità nelle Imprese Agroalimentari”, organizzato dall’ITS Locorotondo e 
rivolto a studentesse e studenti diplomati del territorio, utile sia per l’inserimento nel mondo 
del lavoro, sia per il conseguimento di CFU in concomitanza con il prosieguo degli studi.
 

Ricognizione Analitica delle attrezzature e infrastrutture materiali

1 Fisica-Chimica-Scienze 5 laboratori fissi e 3 mobili tutti collegati alla Laboratori
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2 Informatica
2 Economia aziendale
2 Lingue
1 Smart class

rete internet in fibra

Biblioteche 1 Biblioteca
Con 60 posti a sedere (33 per normativa anti 
contagio) collegamento ad Internet in fibra, 

proiettore e LIM dedicata

Auditorium 1 ambiente
Con impianto audio, proiettore, 187 posti a 

sedere (90 posti per normativa anti contagio)

Strutture 
sportive

1 palestra coperta  
1 campo esterno 
calcetto – pallavolo
1 campo padel
Zone attrezzate atletica

Palestra coperta con 124 posti a sedere
tabellone segnapunti luminoso,
impianto audio con microfoni

Wi-Fi

Attrezzature 
multimediali
nelle classi

Tutte le aule, sono fornite di dispositivo mobile, collegamento ad Internet 
in fibra tramite rete cablata e Wi-Fi, lavagna multimediale o monitor 
touchscreen

 
APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO

Nel corso degli ultimi anni l’istituto ha usufruito di interventi di manutenzione consistenti, 
finalizzati al ripristino di alcuni ambienti dell’edificio, quali la palestra coperta e gli spazi 
esterni, che rappresentano uno dei valori aggiunti della struttura, l’auditorium, che risulta ora 
dotato di impianto Dolby System Surround, ripresa luci, audio, impianto stereo a 8 canali + 1 
sub woofer.
 
L’emergenza pandemica e le normative collegate hanno impresso una sensibile accelerazione 
al processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, già in atto da alcuni anni, al fine 
di rispondere a bisogni formativi sempre più diversificati. In quest’ottica si inserisce la 
predisposizione di un numero sempre maggiore di spazi diversi dall’aula, come:

laboratorio di inclusione, per intercettare i bisogni delle studentesse e degli studenti, docenti di 
disciplina e di sostegno, l’ampliamento della fruibilità di dispositivi elettronici. All’esterno saranno resi 

disponibili alla pratica i due spazi verdi contenuti all’interno dell’edificio scolastico, oltre a nuovi e 

maggiori spazi sportivi attrezzati;

due spazi verdi attrezzati, dedicati alle specie arboree e floreali tipiche del territorio 
murgiano, per offrire agli studenti un approccio più vicino alla pratica quotidiana.
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Grazie a due fondi FESR ed al contributo dello Stato, l’istituto sta avviando il potenziamento di 
tutta la rete cablata e wireless verso livelli di aggiornamento tecnologico, garantendo la 
connettività contemporanea di tutte le classi, i laboratori e gli uffici ed in procinto di dotarsi 
nelle classi di monitor digitali touchscreen interattivi per la didattica, già dotati di sistema 
audio e connettività, penna digitale, applicativi di gestione del dispositivo con funzionalità di 
condivisione.
 
Oltre alla palestra di recente manutenzione, sono stati acquisti strumenti per l’applicazione di 
diverse pratiche sportive, da svolgersi sia all’aperto e sia al chiuso. Tra le attrezzature 
sportive, l'istituto annovera anche un tavolo da pingpong, tapis roulant, bike, trx, porte per 
minicalcio. 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

In istituto sono presenti 8 laboratori:
5 laboratori fissi:

- 1 laboratorio di scienze dotato di pc e Monitor a contatto collegato a Internet, 
strumenti e attrezzature utili alla realizzazione di esperimenti per la verifica di alcuni 
fenomeni naturali fisici, chimici, biologici. Tra i vari strumenti sono presenti 9 
microscopi ottici, di cui uno collegato alla lavagna interattiva, così da permettere una 
visione condivisa migliore e più ampia del vetrino;
- 1 laboratorio di informatica per il biennio dotato di 32 postazioni con pc per 
studentesse e studenti, una lavagna LIM e un monitor da 75” touch screen per il 
docente, tutti collegati alla rete LAN e con collegamento a internet;
- 1 laboratorio di informatica per il triennio dotato di 29 postazioni con pc per i 
discenti, una lavagna LIM e un pc desktop per il docente, tutti collegati alla rete LAN e 
con collegamento a internet;
- 1 laboratorio linguistico dotato di 27 postazioni con pc per studentesse e studenti, 
cuffie e impianto audio e di un pc desktop per il docente collegato ad una lavagna LIM. 
Tutti i dispositivi sono collegati alla rete LAN e alla rete internet.
- 1 laboratorio Smart Class, dotato di un pc collegato ad un monitor/lavagna 
interattiva, utili per fare lezioni in DDI.
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3 laboratori mobili, con collegamento a internet, utilizzabili per qualunque disciplina in 
qualunque aula o area dell’istituto:

- 1 laboratorio mobile dotati di dispositivi tablet;
- 2 laboratori mobili dotati di dispositivi portatili da 17”.

 

La Biblioteca, gestita dalla figura di una bibliotecaria, conta 30 posti a sedere nel pieno 
rispetto delle normative anticontagio e annovera più di seimila volumi, per i quali è previsto il 
servizio di prestito o di consultazione in loco e, in caso di testi scolastici, quello di comodato 
d’uso. Tra i libri sono presenti anche testi didattici fruibili da studentesse e studenti, da 
docenti e personale specializzato sul sostegno. La comunità studentesca dell’Istituto e i 
docenti possono utilizzare lo spazio della biblioteca per ricerche, lettura e studio, oltre che 
per la visione di materiale multimediale grazie alla presenza di un videoproiettore, un 
maxischermo e un impianto audio. Completano il corredo della biblioteca un pc desktop 
collegato ad internet, utilizzato per la gestione dell’archivio informatizzato, e una LIM mobile.

RISORSE PROFESSIONALI

Personale in servizio
-        Docenti (tempo determinato e indeterminato)                             79 unità
-        Personale Ata (tempo determinato e indeterminato)                  26 unità
-        Personale adibito ad altri compiti                                                     2 unità
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’I.I.S.S. “Ettore Carafa” valorizza la centralità dell’allievo, futuro cittadino del mondo, come 
studente e come persona, per favorire un processo di apprendimento attivo, critico, efficace, 
in rapporto alle incalzanti trasformazioni che avvengono nella società. La consapevolezza 
degli operatori della scuola che l’“istruzione” operi cambiamenti significativi nel sistema dei 
valori fa sì che l’istituzione contribuisca a tale processo e stimoli la diffusione di un saper fare 
e di un saper essere in linea con la promozione di competenze per la vita. L’idea di una 
conoscenza che superi la concezione gerarchica dei saperi e punti verso un’armonica 
integrazione di discipline scientifiche, tecniche, umanistiche, dunque, verso una cultura 
unitaria, offre una chiave di lettura adeguata alla complessità di una società che lancia sfide 
quotidiane che esigono risposte immediate. A tal proposito, l’istituto “Ettore Carafa” ha 
finalizzato l’azione didattica al raggiungimento del successo scolastico e formativo dei suoi 
studenti, al miglioramento della qualità degli apprendimenti e dell’offerta formativa, 
impiegandovi tutte le risorse, puntando sulla massima qualità della didattica e delle relazioni, 
per una scuola della cultura e della progettualità in cui il docente operi nel segno della 
collegialità e dello scambio di buone pratiche.

 

In vista dell’erogazione di un servizio di istruzione di qualità, i soggetti coinvolti, direttamente 
o indirettamente, nel processo formativo affermano la centralità dei seguenti principi:

o    Affermazione della scuola come "comunità educante" in cui studenti, docenti, genitori 
sono corresponsabili di un unico progetto formativo e interagiscono per il 
conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli studenti;

o Condivisione delle decisioni fondamentali riguardanti la programmazione e la 
progettualità educativa ed affermazione contestuale del diritto dello studente 
all'apprendimento, alla continuità della formazione, ad una prestazione didattica di 
qualità;

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "ETTORE CARAFA"

o    Attenzione all'innovazione ed alla qualità del servizio scolastico attraverso l'accoglienza, 
il sostegno-recupero, l'orientamento, l'integrazione, la prevenzione della dispersione, 
l’apertura al territorio; chiarezza, completezza, leggibilità e condivisione con le 
famiglie delle scelte didattico-educative e della valutazione dello studente per una 
trasparenza alla base dell’azione didattica;

o    Sviluppo della cultura rivolta alla "documentazione" dei processi e dei prodotti per 
realizzare “buone pratiche” da disseminare all’interno dei dipartimenti, degli organi 
collegiali e delle singole professionalità;

o  Valorizzazione del dialogo come strumento di comprensione e di rapporti costruttivi 
didattici, educativi, interpersonali, con ricadute sociali e culturali, etici e professionali, 
per una cittadinanza attiva e responsabile;

o   Sviluppo della missione del sistema dell’istruzione quale strumento fondamentale per la 
crescita politica ed economica della realtà locale, per la coesione sociale a medio e 
lungo termine; per l’ampliamento delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso i pilastri della adattabilità e della mobilità; per favorire processi di 
innovazione del sistema produttivo attraverso la crescita di nuove professionalità; per 
garantire reali processi di inclusione, di applicazione del principio di pari opportunità, 
parità di genere quindi di riduzione del disagio sociale;

o      Affermazione della legalità come strumento di giustizia e salvaguardia dei valori umani 
e sociali;

o   Riconoscimento degli enti e formazioni sociali quali luoghi destinati a privilegiare il 
dialogo, la costruzione di azioni comuni rivolte al benessere collettivo.  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

PRIORITÀ E TRAGUARDI

(sintesi del R.A.V. vigente)

Risultati Scolastici

Priorità
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Ridurre l'insuccesso in Matematica, Inglese, Informatica.

Traguardi

Progettazione percorsi didattici centrati su compiti che coinvolgano l'insegnamento di 
Matematica, Inglese, Informatica per ridurre l'insuccesso.

Priorità

Rendere comparabili i processi di verifica e valutazione.

Traguardi

Somministrazione di prove comuni in entrata, intermedie e finali per ciascun segmento del 
percorso scolastico e per classi parallele

Priorità

Individuare tempi / modalità al potenziamento di attività per il recupero delle carenze 
disciplinari.

Traguardi

Interventi di recupero / sostegno compatibili con risorse economiche / umane disponibili

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità

Migliorare i risultati della prova Invalsi di Matematica per le seconde classi.

Traguardi

Innalzamento punteggio di ogni classe rispetto a media Istituto per allinearla a quella 
nazionale.
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Priorità

Uniformare i risultati della prova Invalsi di italiano per le seconde classi dell'istituto.

Traguardi

Riduzione varianza fra classi II nei risultati delle prove d'Italiano rispetto alla media 
dell'istituto.

 

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare conoscenza e ambiti di applicazione del Regolamento d'Istituto per limitare violazione 
delle regole in esso contenute.

Traguardi

Ridurre situazioni conflittuali inculcando senso di appartenenza prevenendo atti di non 
rispetto.

Priorità

Promuovere (II Biennio, V anno) spirito d'iniziativa e intraprendenza anche in vista della 
costruzione del personale progetto di vita e del placement.

Traguardi

Offrire maggiori e più varie esperienze in raccordo con il territorio e l'Europa.

Priorità

Introdurre, fra le buone pratiche dell'istituto, l'indagine, tramite questionari e interviste varie, 
finalizzata a rilevare i dati relativi al tasso di occupazione post diploma.

Traguardi
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Potenziare competenze professionali e trasversali che risultino immediatamente spendibili 
nel mondo del lavoro.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Aspetti generali

In linea con la legge 107/15, l’istituto conferma e rafforza la promozione di azioni volte 
al potenziamento delle aree individuate attraverso interventi di tipo curricolare e progettuale. 
Si ribadisce il rilievo dato al potenziamento delle competenze linguistiche e informatiche 
attraverso la partecipazione a progetti e la preparazione degli studenti a corsi con 
certificazioni riconosciute. Il potenziamento delle competenze informatiche e linguistiche 
coinvolge in modo interdisciplinare nel complesso tutte le discipline, supportate dalla 
sensibile accelerazione operata dall’Istituto nei processi di innovazione metodologica e di 
digitalizzazione della didattica, resi possibili dalla professionalità del personale, 
dall’aggiornamento e dal potenziamento di reti, strumentazioni e dotazioni dell’Istituto. Le 
competenze in lingua straniera sono anche consolidate attraverso la pratica della 
metodologia CLIL e la partecipazione a progetti specifici, primo fra tutti l’Erasmus plus, 
fondamentale non soltanto per le competenze linguistiche, ma anche per l’orientamento in 
uscita degli studenti; il consolidamento delle competenze informatiche è inoltre favorito non 
soltanto dal ricorso alla didattica digitale integrata come modalità didattica quotidiana e 
complementare, ma anche dall’istituzione di ore di informatica nei corsi di studio che, 
secondo i piani di studio nazionali, ne sono sprovvisti, come ad esempio il primo biennio del 
Liceo economico-sociale. Non secondario rimane l’impegno profuso nel recupero delle 
competenze linguistiche e matematiche e nel successivo potenziamento delle stesse in vista 
delle prove standardizzate nazionali.

Dall’anno scolastico 2021-2022 uno spazio privilegiato hanno assunto le attività 
motorie che, oltre a prevedere la partecipazione degli studenti all’offerta formativa regionale 
e nazionale (campionati studenteschi) e ai progetti PON FSE, sono potenziate grazie alla 
curvatura sportiva attivata in due sezioni dell’indirizzo ITE AFM, per le quali è previsto il 
raddoppiamento delle ore di Scienze Motorie e il contestuale adeguamento all’opzione 
sportiva dei piani di studio di tutte le altre discipline.

Nel corso del triennio l’istituto 2022-2025 si propone inoltre di rivolgere attenzione al 
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tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile, considerata condizione indispensabile per 
sostenere la transizione ecologica. Saranno avviati progetti educativi sulla tutela 
dell’ambiente, sulla sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e 
sull’acquisizione di corretti stili di vita, ispirandosi ai temi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Saranno anche realizzate azioni formative in tema indirizzate ai docenti e alle famiglie, 
promuovendo azioni di formazione e di informazione. 

L’azione didattico-educativa tiene conto delle diverse “intelligenze” degli studenti e 
delle loro attitudini e motivazioni, implementando strumenti e metodologie in grado sia di 
integrare quanti partono da situazioni di disagio e di svantaggio, in vista di un’efficace azione 
di inclusione e di integrazione, sia di garantire un’offerta formativa potenziata, innovativa e 
specifica, rivolta ad un territorio per promuovere uno sviluppo locale. 

In tema di potenziamento laboratoriale, l'istituto continuerà a promuovere azioni in 
sintonia con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD, sviluppando e migliorando 
le competenze digitali degli studenti; sia le discipline scientifiche, prestando particolare 
attenzione alle discipline di chimica – fisica e scienze, unite alla tecnologia digitale, quale 
strumento di costruzione delle competenze attraverso l'utilizzo, durante le attività di 
laboratorio e di didattiche innovative. Si conferma inoltre la vocazione dell’IISS Ettore Carafa a 
costruire ponti verso il mondo esterno alla scuola, il mondo delle realtà sociali, economiche e 
istituzionali del territorio locale e nazionale, fino a realtà di respiro internazionale. A tal 
riguardo, quanto mai efficaci si rivelano i PCTO (ex corsi di Alternanza Scuola-lavoro) sia sul 
territorio nazionale che all'estero, i concorsi e i progetti di carattere nazionale ed europeo 
(ERASMUS PLUS).

 
 

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, che 
dovrà essere incentivato all’interno delle discipline di indirizzo e di quelle scientifiche; 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e delle pratiche 
laboratoriali, partecipando ad eventi scolastici regionali e nazionali; 
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3)   sviluppo delle competenze in materia di educazione civica, cittadinanza attiva e 
democratica, di sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

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

5)   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; 

6)  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; 

7)    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, 
dislocando gli stessi nelle classi e trasformando le classi in laboratori;

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

9)  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; 

10) miglioramento della rete cablata fisica in tutti gli ambienti scolastici per trasferire 
esperienze e tipologie peculiari di formazione rimanendo nelle classi e dialogando tra 
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classi; 

11) sostituzione graduale delle LIM di vecchia generazione con monitor interattivi di nuova 
generazione, capaci di interagire con gli studenti – con la classe - con gli esterni, 
migliorando gli scambi di esperienze culturali e didattiche attraverso sistemi 
multimediali, privilegiando l’interattività ed un ruolo proattivo; 

12) miglioramento degli interventi strutturali intesi al conseguimento del Certificato 
Prevenzione Incendi, per garantire accessibilità, sicurezza e funzionalità di ambienti e 
palestre agli interni ed agli esterni. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO

PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO

(sintesi del P.D.M. vigente)

In linea con gli obiettivi e le priorità individuate nel RAV l’IISS E. Carafa ha operato una 
serie di interventi e di scelte organizzative per rispondere al meglio alle criticità individuate e 
ai bisogni formativi emersi. (Piano formazione, Percorsi e progetti attivati, Pianificazione 
organico autonomia e Potenziamento)

 Nell’ambito del Piano della formazione e dell’aggiornamento rivolto al personale docente, 
sono state programmate attività formative affinché si produca nei singoli e nella collettività 
dei docenti una ricaduta effettiva ed efficace, finalizzata ad una prassi didattica e 
organizzativa che raggiunga i seguenti obiettivi:

A.     Migliorare la gestione di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, con bisogni 
educativi speciali e disabili, migliorando la capacità di accoglienza, integrazione, 
inserimento, creando opportunità di socializzazione e adattamento delle fasi di 
insegnamento/apprendimento/valutazione, in relazione al loro individuale PDP/PEI;

B.   Implementare strategie educative destinate ad elevare negli studenti livelli di 
autostima, competenze sociali e di cittadinanza, conoscenze, competenze e abilità in 
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un impegno responsabile verso gli impegni di studio, di disciplina e di scarsa 
motivazione;

C.   Attualizzare i processi di insegnamento – apprendimento – valutazione, più aderenti 
alle singole propensioni e ai diversi stili, migliorando i livelli di uscita dei discenti;

D.  Aumentare i livelli di competenze in uscita degli studenti per accrescere le occasioni di 
occupabilità e riduzione del disagio giovanile attraverso percorsi di studio vocati alla 
dimensione operativa, rilanciando le opportunità fornite dai percorsi delle competenze 
trasversali,

E.  Favorire la crescita di nuovi modelli educativi rivolti ad una diversa percezione dello 
studente quale elemento di riferimento nella costruzione dei processi didattici. 

 

Nell’ambito della Costituzione di organismi non istituzionali, sono stati costituiti su richiesta 
del Dirigente due organi non istituzionali con obiettivi e finalità legati alle determinazioni 
emerse dal RAV.
 

-         Gruppo di Miglioramento

La costituzione e la conseguente azione del GRUPPO DI MIGLIORAMENTO, in funzione di 
nucleo interno di valutazione allargato, orientato a descrivere i processi che la scuola 
intraprende in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte per innalzare i 
livelli di apprendimento degli studenti, la qualità dell’offerta formativa generale e 
l’innovazione degli ambienti di apprendimento.

 

-         Commissione PCTO

La costituzione e la conseguente azione della COMISSIONE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO, in funzione di organo di gestione delle attività di tutte le classi del 
triennio conclusivo, ad esclusione delle classi del Corso per Adulti.  Tra i campi di interesse 
della Commissione, che hanno poi spinto verso ulteriori riflessioni gli altri organi collegiali, si 
possono elencare i seguenti:

a. Differenze nelle valutazioni tra i diversi indirizzi di studio;

b. Palese carenza di motivazione in molti studenti;
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c. Difficoltà in alcune discipline, specie matematica e inglese;

d. Costituire una documentazione pedagogica utile a rispondere sia alle 
esigenze del sito ministeriale sia alle azioni di rendicontazione sia a rendere 
omogenei gli atti interni;

e. Limitata condivisione tra i docenti dei Consigli di Classe dei progetti di ex ASL 
(ora

PCTO) miranti a favorire, motivazione, recupero e sostegno. 

La Commissione opera affinché nei percorsi vi siano occasioni per organizzare ulteriori 
attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e 
degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il 
rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità, i valori economico – sociali, in 
senso della partecipazione e dell’impegno, micro e l’autoimprenditorialità.

 
 

Nell’ambito della pianificazione dell’organico del Potenziamento e dell’autonomia, sono state 
seguite le seguenti priorità, così suddivise per disciplina:

DISCIPLINA FINALITÀ

Italiano

recupero delle competenze di cui gli studenti siano in 
difetto;

rafforzamento delle abilità degli studenti del secondo e 
quinto anno nelle prove Invalsi.

recupero delle competenze di cui gli studenti siano in 
difetto;

rafforzamento delle abilità degli studenti del secondo e 

Matematica
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quinto anno nelle prove Invalsi.

Inglese

recupero delle competenze di cui gli studenti siano in 
difetto;

rafforzamento delle abilità degli studenti del secondo e 
quinto anno nelle prove Invalsi.

Scienze Giuridiche

recupero delle competenze di cui gli studenti siano in 
difetto;

rafforzamento delle abilità degli studenti nella disciplina di 
Educazione Civica.

Scienze Economiche

recupero delle competenze di cui gli studenti siano in 
difetto;

rafforzamento delle abilità degli studenti nella disciplina di 
Educazione Civica.

Lingue straniere

recupero delle competenze di cui gli studenti siano in 
difetto;

rafforzamento delle abilità degli studenti del secondo e 
quinto anno nelle prove Invalsi.

 

 

Nell’ambito della programmazione dei Progetti di Istituto, sono stati pianificati interventi in 
linea con le priorità desunte dal RAV. In particolare:

- La notte bianca dei Licei

L’istituto “E. Carafa” di Andria ha organizzato la manifestazione dal titolo “Lo sport ci unisce”, 
per valorizzare tre degli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare
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-      Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

-  Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità 
di apprendimento continuo per tutti

-  Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno attraverso la promozione 
dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, a prescindere da età, sesso, 
disabilità, razza, etnia e religione.

 

- Lo sportello d’Ascolto Psicologico

Grazie al ricorso ad esperti esterni è stato attivato Lo Sportello d’ascolto, rivolto a tutta la 
comunità scolastica in senso lato (comunità studentesca, famiglie, docenti), con l’obiettivo di 
intercettare eventuali situazioni di disagio sociale, relazionale, psicologico sempre più diffuso 
a causa della situazione pandemica che stiamo attraversando.

 

- Team antibullismo e delle emergenze 

Composto da due docenti specializzati e un docente curricolare, con il fine di contrastare i 
perniciosi fenomeni del bullismo e cyber bullismo, attraverso azioni di controllo e 
monitoraggio costante. Appare decisivo che la scuola assurga a presidio di legalità e rafforzi la 
conoscenza dei suddetti fenomeni per meglio combatterli, così da rendere il contesto 
scolastico accogliente, sicuro e sempre più inclusivo.

 

- Corsi di livellamento classi in ingresso

Gli interventi sono volti al recupero delle competenze non raggiunte, attraverso un 
livellamento delle medesime rispetto alle richieste degli standard di partenza, già nelle prime 
settimane di frequenza, per le studentesse e gli studenti delle classi prime, con l’obiettivo 
finale del successo formativo.

 

- Corsi di recupero classi triennio
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L’Istituto ha organizzato corsi di rinforzo dopo gli scrutini del trimestre per studentesse e 
studenti del triennio conclusivo, con l’obiettivo del raggiungimento del successo formativo

 

- Corsi di preparazione Invalsi

L’Istituto ha pianificato l’organizzazione di corsi diretti ad allievi e allieve delle classi seconde e 
quinte. I corsi sono finalizzati a preparare gli studenti e le studentesse affinché possano 
affrontare le prove standardizzate nazionali con cognizione di causa e con risultati positivi, se 
possibile anche migliorativi di quelli degli anni passati, con particolare attenzione nei 
confronti di studenti e studentesse delle classi quinte, i cui risultati delle prove INVALSI 
confluiscono nel proprio C.V.

 

- Smart Class

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a potenziare la 
didattica a distanza non soltanto in concomitanza con le chiusure legate alla situazione 
emergenziale. Il progetto è volto al potenziamento di nuove forme di didattica digitale 
implementando infrastruttura e dotazioni tecnologiche. L'obiettivo è quello di consentire la 
realizzazione di centri didattici digitali e di approcci didattici innovativi, vantaggiosi sia durante 
l'emergenza epidemiologica connessa al Covid-19 ma anche nella fase post-emergenziale. 
Fine ultimo è la garanzia di pari opportunità e del diritto allo studio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 

Nell'ambito di un processo innovativo d'insegnamento-apprendimento sia in ambito 
tecnologico che metodologico, nella programmazione ordinaria si innervano interventi volti al 
coinvolgimento degli studenti in attività che li vedano protagonisti del loro percorso 
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formativo, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e professionali. Il monitoraggio 
costante degli esiti fornirà feed-back per ulteriore implementazione e diffusione all'interno 
dell'istituto.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’IISS “Ettore Carafa” è sede dell’ 
ü     Istituto Tecnico Economico,
ü     Liceo Economico-Sociale,
ü     Corso per Adulti di II Livello.

 

L’Istituto Tecnico Economico, con indirizzo Amministrazione, Finanza & Marketing, prevede un 
biennio comune seguito da un triennio diviso in tre articolazioni, così denominate:
        - Amministrazione Finanza e Marketing (competenze economiche)
        - Sistemi informativi aziendali (competenze economico – informatiche)
        - Relazioni Internazionali per il Marketing (competenze economico – linguistiche)
L’articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing comprende anche il percorso di 
istruzione di II Livello per Adulti.
 

Dall’anno scolastico 2021-2022, l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico si è ulteriormente 
arricchita, fornendo una possibilità di istruzione e di formazione unica nel territorio cittadino 
e limitrofo. Per rispondere ai bisogni formativi degli studenti atleti ad alto livello, di cui 
l’istituto vanta una cospicua presenza, per due sezioni dell’articolazione Amministrazione, 
Finanza e Marketing, è stata attivata l’Opzione sportiva, che prevede lo svolgimento di quattro 
ore di Scienze Motorie & Sportive e il contestuale adeguamento dei piani di studio di tutte le 
altre discipline.

 

Il Liceo Economico Sociale è centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, in linea 
con i sistemi scolastici europei. Dall’anno scolastico 2020-2021, per il primo biennio del Liceo 
Economico Sociale, al fine di migliorare l’offerta formativa rispondendo alle istanze degli 
studenti, in aggiunta agli insegnamenti già fissati dal piano di studi ministeriale, è stata 
prevista la possibilità per gli allievi di svolgere su base volontaria un'ora di informatica 
settimanale.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

INTRODUZIONE AI TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Il Curricolo per Competenze dell’Istituto Tecnico Economico è strutturato sulla base delle 
Linee Guida degli Istituti Tecnici che definisce l’identità degli stessi nonché il Profilo Educativo, 
Culturale e Professionale dello studente a conclusione del percorso di studi (PECUP).

 

I Dipartimenti per Assi e per Aree dell’IISS “Ettore Carafa” delineano e aggiornano 
annualmente percorsi didattici onde guidare, con gradualità, gli studenti al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e alla maturazione delle competenze proprie dell’istruzione 
tecnica. Con il curricolo si intende rispondere alle diverse esigenze di sviluppo 
dell’apprendimento, giacché esso costituisce un diritto sancito già dalla Legge 59/97 (articolo 
21, comma 9) e dall’articolo 1 della Raccomandazione del Consiglio Europeo in materia di 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (“Il pilastro europeo dei diritti sociali 
sancisce come suo primo principio che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e 
a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze 
che consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel 
mercato del lavoro”, Bruxelles, 22 maggio 2018). L’Istituto “Ettore Carafa” recepisce dal 
Consiglio Europeo le indicazioni relative alle otto Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente:

1)     competenza alfabetica funzionale

2)     competenza multilinguistica

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

4)     competenza digitale

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

6)     competenza in materia di cittadinanza

7)     competenza imprenditoriale

8)     competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali,

e, attraverso il Curricolo, si qualifica come luogo di esperienza, di ricerca, di studio e 
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approfondimento di problemi.

 

Le abilità e le conoscenze in cui ciascuna competenza è declinata, sono strutturate con la 
particolare attenzione rivolta agli elementi caratterizzanti di ciascuna disciplina, ma senza 
trascurare le interconnessioni tra i saperi e la riflessione sulla pluralità dei linguaggi. Per 
ciascuna disciplina, in ambito dipartimentale, sono individuati i contenuti essenziali 
irrinunciabili e sono fissati gli obiettivi minimi di competenza.

 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

I Dipartimenti disciplinari definiscono il Curricolo verticale d’Istituto, che tiene conto delle 
Linee Guida per i Tecnici, delle Indicazioni Nazionali per i Licei e la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 2018, ferma restando la necessità di personalizzare i percorsi, 
adattandoli e integrandoli alla specifica realtà dell’Istituto. Ogni Dipartimento, nell’ambito 
della didattica per competenze, concorda: contenuti, abilità e competenze di riferimento, 
declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele; 
obiettivi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi 
individualizzati; rubriche valutative delle competenze. La documentazione è prodotta secondo 
modelli comuni, ma talvolta è adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione teorica, 
teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline. La riflessione comune e la 
programmazione per U.d.A. (Unità di Apprendimento per competenze) potenziano il 
confronto tra docenti diversi per età ed esperienze formative e professionali, all’interno sia 
dei Dipartimenti sia del Collegio dei docenti. Il lavoro viene condiviso con il G.L.I., al fine di 
favorire l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati/personalizzati per le 
studentesse e gli studenti con disabilità, con DSA e con altri BES. Il Curricolo mette al centro i 
bisogni cognitivi, formativi ed emotivi degli studenti ed è proprio per migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti, impegnati nel rinnovamento 
metodologico-didattico, si sono assunti la responsabilità ineludibile delle scelte, tenendo 
conto degli obiettivi di competenza dell’area comune e specifica di ogni indirizzo. A tale 
programmazione fanno riferimento le programmazioni dei Consigli di Classe e le 
programmazioni curricolari individuali. In base alla L. 107/2015, che prescrive l’innalzamento 
dei livelli di istruzione e di competenza delle studentesse e degli studenti (art. 1, comma 1) e il 
potenziamento dell’offerta formativa (art. 1, comma 7), tale progettazione didattica si serve di 
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tutti gli strumenti dell’autonomia scolastica, la cui attuazione richiede il ricorso a metodologie 
didattiche ed educative innovative. L’articolazione modulare della didattica prevede la 
programmazione di Unità di apprendimento per competenze a carattere interdisciplinare, 
aperta alla verifica e allo sviluppo delle competenze di base, chiave e di cittadinanza, 
raggruppate per assi culturali al termine del primo biennio e specifiche, raggruppate per 
ambiti disciplinari, al termine del secondo biennio e del quinto anno. Per la realizzazione di 
tali obiettivi si ricorre ad attività per gruppi di livello o per classi parallele e ad attività di 
didattica laboratoriale e innovativa. La declinazione in competenze, conoscenze e abilità, 
proposta dalle Linee Guida a sostegno delle Istituzioni Scolastiche, aumenta la possibilità di 
sviluppare, tenendo conto delle caratteristiche territoriali dell’utenza, percorsi personalizzati 
adeguati ai contesti reali su cui agiscono.

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

Premesso che l’istituto non prevede la coesistenza di diversi ordini di scuola, i dipartimenti si 
attivano a creare collegamenti tra discipline appartenenti ai vari Assi culturali nell'ambito del I 
biennio, nonché fra saperi dell'Area generale e delle aree d'indirizzo nel II biennio e nel V 
anno. L'azione è finalizzata al raccordo tra competenze specifiche e risultati di apprendimento 
conseguiti nei diversi segmenti del percorso formativo.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno dei percorsi curricolari si propone l'articolazione di un percorso che valorizzi le 
competenze trasversali attraverso raccordi disciplinari, che consentano di conseguire risultati 
di apprendimento fruibili e valutabili anche in vista dell'accesso all'istruzione terziaria. Si 
punterà ancora di più su attività che potenzino la competenza digitale quale strumento 
innovativo di approccio metodologico, come suggerito dalla legge 107/2015 e come 
sperimentato ampiamente in questi ultimi anni di ricorso consapevole alla didattica digitale 
integrata. A tal proposito è opportuno ricordare i laboratori informatizzati fissi e mobili, 
insieme ai numerosi dispositivi portatili a disposizione di docenti e studenti presenti in 
Istituto, utilizzati per le attività didattiche di tutte le discipline. Si conferma nel LES il progetto 
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di istituto intitolato "Tablet in classe", che permette a studentesse e studenti di accostarsi alle 
varie discipline attraverso l'uso di uno strumento tecnologico che fornisce loro competenze 
disciplinari e trasversali e li agevola nell'uso delle piattaforme di e-learning e per i servizi 
amministrativi. Inoltre, nel primo biennio del LES, è stata attivata l’opzione informatica, che 
prevede lo svolgimento di un’ora di informatica settimanale nelle classi del primo e secondo 
anno.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, le classi seguono il percorso curricolare di 
istituto, le cui competenze sono valutate trasversalmente e a livello di biennio oltre che nei 
PCTO. L'istituto programmerà e valuterà le successive azioni alla luce della revisione 
apportata dal Consiglio dell’Unione Europea con la nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018).

 

Curricolo del Liceo Economico Sociale

 

Il profilo in uscita del Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale, richiama quanto 
previsto nel PECUP dello studente liceale rispetto alle seguenti cinque aree comuni a tutti i 
licei a cui si rimanda per completezza di documentazione:

ü     Area metodologica,

ü     Area logico-argomentativa,

ü     Area linguistica e comunicativa,

ü     Area storico-umanistica,

ü     Area scientifica matematica e tecnologica.

Per conseguire i risultati nelle suddette aree occorre la valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico, avendo come quadro di riferimento lo studio delle discipline in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi 
ambiti disciplinari, l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline 
scientifiche, l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. È in 
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previsione, per gli anni successivi, la strutturazione di un curricolo che preveda un 
approfondimento su un argomento svolto in contemporanea dalle varie discipline, 
mostrando in forma congiunta la diversità e l'unità del sapere relativamente a tematiche 
complesse. Tale curricolo dovrebbe prevedere che nel primo biennio, in Scienze umane, si 
affronti lo studio dell'Antropologia, mentre nel secondo biennio quello della Psicologia. Nelle 
classi seconde l'ora di Scienze Umane relativa alla metodologia della ricerca potrebbe essere 
svolta dal docente di Matematica per impostare lo studio della Statistica. Si continuerà a 
incentivare lo studio delle lingue straniere attraverso percorsi mirati al conseguimento di 
certificazioni linguistiche.

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'aspetto qualificante del Liceo Economico Sociale è lo studio delle discipline linguistiche, 
giuridiche, economiche e sociali, capace di rispondere all'interesse per il mondo attuale, per la 
comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che lo caratterizzano, per 
una comunicazione efficace a livello globale. Il LES fornisce, dunque, agli allievi i linguaggi 
necessari per leggere e interpretare il mondo nelle aule di scuola.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno dei percorsi curricolari si propone l'articolazione di un percorso che valorizzi le 
competenze trasversali attraverso raccordi disciplinari, che consentano di conseguire risultati 
di apprendimento fruibili e valutabili anche in vista dell'accesso all'istruzione terziaria. Si darà 
spazio ad attività che valorizzino la competenza digitale quale strumento innovativo di 
approccio metodologico, come suggerito dalla legge 107/2015. A tal proposito è già in atto il 
progetto di istituto intitolato "Tablet in classe", che permette agli a studentesse e studenti di 
accostarsi alle varie discipline attraverso l'uso di uno strumento tecnologico che fornisce loro 
competenze disciplinari e trasversali e li agevola nell'uso delle piattaforme di e-learning e per 
i servizi amministrativi.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza le classi seguono il percorso curricolare di 
istituto, le cui competenze sono valutate trasversalmente e a livello di biennio che nei 
percorsi di alternanza scuola lavoro. L'istituto programmerà e valuterà le successive azioni 
alla luce della revisione apportata dal Consiglio dell’Unione Europea con la nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 
2018).

 

Curricolo Istituto Tecnico Economico

Il Curricolo d'Istituto è elaborato dai dipartimenti scolastici che assumono come punto di 
riferimento le Linee Guida per l'Istituto Tecnico (Direttiva MIUR n. 57/2012 e Circolare 
Ministeriale n.5/2012). I dipartimenti disciplinari si avvalgono, nel loro lavoro, dei piani di 
studio proposti dal riordino della scuola secondaria; delle caratteristiche dell'Istituto; 
dell'omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, orientato allo sviluppo della 
padronanza relativa alle competenze chiave di cittadinanza e alle competenze di Asse; della 
caratterizzazione del triennio d'indirizzo relativa alla specificità dei diversi settori; 
dell'orientamento del curricolo del triennio dell'Istituto Tecnico, con particolari attenzioni 
rivolte ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

 

Curricolo verticale

Per ciò che concerne il curricolo verticale la scuola si sta orientando verso una 
programmazione che sappia integrare l'acquisizione delle competenze disciplinari attraverso 
il coordinamento tra programmazione d'Istituto e programmazione di classe. L'aspetto 
qualificante dell'Istituto Tecnico è, in particolare, lo studio delle discipline d'indirizzo per 
permettere agli studenti la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e 
culturali che caratterizzano il mondo post-moderno e per agevolarne il futuro inserimento nel 
mondo del lavoro. A tal proposito diventa altresì qualificante una conoscenza efficace delle 
lingue straniere per una comunicazione disinvolta a livello globale.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno dei percorsi curricolari si propone l'articolazione di un segmento formativo che 
valorizzi le competenze trasversali attraverso raccordi disciplinari, che consentano sempre di 
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conseguire risultati di apprendimento fruibili e valutabili sia in vista dell'accesso all'istruzione 
terziaria che del placement. In linea con la legge 107/2015 e in particolare con l’art. 1 comma 
7 lettera g. (vedi “approfondimento Opzione sportiva” a seguire) è stato introdotta l’Opzione 
sportiva, per fornire una formazione specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da 
quello propriamente atletico, a quello amministrativo, organizzativo, commerciale e giuridico 
delle aziende. Allo stesso tempo questa nuova curvatura risponde all’esigenza dei molti 
studenti atleti che frequentano regolarmente l’istituto tecnico.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza le classi seguono il percorso curricolare di 
istituto, le cui competenze sono valutate trasversalmente e a livello di biennio che nei 
percorsi di alternanza scuola lavoro. L'istituto programma e valuta azioni alla luce della 
revisione apportata dal Consiglio dell’Unione Europea con la nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018).

 

Approfondimento: Opzione Sportiva

L’Opzione Sportiva è attivata grazie alle opportunità concesse dall'autonomia scolastica in 
primo luogo, utilizzando il 20% concesso al monte ore di ciascuna disciplina per curvare 
conoscenze, competenze e abilità rivolte alla pratica, alla cultura ed alla formazione legati al 
mondo dello sport; in secondo luogo, grazie alla legge 107/2015 che all’art. 1 comma 7 lettera 
g. riporta come, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota 
di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari riguardanti: “g) 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”.

L’istituzione scolastica possiede aree interne ed esterne attrezzate per la pratica di 
innumerevoli discipline sportive: calcetto, pallamano, pallavolo, basket, corsa, salto in lungo, 
salto in alto, ping pong, lancio, preparazione atletica. La pratica sportiva è garantita da un 
curricolo che porta a 4 le ore settimanali di Scienze Motorie e Sportive, collocate 
consecutivamente alla quinta e sesta ora di due giorni ogni settimana. L’Opzione Sportiva 
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potrà essere scelta sin dal primo anno da parte dello studente che intenda conseguire una 
preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da quello propriamente 
atletico, praticando varie discipline sportive, a quello amministrativo, organizzativo, 
commerciale e giuridico delle aziende. L’Opzione Sportiva potrà essere scelta sin dal primo 
anno da parte dello studente che intenda formarsi nell’ambito tecnico-economico e conciliare 
le esigenze di studio con scelte future in campo sportivo, impegnandosi in una o più attività 
agonistiche e partecipando attivamente nei percorsi del triennio conclusivo dedicati ai 
P.C.T.O., a prestare la propria attività in enti ed associazioni vocate allo sport in generale, per 
acquisire competenze di gestione, in orientamento anche per il futuro professionale.

L’indirizzo con Opzione Sportiva è attivato per coniugare la formazione tecnico-economica 
con il valore attribuito allo sport come mezzo di educazione e di promozione dei valori 
dell’inclusione, dell’integrazione culturale, della solidarietà nonché come strumento di 
valorizzazione del proprio talento e inclinazione verso particolari discipline ovvero verso la 
gestione di società o associazioni. Tutte le discipline nel quinquennio vengono orientate, 
mediante una progettualità didattica strutturata sin dal primo anno e fino al quinto, 
all’approfondimento delle problematiche collegate al mondo dello sport, cura della salute, 
prevenzione e benessere. In tal modo lo studente, oltre a sviluppare competenze nella 
gestione aziendale, sotto il profilo economico, giuridico e organizzativo, acquisisce capacità 
gestionali e manageriali spendibili nel mondo dello sport. Invariato il profilo culturale, 
educativo e professionale in uscita dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, sia 
negli insegnamenti, sia nel monte di ore. Il percorso di studi, infatti, previsto dal curricolo del 
settore economico rimane un punto fermo del percorso di studi, così come è sempre 
presente un’adeguata preparazione relativa alle discipline dell’area umanistica, mentre è 
prevista un’intensificazione della disciplina caratterizzante la sperimentazione, Scienze 
Motorie e Sportive, portata a quattro ore settimanali. 

 

Il diploma sarà quello di ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – indirizzo AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING, che consente accesso a tutte le facoltà universitarie, a tutti i corsi di 
Istituto Tecnico Superiore. Il diplomato di questa Opzione Sportiva è in grado di realizzare 
fondamentalmente procedure per migliorare l’efficienza aziendale. A latere sa gestire i 
rapporti con enti e federazioni, trattare con sponsor, elaborare strategie di marketing, curare 
i rapporti con la stampa, gestire gli aspetti legali, finanziari e fiscali della società sportiva, 
applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti, approfondire la conoscenza e la 
pratica delle diverse discipline sportive, riconoscere il ruolo pluridisciplinare e sociale della 
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pratica sportiva, orientarsi nell’ambito della contrattualistica di settore, operare nel mondo 
sportivo del territorio e nella rete di interconnessioni della propria realtà con altri contesti.

ALLEGATI:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA.pdf

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente dell'Istituto Tecnico 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici 
si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 
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per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Attraverso il percorso generale, il diplomato è in grado di:

-  riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

-   riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un'azienda;

-   riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse;

-     individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali;

-     interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese;

-      riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;

-         individuare caratteristiche attinenti al mercato del lavoro e collaborare per gestione delle 
risorse umane;

-         gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata;

-       applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati;

-    inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;

-     orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;

-         utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;
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-         analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico:

·        lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

·        la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

·  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte;

·        l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

·        la pratica dell’argomentazione e del confronto;

·        la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

·        l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

·      conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

·   comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
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delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

·     individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali;

·      sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 
teorici;

·        utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

·        saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;

·   avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

ALLEGATI:
Quadro orario ite-les-corso per adulti.pdf

EDUCAZIONE CIVICA

L’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica ha portato sin dall'anno scolastico 
2020-2021 una  revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La 
Legge n. 92 del 2019, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 
anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il  pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

“La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, 
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capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono 
nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono” (Linee guida) 

I contenuti di questa disciplina sono già insiti nelle materie curricolari impartite nella nostra 
scuola, specie se si considera che in tutte le classi, spalmate nei tre indirizzi, vale a dire l’ITE, il 
Liceo economico-sociale ed il Corso per adulti, è presente l’insegnamento delle scienze 
giuridiche ed economiche. E tuttavia, la legge istitutiva dell’Educazione civica individua tre 
nuclei concettuali su cui sono incardinate le diverse tematiche sulle quali va incentrato 
questo insegnamento. Invero non una novità, essendo, in passato, preveduto 
nell’insegnamento della Storia, come completivo di detta disciplina, ovvero disciplina 
autonoma, e si pensi, a questo proposito all’indirizzo di segretario d’amministrazione, attivato 
nei professionali per il commercio, nel biennio post-qualifica, fino alla prima metà degli anni 
’90 del secolo scorso.

I contenuti dell’Educazione civica

Questi 3 nuclei sono (come da: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A) 
:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti  territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità,  di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo 
nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
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della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la  tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione  alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3. CITTADINANZA DIGITALE

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente  si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e  competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

“L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale”.

Si tratta, dunque, per la legge istitutiva e le linee guida, di una sorta di insegnamento di 
valori che sono nella nostra Costituzione Repubblicana e che devono essere veicolati, in 
maniera solida e ragionata, attraverso il concorso delle diverse discipline del curricolo, 
poiché in tutte c’è un nucleo, più o meno esteso, di principi e valori di rispetto della persona 
umana, e dunque tutte, ciascuna con la peculiarità che le è propria, devono concorrere alla 
formazione culturale, in senso pieno, alla formazione del Cittadino. Ovviamente le 
competenze previste dall’Allegato C devono essere raggiunte a completamento del percorso 
di studi. A questo proposito appare evidente che esse vanno declinate, e raggiunte, già al 
compimento del primo biennio che completa l’obbligo scolastico. Lo studente che lascia gli 
studi alla fine della seconda classe, sia pure con un livello di approfondimento minore, 
tuttavia deve essere messo in grado di raggiungere tutte le competenze. Le medesime, ad un 
livello più elevato, saranno raggiunte alla fine dell’intero quinquennio di studi. In entrambi 
casi, lo studente deve poter diventare un buon Cittadino, consapevole, avvertito, autonomo, 
critico, libero. 
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Organizzazione dell’insegnamento e quadro orario

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 
33 ore per  ciascun anno scolastico, vale a dire, in media, almeno un’ora settimanale. In via 
ordinaria esse sono svolte  “nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche ”,  
da uno o più docenti della classe. Non saranno, dunque ore aggiuntive, ma ore ricavate 
dall’orario di ciascun docente e nell’ambito dei contenuti propri di ciascuna materia. Nella 
nostra scuola, poiché in ogni classe è previsto l’insegnamento del Diritto, al docente titolare 
sarà affidato l’insegnamento dell’educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo 
restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. “Nel 
tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta 
in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità di apprendimento, sia individuali che  trasversali condivisi da più docenti. 
Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione 
didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 
ore”. (dalle Linee guida).

 

La Valutazione

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e inseriti nel 
PECUP, sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore, cioè l’insegnante di Diritto, 
proporrà il voto, dopo aver acquisito dai componenti del consiglio di classe gli elementi di 
valutazione, affinché essa sia coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica.

La valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati 
di apprendimento, (come articolati in base alle competenze), che i collegi docenti, nella 
propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
Questo avverrà fino al 2023, quando sarà direttamente il MIUR a definire i risultati di 
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apprendimento. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, anche all'attribuzione del credito 
scolastico.

ALLEGATI:
Educazione Civica competenze-curricoli-quadro orario-valutazione.pdf

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

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in coerenza con il curricolo 
dell’Istituto si pongono l’obiettivo di offrire agli studenti l’opportunità di utilizzare il Metodo e 
lo Strumento Didattico integrato dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
per fornire la possibilità di apprendere in situazioni formali e informali e assicurare loro, oltre 
alle conoscenze di base (fase teorica) anche l'acquisizione di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro (fase pratica), in modo da confrontare ciò che si studia tra i banchi di scuola 
e il lavoro svolto nell’azienda. Il fine è quello di conoscere i fatti e di saperli inquadrare nelle 
categorie di riferimento, di potenziare le capacità comunicative ed argomentative, di 
affrontare le criticità sicuri di un’adeguata preparazione ed esperienza, di assumere 
responsabilità rispetto ai compiti assegnati e di portarli a termine nel rispetto dei tempi 
previsti.

Relativamente ai PCTO per gli studenti e le studentesse dell’Istituto Tecnico-Economico, la 
presenza nel territorio di Andria di numerose aziende operanti nel settore della produzione e 
commercializzazione, anche con l’estero, giustifica e rafforza la scelta di puntare sulla 
formazione di nuove figure professionali con competenze specifiche proprie del settore di 
riferimento, caratterizzato da un contesto produttivo ad elevata specializzazione. l percorsi 
formativi cercano di fornire a studenti e studentesse strumenti e competenze in linea con le 
richieste delle Aziende interessate: competenze economiche, tecnico-contabili, competenze 
informatiche, competenze di web-marketing. Vi è pertanto piena corrispondenza e coerenza 
tra attività formativa e fabbisogno territoriale.

Relativamente ai PCTO per gli studenti e le studentesse del Liceo Economico-Sociale, risulta 
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fondamentale nel territorio andriese la presenza di aziende attive nel settore della 
produzione, della commercializzazione, anche con l’estero, ma anche di enti pubblici e privati 
operanti nel campo della cultura, della sua promozione e della sua conservazione. l percorsi 
formativi cercano di fornire a studenti e studentesse strumenti e competenze in linea con le 
richieste delle aziende e degli enti coinvolti: competenze economiche, informatiche, di web-
marketing da una parte, al fianco di quelle legate alla comprensione, all’analisi e alla 
promozione di fenomeni e manifestazioni relativi al mondo della cultura. Vi è pertanto piena 
corrispondenza e coerenza tra attività formativa e fabbisogno territoriale.

A causa della situazione emergenziale in atto dal marzo 2020, tutte le attività e gli incontri di 
formazione in presenza, così come le visite guidate presso enti, aziende, studi legali e 
commerciali sono sospese. Di conseguenza, fino a cessazione dello stato d’emergenza, sono 
previsti e organizzati esclusivamente corsi di formazione, incontri, seminari da tenersi a 
distanza, on line su piattaforme dedicate, coinvolgendo enti ed aziende preposti, in contiguità 
con l’indirizzo di studio di studenti e studentesse.  

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA CURRICOLARE

- GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

È ormai tradizione che l’Istituto, grazie alla disponibilità dei docenti di Scienze Motorie e 
Sportive, partecipi alle attività programmate dal MIUR nell’ambito dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, in cui spesso gli studenti del Carafa hanno ricoperto il ruolo di protagonisti. La 
pratica delle attività motorie e la partecipazione alle attività previste nell’ambito dei G.S.S., 
sono parte integrante dell’azione formativa che l’istituto realizza e intende come elemento di 
qualità della stessa. I docenti coinvolti attueranno interventi di formazione e allenamento 
nelle discipline sportive previste in orario pomeridiano, utilizzando gli spazi scolastici interni e 
zone sportive attrezzate esterne, estendendo l’invito alla partecipazione anche a tutti gli 
studenti B.E.S. dell’istituto, che potranno partecipare su base volontaria, con l’ausilio di un 
insegnante di disciplina, specializzato nel sostegno. A tal proposito si ribadisce l’idea che la 
pratica sportiva rappresenta una valida forma di inclusione, veicolo per emancipare 
caratterialmente alcuni studenti che da un punto di vista relazionale appaiono poco aperti al 
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dialogo e quei ragazzi i quali non abbiano altre alternative alla pratica sportiva.

 

- ERASMUS PLUS

L’istituto “Ettore Carafa”, attento da anni a sostenere la dimensione europea dell’istruzione 
scolastica, ha aderito al programma Erasmus plus per la formazione, la gioventù e lo sport, 
che interviene a sostegno delle attività stabilite dallo Spazio Europeo dell’istruzione, dal Piano 
d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, dalla strategia dell’UE per la gioventù e dal Piano 
di lavoro dell’Unione europea per lo sport. Obiettivo dunque è migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’istruzione, permettendo ai giovani di acquisire competenze fondamentali per la 
loro formazione di cittadini Europei. Nel corso degli anni precedenti decine di studenti 
diplomati del Carafa hanno potuto beneficiare di borse di studio all’estero, utili al 
miglioramento delle proprie competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro e 
quale orientamento in uscita (progetti SELFIE – PRIME I – PRIME II e ora PRIME III). In particolare i 
progetti Erasmus plus sono caratterizzati da una mobilità VET, post diploma, con durata 
biennale, che consentono mobilità transnazionali degli studenti neo-diplomati che possono 
così usufruire gratuitamente di opportunità formative ed occupazionali in aziende di diversi 
paesi aderenti all’Unione Europea e non solo (Spagna, Irlanda, Malta, tra le altre) riguardanti il 
loro settore professionale. Per l’anno scolastico 2021-2022 è stato confermata la 
partecipazione al progetto “P.R.I.M.E: Project for Internship in Management of Export”, 
giunto alla terza edizione. Risultano obiettivi formativi e competenze attese:

o    Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento

o      Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 
paesi europei

o      Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole.

o      Creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e 
mercato del lavoro

o      Promuovere attività di mobilità transnazionale per gli alunni e lo staff delle scuole.

o      Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 
scuola.
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- OPZIONE SPORTIVA – ITE AFM

Dall’anno scolastico 2021-2022, l’Istituto Tecnico economico ad indirizzo AFM si arricchisce di 
questa particolare curvatura dell’indirizzo generale AFM primo biennio, con due ore 
aggiuntive di Scienze Motorie e Sportive settimanali e con la destinazione di un massimo del 
20% del monte ore delle altre materie ad una formazione omogenea all’ambito sportivo. Tale 
progetto, che risponde ad un bisogno formativo che emerge fortemente nel territorio, si 
rivolge non solo agli studenti-atleti di alto livello, ma anche ai moltissimi studenti che 
praticano sport e che sono interessati a coniugare passione per lo sport e conoscenze 
tecniche e manageriali necessarie al mondo dello sport. Nella sua realizzazione sono coinvolti 
tutti gli operatori e le strutture dell’Istituto, impegnati a stabilire connessioni e contatti con le 
diverse federazioni sportive (figc, volley, rugby, cricket, pugilistica, bocce e altre), al fine di 
organizzare eventi sportivi, convegni, manifestazioni da realizzare anche grazie alle moderne 
e rinnovate dotazioni sportive dell’Istituto quali le aree per la preparazione atletica, il campo 
di calcetto, volley e pallamano all’aperto, la palestra/palazzetto rinnovata con tabelloni 
segnapunti e impianto audio, in cui è possibile disputare incontri de tornei e attrezzata con 
tapis roulant, cyclettes, step. In ogni disciplina di ogni anno di corso sono previsti moduli di 
approfondimento delle scienze e della cultura sportiva, oltre a conferenze, laboratori di 
apprendimento e consolidamento delle tecniche sportive, al fine di favorire la cultura sportiva 
come valido strumento di promozione dei valori della solidarietà e dell’integrazione culturale 
e di prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica. Sono previsti nel corso 
del quinquennio interventi di approfondimento con esperti, partecipazioni ad eventi sportivi, 
stage e progetti specifici di P.C.T.O., con la possibilità di conseguire titoli informatici, linguistici 
e di altra tipologia, funzionali alla migliore professionalità dell’utente in uscita, al termine del 
quinquennio In tal modo lo studente, oltre a sviluppare competenze nella gestione aziendale, 
sotto il profilo economico, giuridico e organizzativo, acquisisce capacità gestionali e 
manageriali spendibili nelle società sportive. La formazione tecnica è legata alla possibilità di 
praticare nel corso dei 5 anni un numero elevato di discipline sportive grazie alla 
collaborazione con il CONI, con la Scuola Regionale dello Sport e con le diverse Federazioni 
Sportive Nazionali esistenti sul territorio.

 

– OPZIONE INFORMATICA – PRIMO BIENNIO – L.E.S.

Dall’anno scolastico 2020-2021 l’istituto “E. Carafa”, ha ampliato il piano di studi del primo 
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biennio del Liceo Economico Sociale, attivando un’ora di informatica settimanale nelle classi 
prima e seconda, da poter svolgere su base volontaria in coda all’ultima ora di una giornata 
scolastica di quattro ore. Il progetto risponde ad una chiara esigenza formativa degli studenti 
del Liceo, nel curricolo del quale, secondo i piani di studio ministeriali, non è prevista alcuna 
ora di informatica. Gli alunni che aderiscono liberamente al progetto, dovranno frequentare 
regolarmente le ore di informatica e saranno valutati con una relazione del docente sui 
risultati raggiunti. Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze informatiche di base 
qualificate ECDL, ormai fondamentali nella formazione scolastica e culturale della persona.

 

– CORSO TECNICO SUPERIORE VENDITA PRODOTTI ENOGASTRONOMICI

L’Istituto “Ettore Carafa” è sede del corso di formazione post-diploma di addetti alle vendite di 
prodotti eno-gastronomici tenuto dall’ITS di Locorotondo. Detto corso, cui accederanno otto 
studenti fra coloro che si sono diplomati negli ultimi due anni scolastici precedenti, è 
destinato agli alunni che intendano proseguire gli studi, conseguendo oltre al titolo di 
diploma superiore anche certificazioni e CFU per eventuale ingresso, o re-ingresso, nei 
percorsi di studio universitari oltre all’accesso diretto nel mondo del lavoro nel settore 
agroalimentare.

 

– IO LEGGO PERCHÈ

Dall’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto “Ettore Carafa” ha aderito all’iniziativa nazionale 
denominata “Io Leggo perché”, che ha come obiettivo la promozione della lettura e della 
narrativa in tutti gli ordini scolastici. La finalità è quella di promuovere attività ed iniziative a 
sostegno della lettura e della diffusione dei libri, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti i 
quali, attraverso la realizzazione di testi, video, l’organizzazione di manifestazioni e la 
partecipazione ad incontri di lettura, potranno contribuire attivamente alla promozione delle 
librerie del territorio “gemellate” con la nostra scuola, attraverso le quali la cittadinanza potrà 
donare libri alla biblioteca d’Istituto.

Questo consentirà alla nostra scuola di partecipare al concorso che prevede che le case 
editrici regalino alle scuole partecipanti un numero di libri pari a quelli che hanno ottenuto in 
donazione. 
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– INIZIATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE DA DIPENDENZE E EDUCAZIONE ALLA SALUTE

In sinergia con la Croce Rossa Italiana, saranno proposti agli studenti corsi di formazione in 
materia sia di dipendenze che di malattie veneree. Sul sito della CRI sono previsti corsi sulle 
dipendenze da due ore per tre incontri ed uno sulle malattie a trasmissione sessuale da due 
ore, modalità e tempistiche di svolgimento dei quali saranno concordati con l’ente 
accreditato. Detti corsi saranno, altresì “spendibili” sia nell’accumulo orario per la formazione 
dei PCTO, che per quella dell’Educazione Civica.

 

– GIARDINI LETTERARI

Il progetto denominato “Giardini letterari” promuove interventi per l’intera comunità delle 
studentesse e degli studenti con particolare attenzione a quelli con disabilità, con DSA o con 
altri BES e compensa situazioni attinenti alla dispersione scolastica, creando, così, le 
premesse per vivere e gestire luoghi dove la natura dei giardini della scuola e la lettura 
s’incontrano in un sodalizio di apprendimento inclusivo. Il progetto prevede un protocollo 
d’intesa con le case editrici affinché gli “autori” leggano e insegnino a leggere, scrivano e 
insegnino a scrivere brani e poesie trasferendo alle nuove generazioni il senso di 
interdipendenza uomo-natura, la circolarità delle relazioni nell’ecosistema, lo sviluppo di una 
coscienza ecologica e la passione per la lettura e la scrittura. I docenti tutor saranno prescelti 
prioritariamente tra i docenti specializzati di sostegno. L’iniziativa si inserisce nell’ottica di una 
scuola “di tutti e di ciascuno”.

 

– HORTUS CONCLUSUS E GIARDINO DELL’ALTA MURGIA

Il Progetto "Hortus Conclusus”, assunto come progetto pilota per le studentesse e gli studenti 
con disabilità importanti che seguono o seguiranno una programmazione differenziata, si 
pone anche l’obiettivo di riequilibrare e di compensare situazioni attinenti a forme di 
dispersione e di disagio, intervenendo in modo mirato su gruppi di studentesse e studenti 
esposti maggiormente a rischi di abbandono scolastico, creando le premesse per costruire e 
gestire un’impresa-scuola di tipo sociale green, conducendo a struttura orizzontale una 
comunità educante e proattiva, votata all’organizzazione di attività cosiddette “GREEN” 
collegate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Infatti, la 
coltivazione e la cura dell’”Hortus Conclusus” permettono di trasmettere alle nuove generazioni 
il senso di interdipendenza uomo-natura, la circolarità delle relazioni nell’ecosistema, lo 
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sviluppo di una coscienza ecologica. L’"Hortus Conclusus - Impresa Formativa Simulata Green" si 
colloca nel progetto più ampio dell’Istituto che dedica spazi aperti, al di fuori delle classi e nel 
patrimonio verde di cui lo stesso è dotato, dove la Natura diventa strumento che sostiene 
l’Inclusione. Partendo dall’Hortus Conclusus, inteso come luogo fisico dove si generano le 
metamorfosi tipiche della natura, il progetto assume un respiro più vasto coinvolgendo sia lo 
spazio verde dedicato alle piante tipiche dell’Alta Murgia sia lo spazio immerso tra esemplari 
di cedri del libano, dove è possibile dialogare in aree protette da siepi.

 

- AUTONOMAMENTE GRANDE

Il progetto “Autonomamente grande” è fondamentale per qualunque studentessa e studente 
con disabilità che si prepara a diventare “grande” per far fronte alle esperienze della vita 
quotidiana senza dover dipendere da altri e migliorare l’efficacia dell’insegnamento e 
dell’apprendimento delle discipline per conseguire i seguenti obiettivi:

- un miglioramento della qualità della vita;

- favorire i processi di socializzazione e di integrazione/inclusione;

- rendere l’attività scolastica più motivante e vicina ai bisogni delle/degli studentesse/studenti;

- adeguare le attività didattiche ai percorsi individualizzati.

 

- PROGETTO – MANIFESTO #RESTIAMO A CASA

Il progetto è nato con l’obiettivo primario di raccontare in modo semplice l’emergenza del 
Coronavirus alle studentesse e studenti affetti da disabilità. In un momento così delicato, la 
veicolazione del concetto di pandemia e delle sue conseguenze nella vita di tutti e di tutti i 
giorni, è stata tradotta in un cartone animato, intitolato “Virus Corona”. Data la sua valenza, si 
rivolge ad un pubblico variegato che va dai bambini, agli adolescenti, agli adulti, attuando così 
il secondo obiettivo che l’attività si era originariamente prefissata.

Il lavoro, complessivamente inteso, dimostra la particolare attenzione che l’istituto rivolge alle 
svariate problematiche sociali, attraverso il personale qualificato in pratiche didattiche 
innovative che possano essere disseminate nell’affermazione, come questa situazione 
impone, nell’interesse alla piena affermazione del diritto universale alla salute.
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- PIANO SCUOLA ESTATE: successo scolastico e competenze di base
Grazie ai finanziamenti del cosiddetto PIANO SCUOLA ESTATE a cui il nostro Istituto ha avuto 
accesso, è stato possibile pianificare una serie di interventi da realizzare a partire da Giugno 
2021 e Agosto 2022, volti a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti nel rispetto delle norme sulla sicurezza anti-Covid 
vigenti.
A tal riguardo sono stati programmati i seguenti progetti dedicati alla comunità scolastica 
dell’Istituto interventi per il successo scolastico:
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO

Ed. motoria, sport, gioco didattico Calcio che passione

Ed. motoria, sport, gioco didattico Diamo un calcio al Covid

Arte, scrittura creativa, teatro Estate cinema Carafa
 

-  e Interventi per le competenze di base 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO

Competenza alfabetica funzionale Passaparola

Competenza multilinguistica Parcours

Competenza multilinguistica Mot de passe

Competenze in STEM Fisicamente

Competenze in STEM Matematicamente

Competenze di cittadinanza Analisi di agricoltura 
sostenibile

Competenza imprenditoriale Ribaltiamo l’azienda

Competenza imprenditoriale Io mi formo

Competenza imprenditoriale
Amministrazione e 
contabilità

Competenza imprenditoriale Attività connesse 
all’agricoltura

Competenza imprenditoriale Analisi swot filiera 
agroalimentare

Competenza in consapevolezza ed espressione culturale Velalvento
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Competenza in consapevolezza ed espressione culturale Calcio d’estate

Competenza in consapevolezza ed espressione culturale Il calcio si gioca con la testa

Competenza in consapevolezza ed espressione culturale Recording & music
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare

Nuovo cinema Carafa
 

Per ciascuno dei diciannove progetti sopraelencati è prevista una durata di 30 ore e 
una partecipazione di un numero di studentesse e studenti non inferiore a 20. I 
moduli sono inoltre accomunati da una progettualità che si rivolge soprattutto a 
pratiche sportive, di svago e di supporto alla didattica, nel tentativo di gratificare e 
intercettare una porzione significativa della popolazione scolastica che si intende 
recuperare e riaccostare alla socialità e all’ambiente scuola dopo le chiusure imposte. 

PNSD E CURRICOLO DIGITALE

La competenza digitale è ritenuta dall'Unione Europea competenza chiave, per la sua 
importanza e pervasività nel mondo d'oggi. L'approccio per discipline scelto dalle Indicazioni 
non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze 
chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e 
conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a 
costruirla. Parlare di competenze digitali impone un punto di partenza più ampio: significa 
prima di tutto parlare di competenze, e quindi di percorsi didattici e piani pedagogici. Se 
l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che 
semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della didattica per 
competenze, abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi 
cognitivi, promuove dinamiche relazionali e induce consapevolezza. Le competenze non si 
insegnano, si fanno acquisire, e il legame tra competenze e nuovi ambienti di apprendimento 
è indubbiamente forte. Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa 
come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come 
azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 
monitoraggio e valutazione, è il paradigma educativo su cui lavorare. Il primo passo è quindi 
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fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare una didattica per 
problemi e per progetti. Molte delle competenze sono sviluppate durante lo svolgimento 
stesso del progetto. In questo quadro, le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte 
le dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva). 
Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo 
e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato 
dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa e come ancor 
meglio sottolineato da framework come 21st Century Skills (Competenze per il 21mo secolo), 
promosso dal World Economic Forum. L’interpretazione di quali competenze sono utili e 
centrali al nostro tempo non può essere disconnessa dalla fase storica nella quale i nostri 
studenti crescono, ed è quindi in continua evoluzione.

La nuova definizione delle competenze digitali passa per l’accettazione di una grande sfida 
sociale, civica ed economica che il digitale lancia al nostro tempo: formare la “cittadinanza 
digitale” e rinsaldare la consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni e interazioni nello 
spazio online. Coerentemente con le indicazioni comunitarie, si inserisce il Piano Nazionale 
della Scuola Digitale (PNSD), introdotto con la L. 107/2015, che ha come obiettivo il lancio di 
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana, per un nuovo posizionamento 
del suo sistema educativo nell’era digitale. Il PNSD delinea un percorso condiviso di 
innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova energia, 
nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il “digitale” è 
strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento.

Il Piano è organizzato in quattro passaggi fondamentali, a cui corrispondono obiettivi critici, 
collegati ad azioni specifiche in grado di consentire un miglioramento complessivo di tutto il 
sistema scolastico.

In particolare, gli assi portanti del Piano sono così articolati:

ü     strumenti;

ü     competenze e contenuti;

ü     finalità;

ü     formazione;

ü     accompagnamento.
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Strumenti

Sin da prima della pandemia, sotto il profilo tecnologico-informatico il nostro istituto può 
vantare un’ampia dotazione tecnologica in termini di dispositivi e strumenti, messa a 
disposizione dei docenti, della comunità studentesca e degli uffici amministrativi, in costante 
aggiornamento e rinnovamento. La rete e la dotazione di strumenti digitali e tecnologici 
saranno ulteriormente aggiornati e potenziati, in modo tale da permettere la connettività di 
dispositivi sempre più efficienti in tutte le aree dell’Istituto con l’esterno e con qualunque aula 
interna, comprese la palestra, la biblioteca multimediale e l’auditorium, già attrezzati con 
tecnologia assistiva in grado di collegare tutte le classi a tutti gli ambienti scolastici e seguire 
attività didattiche, formative ed educative in tempo reale.

Collegamenti telematici e digitali sono utilizzati quotidianamente per seminari, webinar, corsi 
per PCTO, attività didattiche ed iniziative culturali e formative.

Tutte le aree dell’edificio scolastico sono dotate di dispositivi collegati in rete, connessi ad 
internet tramite connessione via cavo e Wi-Fi, rendendo possibile il collegamento di tutte le 
classi con tutti gli ambienti scolastici in modo autonomo, tramite rete locale anche senza il 
collegamento ad internet. A disposizione degli studenti, oltre ai dispositivi presenti nei 
laboratori mobili e fissi, vi è un elevato numero di pc e tablet che l’Istituto fornisce in 
comodato d’uso.

L’utilizzo del Registro Elettronico rappresenta una prassi consolidata per docenti, studenti e 
famiglie, così come lo strutturare ricorso alla didattica digitale integrata, attualmente 
occasionale.

L’istituto infine si sta attrezzando per la digitalizzazione delle prove di verifica delle discipline 
scientifiche ed economiche, al fine di semplificare e oggettivare le procedure di valutazione 
per giungere ad una visione globale delle prestazioni degli studenti e, di conseguenza, alla 
programmazione di tempestivi interventi di recupero.

Nell'ambito del PNSD l'Istituto ha realizzato sin dall’anno scolastico 2020-2021 un repository 
d’istituto con materiale didattico originale e autoprodotto da studenti e docenti.

La piattaforma G-suite, dedicata a tutta la comunità scolastica, compresi docenti e personale 
Ata, permette di condividere e archiviare documenti, organizzare videoconferenze, svolgere 
lezioni e verifiche indipendentemente dalle discipline e dalle aule interessate.
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Collegamenti telematici e digitali sono utilizzati quotidianamente per seminari, webinar, corsi 
per PCTO, attività didattiche ed iniziative culturali e formative.

Destinatari di tutta la strumentazione naturalmente sono studenti, studentesse e docenti, 
ognuno per i propri interessi ed il personale Ata.

 

Competenze E Contenuti

Relativamente a competenze e contenuti, il Piano si pone i seguenti obiettivi:

-     definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare;

-  sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze chiave;

-      coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e “obiettivo”;

-      innovare i curricoli scolastici.

Definire le competenze di cui i nostri studenti e le nostre studentesse hanno bisogno è una 
sfida ben più ampia e strutturata di quella che il sentire comune sintetizza nell’uso critico 
della Rete, o nell’informatica. Va affrontata partendo da un’idea di competenze fatta di nuove 
alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da 
sviluppare. In particolare, occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla 
produzione di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo 
digitale. Proprio per questo è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (
information literacy e digital literacy), che mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati 
nello sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e l’informazione.

Il digitale è infatti:

§     “nastro trasportatore”, media caratterizzato e non neutrale attraverso cui sviluppare e 
praticare competenze e attitudini, all’interno di e attraverso ogni disciplina;

§    “alfabeto” del nostro tempo - al cui centro risiede il pensiero computazionale - una nuova 
sintassi, tra pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio che parliamo con sempre più 
frequenza nel nostro tempo;

§        è, infine, ad un livello più alto, agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e 
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comportamentali, di economia, diritto e architettura dell’informazione, e che si traduce in 
competenze di “cittadinanza digitale” essenziali per affrontare il nostro tempo.

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti richiede quindi una strategia dedicata, 
che, partendo da una prima necessaria azione di indirizzo, attraverso l’identificazione di un 
framework chiaro e condiviso, aiuti le istituzioni scolastiche nella progettazione didattica. In 
tal senso, l’azione 15 del PNSD, denominata “Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate”, si pone proprio come obiettivo quello della creazione e certificazione di 
almeno 20 format di percorsi didattici; l’effettiva diffusione dei percorsi nelle scuole e 
completamento da parte degli studenti; la rilevazione di indicatori di impatto dei singoli 
percorsi. I percorsi didattici relativi al digitale, infatti, non essendo ancora solidamente 
codificati in un corpus o in una libreria ben definita, hanno quindi bisogno di uno sforzo 
progettuale per la costruzione di percorsi a copertura curricolare utilizzabili in modo 
estensivo.

Tra le classi di “base”, ossia quelle che costituiscono l’alfabetizzazione civica del cittadino 
digitale, il PNSD prevede che tutti gli studenti italiani affrontino i seguenti temi:

-       i diritti della rete, a partire dalla Dichiarazione per i Diritti in Internet redatta dalla 
Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati;

-       l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social network);

-     la qualità, integrità e circolazione dell’informazione (attendibilità delle fonti, diritti e doveri 
nella circolazione delle opere creative, privacy e protezione dei dati, information literacy).

 

Finalità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione e della comunicazione. Le finalità formative delle 
TIC possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

•    favorire la conoscenza dello strumento informatico a scopo didattico;

•    sostenere l'alfabetizzazione informatica;

•    favorire la trasversalità delle discipline;
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•    facilitare il processo di apprendimento;

•    favorire il processo di inclusione;

•    fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica;

•    promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio;

•    promuovere e sviluppare il pensiero computazionale;

•    sviluppare creatività e capacità di lavorare in gruppo;

•    promuovere azioni di cittadinanza attiva;

•    utilizzare in modo critico, consapevole e collaborativo la tecnologia.

Competenze digitali declinate secondo le cinque aree del quadro di riferimento DIGCOMP 
(Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali).

1. INFORMAZIONE E DATA LITERACY: identificare, localizzare, recuperare, conservare, 
organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo.

2. COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse 
attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e alle reti.

3. CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI: creare e modificare nuovi contenuti (testi, immagini e 
video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, 
contenuti media e programmare; conoscere e applicare diritti di proprietà individuale e 
licenze.

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, 
misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate 
sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere i 
problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.

Si elencano di seguito una serie di iniziative volte alla implementazione di tale Curricolo 
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nell’Istituto:

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e studenti;

• potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nella 
scuola;

• adozione di testi didattici in formato digitale;

• potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia-studente, aumentando l’efficienza del Registro 
Elettronico;

• definizione di una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare;

• supporto ai docenti che devono essere facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con 
loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave;

• promozione di innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali.

 

Formazione e Azioni di Accompagnamento

La realizzazione del curricolo digitale, per quanto precedentemente descritto, richiede una 
strategia di accompagnamento su diversi livelli. In particolare, coerentemente con quanto 
previsto dal PNSD, il nostro istituto ha delegato l’Animatore Digitale ed il Team per 
l’Innovazione per l’implementazione delle politiche innovative contenute nel PNSD e la 
concreta attuazione del curricolo digitale.

L’azione dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione è articolata su tre ambiti:

-   formazione interna, effettuata sia organizzando laboratori formativi, sia animando e 
coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

-   coinvolgimento della comunità scolastica, favorendo la partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, sui temi del 
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PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, così 
come promuovendo la partecipazione degli studenti a progetti e attività che prevedano 
l’acquisizione di competenze digitali;

-           creazione di soluzioni innovative, individuando soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa (ad esempio, video tutorial). 

ALLEGATI:
Curricolo digitale.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione comuni 

La valutazione permette di attuare un controllo del processo di insegnamento-
apprendimento, quindi del percorso dell’allievo, dell’efficienza e dell’efficacia dei metodi 
d’insegnamento, dell’adeguatezza degli obiettivi prefissati, dell’efficacia delle strategie 
didattiche.

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione e si impegna a dare alle famiglie informazione tempestiva circa 
il processo di apprendimento e la valutazione degli studenti.

La verifica degli apprendimenti e la successiva valutazione si esplicano attraverso la 
realizzazione di prove che possono essere scritte (elaborazione di testi, questionari, test, 
saggi, prove grafiche, ecc.), orali (interrogazioni), pratiche (attività di laboratorio, prestazioni 
motorie).

Ogni docente, nell’ambito della propria libertà di insegnamento, individua le tipologie di 
verifica utili ad accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati, in linea con quanto 
programmato dai singoli Dipartimenti disciplinari.  La valutazione degli apprendimenti:

·        definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati;
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·        orienta le scelte didattiche del docente e del Consiglio di Classe, in particolare per quanto 
attiene le iniziative di sostegno e recupero e la valorizzazione delle eccellenze;

·        promuove il processo di auto-valutazione dello studente.

Per l’osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento, Collegio dei Docenti 
e Consigli di Classe hanno individuato i seguenti Indicatori:

-        DILIGENZA (alacre, continua, sollecitata, costruttiva, evasiva)

-        COGNIZIONE (approfondita, completa, mnemonica, caotica, oscura)

-        INTERESSE (vivo, serio, distorto)

-        COMPRENSIONE (critica, efficace, ripetitiva, inefficace, incomprensibile)

-        PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO (rigorosa, chiara, suggerita, incerta, inespressiva)

-        APPLICAZIONE (proficua, organica, parziale, dispersiva, insignificante).

Per la valutazione intermedia e finale il docente e il C.d.C. terranno anche conto di:

o      conseguimento degli obiettivi disciplinari

o      conseguimento degli obiettivi trasversali

o      progresso realizzato in itinere, definito nel rapporto tra situazione di partenza e 
risultati conseguiti

o      impegno, interesse, partecipazione ad attività curricolari ed extracurriculari

o      risposta positiva agli interventi di recupero

o      particolari situazioni familiari o personali, che possano favorire o rendere difficile il 
successo scolastico.

 La valutazione dovrà sempre essere considerata come valutazione di processi e non solo di 
performance. La valutazione di studenti e studentesse con difficoltà specifica di 
apprendimento (DSA) e le verifiche degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali studenti. Gli studenti e le studentesse con diagnosi di DSA hanno 
diritto a fruire di appositi interventi dispensativi e compensativi di flessibilità didattica; ad essi 
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sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione periodica e finale, che devono 
essere coerenti con gli interventi pedagogico-didattici. La rilevazione dei progressi 
nell'apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dello studente e della studentessa 
disabile va rapportata al P.E.I. che costituisce il documento di riferimento per le attività 
educative a favore dell'alunno con disabilità.

Per la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si utilizzeranno i 
seguenti strumenti, elaborati in sede dipartimentale e deliberati dal collegio dei Docenti, con 
delibera n. 8 del verbale n. 4 del 16/09/2021:

-        osservazioni sistematiche dei docenti (rubriche e griglie);

-        compiti di realtà degli studenti;

-        narrazione di sé degli studenti, autovalutazione (rubriche e schede);

L’analisi dei suddetti dati sarà funzionale al monitoraggio delle attività al fine di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi specifici nonché dei traguardi intermedi e finali individuati.

Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti:

§        partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica e alle attività proposte;

§        interesse e disponibilità dimostrati;

§        autonomia e competenza nella creazione di documenti condivisi;

§        rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, 
capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui competenze, cercando di 
non entrare in conflitto e riconoscendo i diritti fondamentali degli altri;

§        uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite;

§        capacità di ricerca e gestione delle informazioni capacità di scelta critica e consapevole;

§        esposizione e padronanza del linguaggio tecnico;

§        completezza, correttezza, lessico e adesione allo scopo comunicativo;

§        creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software.
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In considerazione dei suddetti indicatori, si terrà conto delle competenze raggiunte dallo 
studente nell’insegnamento dell’educazione civica in sede di valutazione del comportamento.

In sede di scrutinio, il docente di Diritto proporrà il voto che sarà assegnato collegialmente 
dall'intero consiglio d classe. Si allega la Griglia di valutazione.

 

Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento fa riferimento a due griglie distinte in allegato, relative alla 
diversa modalità di didattica, che può svolgersi in presenza o a distanza.

A seguito dell'emergenza pandemica Covid-19, infatti, si è reso necessario il ricorso alla 
Didattica Digitale Integrale, durante lo svolgimento della quale devono essere considerati 
criteri di valutazione differenti.

Per la didattica in presenza, la valutazione del comportamento è riferita ai seguenti indicatori:

§        rispetto del Regolamenti d' Istituto;

§        comportamento responsabile: a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, b) 
nella   collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, durante viaggi e visite 
d'istruzione

§        frequenza e puntualità

§        adempimento dei doveri scolastici;

§        partecipazione e impegno nel lavoro scolastico in classe/a casa

A questi indicatori si aggiunge la considerazione delle oggettive difficoltà legate alla didattica 
a distanza. Sulla base di tali indicatori, il Collegio dei docenti ha approvato con delibera n. 8 
del verbale n. 4 del 16/09/2021, su proposta dei dipartimenti, una griglia di cui si trasmette 
allegato.

Allegato Griglie di Valutazione Comportamento Presenza e DAD.pdf

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
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Si riporta la delibera n. 4 del verbale n. 8 relativo alla seduta del Collegio dei docenti del 
28.05.21:

Il Collegio dei docenti,

RICHIAMATO il D.P.R. 22.06.2009, n. 122 che disciplina la valutazione degli studenti;

TENUTE PRESENTI le norme concernenti la valutazione degli studenti affetti da bisogni 
educativi speciali e da disturbi specifici dell’apprendimento, che si riassumono;

APPLICATE le indicazioni di cui al D.P.R. 263/12 e direttive conseguenti, in materia di 
funzionamento dei Corsi per Adulti di II Livello incardinati nelle scuole superiori;

CONSIDERATA da ultimo la Nota 699 del 06-05-2021, analizzata nel contesto attuale;

VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero 
degli intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese,

DELIBERA, sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente 
richiamato, di adottare i seguenti criteri di valutazione negli scrutini dell’anno scolastico 2020-
2021 riassunti come segue:

1. Sospensione del giudizio degli studenti che abbiano riportato fino ad un massimo di tre 
insufficienze, anche gravi;

2. Valutazione della condotta riferita al comportamento tenuto nelle attività curriculari, anche 
in fase di didattica a distanza e non, e dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;

3. Nella valutazione delle studentesse e degli studenti con DSA o con altri BES, come da 
normativa vigente, prestare adeguata attenzione a tutto ciò che è stato previsto dal Consiglio 
di Classe nel documento pedagogico ed approvato e condiviso con la famiglia e per il 
principio dell’autodeterminazione dalle studentesse e dagli studenti maggiorenni;

4. Nella valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità, punto di riferimento 
resta il PEI sia che seguano una programmazione differenziata sia una paritaria.

 

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

Per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato si rispetta quanto previsto dalla 
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normativa vigente.

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Si riporta la delibera n. 5 del verbale n. 8 relativo alla seduta del Collegio dei docenti del 28 
maggio 2021, con la quale il Collegio dei Docenti,

UDITE le sintesi prospettate dal Dirigente con riferimento alla normativa in essere in materia 
di studenti e determinazione del credito scolastico e riconoscimento dei crediti formativi;

CONSIDERATE le proposte applicative indicate, rispettose di quell’espressione discrezionale 
amministrativa e tecnica ispirata ai canoni di legittimità prescritti dalla vigente normativa, in 
particolare per ciò che attiene alla sufficienza, congruità e globalità delle motivazioni;

SOSTENUTA l’ipotesi che le modalità valutative degli studenti devono riguardare 
univocamente tutti gli indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, predeterminando i criteri e 
applicando in modalità uniforme quanto dedotto in sede collegiale, vigilando costantemente 
sulla loro applicazione, premiando selettivamente quanti lo avranno meritato;

VISTA l’OM n. 53/2021 e l’allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTO l’art. 3 del D. L. 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 
169 che, dopo aver dettato disposizioni concernenti il rendimento scolastico degli studenti, ha 
previsto l’emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti;

CONSIDERATO i D. P. R. n. 88 e n. 89 che individuano le modalità per la valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti in costanza di riforma;

RICHIAMATO il D.P.R. 22.06.2009, n. 122 che disciplina la valutazione degli studenti;

TENUTE PRESENTI le norme concernenti la valutazione degli studenti affetti da bisogni 
educativi speciali e da disturbi specifici dell’apprendimento, che si riassumono;

APPLICATE le indicazioni di cui al D.P.R. 263/12 e direttive conseguenti, in materia di 
funzionamento dei Corsi per Adulti di II Livello incardinati nelle scuole superiori, DELIBERA

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di

- Attribuire il credito scolastico agli studenti del triennio conclusivo con la seguente 
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declinazione:

a. sino a una frazione decimale della media dei voti conseguita dal singolo studente di 0,50, si 
attribuirà il punteggio inferiore della fascia di riferimento;

b. per una frazione decimale della media dei voti conseguita dal singolo studente uguale o 
che superi la frazione decimale 0,51 verrà attribuito il punteggio superiore della fascia di 
riferimento;

c. per l’attribuzione del credito scolastico per i soli studenti del quinto anno, sarà utilizzata la 
tabella C dell’Allegato A all’O.M. n. 53/21, mentre i crediti scolastici degli anni precedenti 
saranno convertiti utilizzando le altre tabelle sempre presenti nell’allegato A;

d. per gli studenti del corso per adulti che terminano il secondo periodo scolastico, saranno 
utilizzate le modalità specifiche declinate nell’Allegato A;

e. per l’attribuzione del credito restano delle classi terze e quarte, permangono le disposizioni 
di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/17.

f. In caso studenti del terzo e quarto anno oggetto di “sospensione del giudizio”, il 
credito scolastico verrà attribuito solo in caso di superamento del/dei debito/i 
formativo/i, utilizzando esclusivamente il punteggio inferiore della banda cui si 
riferisce la media dello studente, senza dar luogo a integrazioni. 

ALLEGATI:
Griglie di Valutazione Comportamento Presenza e DAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Le direttrici lungo le quali l’Istituto “Ettore Carafa” si muove relativamente al tema 
dell’Inclusione, sono dettate dal Piano Annuale per l’Inclusione approvato annualmente dal 
Collegio dei docenti. A corredo del Piano, ogni anno viene redatto un Protocollo di 
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Accoglienza, che consente a chiunque di conoscere le modalità con cui svolge l’azione 
inclusiva nella fase di orientamento e un Piano d’Azione per il Contrasto Precoce agli 
Abbandoni, alla Dispersione Scolastica ed al Disagio Formativo, che esplica l’impegno verso 
studentesse e studenti che, pur non riconducibili alle categorie indicate, risultano comunque 
portatori di un disagio a cui la scuola è chiamata a proporre soluzioni possibili.

I valori che sottendono la politica inclusiva della nostra scuola sono ispirati a quelli del Piano 
per l’Educazione alla Sostenibilità, che recepisce gli obiettivi di Agenda 2030 e vede 
nell’istruzione lo strumento chiave per portare cambiamenti nei principi e nelle attitudini 
rivolti ad uno sviluppo sostenibile. Sono inoltre accolti i valori contenuti nel Piano per 
l’Educazione al Rispetto (art.1 - c.16 - L.107/2015); quelli esplicitati nel Piano per il Contrasto e 
la Prevenzione al Cyber bullismo (art.4 - L.71/2017; Nota M.I. 482/2021); quelli suggeriti nelle 
Linee Guida per l’Uso del Genere nel Linguaggio Amministrativo.

 

Azioni per l’inclusione

L’Inclusione è dunque un concetto da intendere a trecentosessanta gradi, che coinvolge 
l’intera comunità educante. L’obiettivo è organizzare interventi formativi con esperti rivolti al 
personale nel suo complesso e che ponga attenzione ai documenti PDP e PEI, con nuova 
nomenclatura in ICF, alle diverse tipologie di programmazione differenziata e paritaria, alla 
rilevanza della valutazione rivolta, in particolare, alle studentesse e agli studenti portatori di 
bisogni educativi speciali. Dall'anno scolastico 2020-2021 i docenti specializzati di sostegno 
hanno sviluppato e portato avanti i progetti “Autonomamente Grande” e “Hortus Conclusus”, 
negli ambienti esterni della scuola, con gli allievi affetti da patologie gravi con 
programmazione differenziata.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità importanti, sono stati implementati i progetti “
Giardini letterari”, “Hortus Conclusus”, eventualmente recuperare il “Antica Tisaneria del 
Conte Carafa”, “Giardino dell’alta Murgia”, “ Autonomamente Grande ”, “Progetto 
Manifesto #restiamoacasa” (meglio esplicitati nella sezione del PTOF denominata 5. 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA CURRICOLARE).

È stato inoltre implementato il Gruppo Sportivo Scolastico che si dedica ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, coinvolgendo un docente specializzato di sostegno, abilitato nella docenza di 
Scienze Motorie e Sportive, al fine di favorire la partecipazione agli eventi sportivi da parte 
delle studentesse e studenti disabili, favorendo attraverso la pratica sportiva la crescita, 
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l’emancipazione caratteriale e sociale per una dimensione di integrazione/inclusione. Sempre 
nell’ottica dell’inclusione è stato costituito il Team Anti bullismo e delle Emergenze, 
composto da due docenti specializzati e un docente curricolare, con il fine di contrastare i 
perniciosi fenomeni del bullismo e cyber bullismo, attraverso azioni di controllo e 
monitoraggio costante. Appare decisivo che la scuola assurga a presidio di legalità e rafforzi la 
conoscenza dei suddetti fenomeni per meglio combatterli, così da rendere il contesto 
accogliente, sicuro e sempre più inclusivo.

Grazie al ricorso ad esperti esterni è stato attivato Lo Sportello d’ascolto Psicologico, rivolto a 
tutta la comunità scolastica in senso lato (comunità studentesca, famiglie, docenti), con 
l’obiettivo di intercettare eventuali situazioni di disagio sociale, relazionale, psicologico 
sempre più diffuso a causa della situazione pandemica che stiamo attraversando.

La biblioteca di Istituto ha arricchito il proprio archivio con materiale didattico, testi, 
dispositivi e software, dedicati in particolare alle studentesse e agli studenti con DSA e con 
disabilità, grazie al Progetto sui sussidi didattici “S.O.S. Inclusione”, potenziando in tal modo la 
ricca dotazione didattica già presente in istituto nel Laboratorio Inclusione. Libri di testo, 
dispositivi e strumenti didattici sono disponibili a studenti in difficoltà possono attraverso il 
prestito e il comodato d’uso.

Particolare attenzione inoltre viene prestata alle delicate fasi di orientamento sia in entrata 
sia in uscita dall’Istituto, per accompagnare il percorso scolastico delle studentesse e degli 
studenti.

Viene infine garantita dall’Istituto “Ettore Carafa” in diverse forme la partecipazione dei disabili 
alle attività concernenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, nel 
rispetto dei riferimenti contenuti nei pilastri della strategia "Europa 2030", dove si mira alla 
crescita delle abilità e competenze per una crescita intelligente, sostenibile e, soprattutto, 
inclusiva.

 

Punti di forza

- Sensibilità della comunità scolastica; - Azione di integrazione e accoglienza promossa 
soprattutto dai Consigli di Classe; -soddisfazione delle famiglie per i percorsi e i traguardi 
raggiunti (coinvolgimento nella progettazione e nella verifica); - partecipazione a tornei e 
manifestazioni; - - efficacia dell'azione delle tecnologie; - mantenimento della continuità 
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didattica come fattore facilitante l'apprendimento del diversamente abile; - coinvolgimento 
del gruppo classe in attività specifiche dei ragazzi H; - aggiornamento della documentazione 
per gli studenti in svantaggio.

 

Punti di debolezza

- Assenza di informazioni articolate sul percorso scolastico degli studenti con conseguente 
monitoraggio e verifica delle azioni intraprese; - limitata competenza dei docenti curricolari in 
materia di inclusione (relazionalità, conoscenza delle specificità delle diverse tipologie di 
disagio); -programmazione, nei Dipartimenti di disciplina, di pratiche efficaci condivise; - 
intesa non costante tra docente curricolare e docente di sostegno nello svolgimento e nel 
monitoraggio delle attività previste; - monitoraggio solo all'inizio e alla fine dell'a. s.; - limitata 
sensibilizzazione e informazione della classe sui temi dell'inclusione.

 

Opportunità

Utilizzare lo Sportello di Ascolto Psicologico quale strumento di intervento nella motivazione e 
i progetti quali strumenti di richiamo dei contenuti non acquisiti e ripresa di una politica 
sociale rivolta al gruppo, con un richiamo alla piena funzionalità di GLI e GLO.

 

COMPOSIZIONE GLI
COMPOSIZIONE GLO PER OGNI STUDENTE 

H

Dirigente Dirigente

Funzione Strumentale Inclusione Funzione Strumentale Inclusione

Rappresentanti ASL BAT – Enti diversi Rappresentante ASL BAT – Enti diversi

Rappresentanti Provincia BAT Rappresentante Provincia BAT
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Rappresentanti ATI – Educatori Educatore

Docenti specializzati sul sostegno Docente specializzato sul sostegno 
dell’allievo

Famiglie e studenti disabili maggiorenni Coordinatori e docenti della classe

Personale Ata coinvolto nella disabilità Eventuali esperti autorizzati dal Dirigente

  Singole Famiglie e studente H se 
maggiorenne

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI tiene conto principalmente del fatto che essi sono progetti di 
vita, in base ICF, predisposti in modo globale e interconnesso. La stesura del documento è 
preceduta da una fase di raccolta e analisi di vari elementi che concorrono al processo di 
inclusione:

a.     osservazione inziale dello studente, consultazione della documentazione, incontri 
con gli operatori delle scuole precedenti;

b.     conoscenza del contesto familiare;

c.      organizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione nel contesto scuola;

d.     conoscenza del contesto territoriale e interventi con gli operatori di riferimento.

La definizione dei PEI, inoltre, passa attraverso l'implementazione di azioni necessarie, 
rispondenti a requisiti di fattibilità, fruibilità, flessibilità. I soggetti coinvolti nella definizione 
dei PEI, entro il 30 novembre, così come stabilito dall'art.12 comma 5, legge 104 del '92, 
dall'art.5 comma 2 del DPR 24 febbraio del 94 e dal D.lgs 66/2017 sono presenti nel GLO.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

- Corsi livellamento competenze in ingresso – studenti primo anno

Dall’anno scolastico 2021-2022, grazie a risorse finanziarie distribuite dal MI, l’Istituto ha 
potuto attivare corsi di livellamento allo scopo di migliorare le competenze in ingresso delle 
studentesse e degli studenti del primo anno, la cui preparazione di partenza è stata 
condizionata in modo negativo da quasi due anni di didattica a distanza. Gli interventi sono 
volti al recupero delle competenze non raggiunte, attraverso un livellamento delle medesime 
rispetto alle richieste degli standard di partenza per le studentesse e gli studenti delle classi 
prime, sia riguardo all’ITE che al LES. Dopo la valutazione in ingresso effettuata durante le 
prime settimane di frequenza, i docenti segnalano i discenti con carenze disciplinari, al fine di 
organizzare i corsi in orario pomeridiano per porre tutti gli allievi e le allieve su uno stesso 
piano di preparazione, con l’obiettivo finale del successo formativo.

 

- Corsi di rinforzo delle conoscenze disciplinari

Dall’anno scolastico 21-22 l’Istituto ha organizzato corsi di rinforzo per allievi del triennio 
conclusivo ITE e LES, con l’obiettivo del successo formativo, di inclusione con ogni opportunità 
di raggiungerli. I consigli di classe, in occasione degli scrutini, indicano i discenti e le discipline 
su cui intervenire, fornendo così supporti e strumenti utili per il successo formativo degli 
studenti.

 

- Corsi di recupero delle abilità - prove INVALSI II ANNO – V ANNO delle conoscenze 
disciplinari

Il “Carafa” per tradizione consolidata, ha sempre mantenuto una posizione medio-alta nei 
criteri di valutazione applicati alle risultanze delle prove INVALSI. Visti gli ultimi anni, 
caratterizzati quasi esclusivamente dalla didattica a distanza, l’impossibilità di svolgere 
regolarmente le prove INVALSI, l’Istituto ha pianificato corsi diretti ad allievi delle classi 
seconde e quinte. I corsi sono tarati sulle discipline oggetto delle prove, volti a preparare gli 
allievi affinché possano affrontarle con risultati positivi, anche migliorativi di quelli degli anni 
passati. Attenzione particolare viene rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi quinte, 
i cui risultati delle prove INVALSI confluiscono nel proprio C.V. su piattaforma SIDI, spendibili 
nelle loro scelte di lavoro o di studi successivi.
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Punti di forza

-Strutturazione di Interventi di recupero; -ricaduta positiva in termini di rendimento e di 
motivazione degli interventi per le eccellenze; - interventi individualizzati nel lavoro d'aula: 
tutoraggio, lavoro di gruppo, differenziazione prove, utilizzo supporti multimediali; - parziale 
adozione delle pratiche suddette dai docenti; -monitoraggio risultati raggiunti, a seguito 
recupero.

 

Punti di debolezza

-Tessuto socio-culturale di provenienza modesto; -insufficienti interventi individualizzati 
previsti nella programmazione o rimodulazione; - limitata efficacia dell'intervento a causa 
dello scarso numero di ore per esiguità del finanziamento; -ridotto numero di studenti 
coinvolti in attività di valorizzazione delle eccellenze per esiguità finanziamenti.

 

Opportunità

Offrire pari opportunità alla popolazione scolastica, dotare le fasce deboli di supporti cartacei 
e mediali nonché dispositivi portatili.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è considerata riferimento essenziale sia come fonte di informazioni sia come 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale, non formale e informale. Viene 
coinvolta in un ascolto attivo con un ventaglio di opportunità, colloqui a distanza e incontri 
per costruire la fondamentale relazione per il raggiungimento del successo formativo dei figli. 
A tal fine viene sottoscritto un Patto Educativo di Corresponsabilità per la sperimentazione 
congiunta dell'efficacia delle azioni programmate. Le modalità ordinarie del rapporto scuola-
famiglia:

- Coinvolgimento in progetti di inclusione e attività di promozione della comunità Educante.
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Risorse Professionali Interne Coinvolte

Partecipazione a GLI collettivamente e GLO 
individualmente

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie – attività individualizzate a 
piccoli gruppi – attività di laboratorio

Docenti curriculari/Coordinatori 
classe

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari/Coordinatori 
classe

Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva

Personale ATA            Assistenza studenti disabili

 

Rapporti con Soggetti Esterni

Analisi profilo di funzionamento per definizione PEI

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti GLIR/GIT/Scuole polo per 
inclusione

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità/disagio

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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I criteri e le modalità per la valutazione seguono i dettami normativi di riferimento in tema di 
Inclusione scolastica, realizzata in un sistema integrato e incardinata come presa in carico 
globale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo sono rappresentate da:

-        Il protocollo di continuità e di accoglienza, messo a punto, ha lo scopo di rendere 
meno difficile il passaggio tra scuole di ordine diverso così come normato dalla C.M. 
n.1/1988 e già richiamato dalla C.M. n.250/1985. Nasce dall'esigenza di attivare una 
collaborazione rivolta a conoscere le modalità didattiche-formative usate in 
precedenza in modo da garantire agli studenti il mantenimento della propria 
continuità personale e l'acquisizione della discontinuità, insita nella crescita di ognuno 
e scaturente dalla sperimentazione del nuovo. Esso viene scandito dalle seguenti fasi: 
conoscenza fisica dell'ambiente scuola;

-        raccordo con i docenti della scuola secondaria di primo grado; accoglienza studenti-
genitori. Il nostro Istituto, rifacendosi agli obiettivi e alle strategie di Lisbona 2010 e a 
quelli di Europa 2020, ha inoltre incardinato iniziative di orientamento e di 
accompagnamento, in modo che gli studenti siano in grado di identificare le proprie 
capacità, competenze,

interessi e prendere decisioni in materia di istruzione-formazione-occupazione, al fine 
di gestire, consapevolmente, i percorsi personali di vita. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODI DIDATTICI distinti in un primo Trimestre ed un successivo Pentamestre

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Collaboratore del DS n. 2 collaboratori sostituiscono il Dirigente in caso di 
assenza o impedimento nelle funzioni 
amministrative e in quelle di gestione. Vi sono n. 2 
Fiduciari del Corso per Adulti i quali esercitano 
funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'attività 
scolastica.

4

Funzioni 
strumentale           

- Area documentazione pedagogica (1 docente)

- Organico dell'Autonomia (1 docente)

- Inclusione e studenti (4 docenti)

- Progettualità d'Istituto (2 docente)

8

Coordinatore di 
dipartimento

Coordinamento delle attività di programmazione 
annuale (griglie di valutazione, UDA interdisciplinari, 
visite guidate e viaggi d'istruzione, proposte di nuove 
adozioni di libri di testo, cura della documentazione)

8
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Coordinatore di 
Classe

Gestisce le problematiche della classe avviando 
interlocuzioni nei confronti dei genitori, tra docenti 
e studenti, diffondendo eventuali dati e 
informazioni.

31

Responsabili di 
laboratorio

Vigilanza sul corretto uso delle dotazioni; 
organizzazione della fruizione degli stessi su base 
settimanale; propone integrazioni e suggerisce 
innovazioni.

7

Animatore Digitale 
& Team digitale

Diffusione di iniziative e progetti afferenti all’ambito 
dell’innovazione digitale; supporto, nell'utilizzo delle 
tecnologie, formazione ai docenti che ne fanno 
richiesta in particolare per la nuova tecnologia.  

4

Coordinatore 
attività

PCTO

Gestione  della formazione in materia di sicurezza, 
della gestione delle convenzioni relative ai rapporti 
con enti esterni e la permanenza degli studenti 
all’esterno; gestione attività documentali in 
relazione alla diffusione delle buone pratiche.

1

Referenti Anti 
bullismo – anti cyber 
bullismo e salute

Prevenzione e gestione dei fenomeni in istituto – 
ascolto delle vittime e dei genitori coinvolti – 
attivazione di percorsi per il recupero – azioni 
dedicate alla salute

3

 

 

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

coinvolte

Attività realizzata
N. unità 

attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Preparazione prove INVALSI classi 
seconde e quinte

Impiegato in attività di:

• Potenziamento

1

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI II GRADO

Preparazione prove INVALSI classi 
seconde e quinte Impiegato in attività di:

• Potenziamento

11

A027 - MATEMATICA

Attività di recupero delle competenze e 
docenza

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO- AZIENDALI

Attività di recupero delle competenze e 
docenza

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

8

A046 - SCIENZE GIURIDICO- Attività di recupero delle competenze e 9
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ECONOMICHE docenza

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

A047 – MATEMATICA 
APPLICATA

Attività di recupero delle competenze e 
docenza

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

5

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Tipologia e unità in servizio Attività svolte

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi – n. 1 unità;

Sovrintende ai servizi e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento del ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale 
ATA, nell’ambito del Piano delle Attività, incarichi 
organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo;

Ufficio I -  n. 3 unità; Attività degli studenti e per l’utenza  - archivio 
documentale;

Ufficio II – n. 4 unità; Attività destinate al personale docente e Ata – patrimonio;
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Assistenti Tecnici – n. 3 unità Attività di manutenzione e controllo della tecnologia 
esistente;

Collaboratori scolastici – n. 13 Attività di vigilanza e pulizia degli ambienti;

Biblioteca – n. 1 unità Attività di prestito – acquisizione e distribuzione

Unita a disposizione Interventi supplementari

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro online

Pagelle on line

Documento intermedio di valutazione on line

Documento intermedio di valutazione on line

Monitoraggio assenze con messaggistica

Orario – ricevimento famiglie on line

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

- RETE NAZIONALE LES – RETE LES PUGLIA
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito

 

Approfondimento:

Rete nazionale LES, suddivisa in reti territoriali. La rete LES Puglia è costituita dai LES regionali 
con scuola capofila il Liceo Statale "Giordano Bianchi Dottula" di Bari per condivisione di 
metodologie, di pratiche didattiche, di iniziative relative ai nuovi licei economico-sociali. La 
Rete nazionale organizza manifestazioni ed eventi nonché distribuisce risorse in tema di 
formazione e divulgazione.

 

- RETE DEURE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito

 

Approfondimento:

L’I.I.S.S.” Ettore Carafa” ha aderito alla “Rete DEURE”, una rete di 60 scuole di diverse regioni: 
Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana. La rete sostiene l’internazionalizzazione dei curricula e la 
dimensione europea dell’istruzione ed è coordinata dall’IIS “Leonardo Da Vinci” di Roma. Il 
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nostro istituto, all’interno della “Rete DEURE”, programma progetti Erasmus plus denominati 
PRIME III. Compito della Rete è quello di acquisire risorse dal programma europeo Erasmus 
Plus e condividerlo tra gli istituti aderenti. Svolge azioni di diffusione delle iniziative e 
promozione.

 

- RETE NAZIONALE ITEFM

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche e Formazione del 
personale

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto "E. Carafa" aderisce alla RETE I.T.E.F.M. costituitasi nel Luglio 2019 e che ingloba, a 
livello nazionale, gli ex istituti tecnici commerciali per “ragionieri”, secondo una vecchia e forse 
più conosciuta denominazione, profilo oggi ridefinito Amministrazione Finanza e Marketing. 
Scuola capofila IIS "L. Pirelli" Roma.

I soggetti promotori della RETE I.T.E.F.M. hanno ritenuto necessario rilanciare gli istituti tecnici 
economici, colpiti, da qualche anno a questa parte, da una sorta di “fuga di cervelli” che ha 
determinato un irreversibile calo delle iscrizioni. Tale calo contrasta con il considerevole 
interesse che le imprese dimostrano nei confronti di una figura professionale che abbia 
competenze specifiche nei settori nevralgici dell’economia: amministrativo, finanziario e 
marketing. Tale figura professionale rimane una delle più richieste dalle aziende.

L’adesione da parte dell'ITES Carafa alla Rete nazionale degli Istituti Tecnici Economici ad 
indirizzo A.F.M., nasce dall'esigenza di accomunare processi di crescita dell’indirizzo, spingere 
verso nuovo orizzonti formativi condivisi, verso una caratterizzazione sempre più marcata per 
una migliore visibilità a livello nazionale.
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Convenzione con UNIBA TFA per il sostegno

L’adesione ai TFA per il sostegno promossi dall’Università di Bari implica un rapporto di 
partecipazione culturale verso uno scambio tra le competenze del personale docente, 
ricercate per dare spessore professionale agli specializzati dei nuovi percorsi.

 

Convenzione con ITS Locorotondo

L’Istituto “Ettore Carafa” ospita presso la propria sede il corso di formazione post-diploma di 
addetti alle vendite di prodotti eno-gastronomici tenuto da docenti dell’ITS di Locorotondo, 
destinato ad otto studenti che intendano proseguire gli studi, conseguendo oltre al titolo di 
diploma superiore anche certificazioni e CFU per eventuale ingresso, o re-ingresso, nei 
percorsi di studio universitari oltre all’accesso diretto nel mondo del lavoro nel settore 
agroalimentare.

 

Convenzione con Accademia Del Levante

L’Istituto “Ettore Carafa” ha stipulato una convezione con l’ente di Formazione Accademia del 
Levante, potendo così operare come Accademia Cisco. Per i docenti del nostro istituto, infatti, 
su base volontaria, è possibile usufruire gratuitamente della formazione presso l’Accademia 
del Levante per conseguire il titolo di istruttore CISCO, così da permettere agli studenti di 
seguire con il docente istruttore o anche in autonomia e senza alcuna spesa, corsi attraverso 
la piattaforma CISCO e conseguire certificazioni prevalentemente nel campo informatico, 
spendibili nel mondo del lavoro e della formazione.

 

Convenzione con le Federazioni Sportive presenti sul territorio regionale

L’Istituto “Ettore Carafa” sta stipulando convenzioni con federazioni sportive per 
permettere agli studenti di partecipare ad attività sportive nei diversi ambiti. Ad oggi è 
stata siglata la convenzione con la federazione pugilistica. Sono in progetto 
convenzioni con altre federazioni tra cui quella di rugby, di calcetto femminile, al fine 
di coinvolgere il maggior numero di studenti e studentesse e sfruttare in maniera 
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compiuta dotazioni, attrezzature e strutture di cui l’Istituto si è recentemente dotato. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Lo sviluppo professionale dei docenti della scuola rappresenta una leva strategica per 
migliorare l’efficienza del servizio di istruzione erogato e il sostegno agli obiettivi di 
cambiamento verso l’efficacia delle prestazioni professionali.  L’aggiornamento e la 
formazione dunque sono intesi come processo sistematico, progressivo e di consolidamento 
delle competenze individuali di natura professionale. L’Istituto Ettore Carafa favorisce azioni 
formative che siano caratterizzate da: 

-    Azioni formative deliberate dal Collegio dei Docenti;

-  Autoformazione; Formazione tra pari; Ricerca – Azione; Costituzione di gruppi di 
approfondimento, dove saranno prestabilite caratteristiche delle attività e modalità di 
attestazione dei percorsi seguiti, dando prevalenza alla piattaforma SOFIA;

-     Azioni formative dedicate al personale neo immesso in ruolo;

-     Azioni formative destinate a singole discipline.

 

In coerenza con il Piano Annuale di formazione e aggiornamento d’Istituto del personale 
insegnante proposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio dei docenti con 
delibera n. 7 del Collegio n. 2 del 6 settembre 2021 e in sintonia con gli obiettivi riportati nei 
documenti identificativi dell’istituzione scolastica (PTOF, RAV, PDM e Piano Triennale di 
Formazione ministeriale), sono state programmate attività formative coerenti con i bisogni 
rilevati affinché si produca nei singoli e nella collettività dei docenti una ricaduta effettiva ed 
efficace, che possa conseguire i obiettivi:

-  Promuovere la qualità della scuola in termini di innovazione e cooperazione tra le diverse 
risorse umane, contribuendo ad arricchire la professionalità dei singoli docenti 
disciplinari;
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-  Consolidare competenze metodologiche con riferimento agli specifici saperi disciplinari in 
relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenze;

-  Ampliare le abilità e le conoscenze sulle nuove tecnologie in via graduale per migliorare le 
fasi di documentazione e rendicontazione, in particolare delle valutazioni;

-         Favorire l’inserimento dei nuovi docenti consentendo loro di utilizzare ogni forma di 
tecnologia e tutti gli strumenti digitali disponibili;

-         Presidiare la funzionalità della delocalizzazione dei momenti didattici quale strumento 
imprescindibile per operare nella fase attuale, garantendo l’erogazione del servizio di 
istruzione in presenza ed a distanza.

 

- PRIMO AMBITO: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere in presenza e 
a distanza, a cui tutti i lavori sono tenuti per obbligo al fine mantenere elevati i livelli di 
sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Destinatari Docenti privi di attestazione in corso di validità

Formatore RSPP in carica

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- SECONDO AMBITO: BLSD

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in particolare relativa alle 
manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore, da svolgere in presenza. Questa 
attività formativa, nell’ambito della formazione cui tutti i lavori sono tenuti per obbligo, al fine 
di mantenere elevati i livelli di sicurezza suoi luoghi di lavoro, riguarda in particolare i docenti 
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inquadrati nell’organigramma della sicurezza e i docenti di educazione motoria.

Destinatari Docenti inquadrati nell’organigramma della 
sicurezza e docenti di educazione motoria

Formatore Centri di formazione accreditati dalla Regione

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- TERZO AMBITO: FIGURE SENSIBILI

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere in presenza, 
a cui tutte le figure sensibili sono tenute per obbligo al fine di mantenere elevati i livelli di 
sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Destinatari Docenti inquadrati nell’organigramma della 
sicurezza

Eventuali agenzie Enti individuati sul territorio

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- QUARTO AMBITO: NORME ANTICONTAGI

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere a distanza, a 
cui tutto il personale Docente è tenuto al fine di mantenere elevati i livelli di sicurezza suoi 
luoghi di lavoro.
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Destinatari Collegio dei docenti

Eventuali agenzie Medico Competente in carica

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- QUINTO AMBITO: NORMATIVA PRIVACY

Descrizione

Formazione in materia di trattamento dei dati in ambito scolastico, da svolgere a distanza, cui 
tutto il personale Docente è tenuto al fine di mantenere elevati i livelli di sicurezza in materia 
nei luoghi di lavoro. Rivolto ai docenti non in possesso del titolo.

Destinatari Docenti non in possesso del titolo

Eventuali agenzie Responsabile Protezione dei Dati

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- SESTO AMBITO: PROCESSI DI INCLUSIONE

Descrizione

Formazione in materia di gestione di studenti BES-DSA nelle classi, dalla documentaristica alle 
relazioni tra consiglio e genitori interessati e studenti nel contesto scolastico, da svolgersi a 
distanza.

Rappresenta la formazione cui tutto il personale Docente è tenuto al fine di mantenere elevati 
i livelli di qualità di istruzione in materia di inclusione, in relazione all’adeguamento alla nuova 
disciplina in materia.
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Destinatari Docenti dei consigli di classe interessati

Eventuali agenzie Funzione Strumentale

Esperti esterni

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- SETTIMO AMBITO: PROCESSI DIGITALI

Descrizione

Formazione e aggiornamento in materia di funzionalità del Registro Elettronico, uso dei 
Dispositivi Mobili per la didattica a distanza, dematerializzazione delle prove scritte, 
funzionalità laboratori. I processi formativi potranno essere svolti in presenza e/o a distanza. 
Questa rappresenta la formazione in continuità con il Piano della Didattica Digitale, per 
consentire soprattutto a neoassunti o nuovi ingressi, il raggiungimento degli standard 
operativi degli altri docenti.

Destinatari Docenti – docenti neo assunti – neo arrivati

Formatori Animatore Digitale & Team Innovazione

Esperti esterni

Docenti interni formati

Ditte fornitrici

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- OTTAVO AMBITO: PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE

Descrizione
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Formazione e aggiornamento in materia di introduzione e gestione del curricolo, da svolgere 
in presenza e/o a distanza. Rappresenta una modalità con cui curvare correttamente 
conoscenze competenze e abilità introdotte dalla nuova disciplina curricolare, rivolta ai 
docenti neo assunti – transitati da altro ordine – in carenza di formazione.

Destinatari Docenti neo assunti – transitati da altro ordine – in 
carenza di formazione

Eventuali agenzie Formatori ministeriali della disciplina

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

- PRIMO AMBITO: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere in presenza e 
a distanza, a cui tutti i lavori sono tenuti per obbligo al fine mantenere elevati i livelli di 
sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Destinatari Personale ATA privo di attestazione in corso di 
validità

Formatore RSPP in carica

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola
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- SECONDO AMBITO: BLSD

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in particolare relativa alle 
manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore, da svolgere in presenza. Questa 
attività formativa, nell’ambito della formazione cui tutti i lavori sono tenuti per obbligo, al fine 
di mantenere elevati i livelli di sicurezza suoi luoghi di lavoro, riguarderà il personale ATA su 
base volontaria.

Destinatari Personale ATA su base volontaria

Formatore Centri di formazione accreditati dalla Regione

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- TERZO AMBITO: FIGURE SENSIBILI

Descrizione

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere in presenza, 
a cui tutte le figure sensibili sono tenute per obbligo al fine di mantenere elevati i livelli di 
sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Destinatari Personale Ata interessato

Eventuali agenzie Enti individuati sul territorio

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- QUARTO AMBITO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: NORME ANTICONTAGI

Descrizione
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Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere a distanza, a 
cui tutto il personale Ata è tenuto al fine di mantenere elevati i livelli di sicurezza suoi luoghi 
di lavoro.

Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, da svolgere a distanza.

Destinatari Personale Ata

Eventuali agenzie Medico Competente in carica

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola

 

- QUINTO AMBITO: NORMATIVA PRIVACY

Descrizione

Formazione in materia di trattamento dei dati in ambito scolastico, da svolgere a distanza, cui 
tutto il personale Ata è tenuto al fine di mantenere elevati i livelli di sicurezza in materia nei 
luoghi di lavoro.

Destinatari Personale Ata

Eventuali agenzie Responsabile Protezione dei Dati

Formazione di scuola/rete/ambito Attività proposta dalla singola scuola
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