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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Peschici è un piccolo centro del Gargano Nord, con una popolazione di 4500 abitanti. Il 
contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo: è presente una piccola 
classe di imprenditori del settore turistico-alberghiero, che gode di una certa agiatezza 
economica; anche il resto della popolazione è, in buona parte, occupato nel turismo, anche se 
spesso si tratta di lavoro stagionale.  La presenza di studenti con cittadinanza non italiana, 
seppure non rilevante, costituisce un elemento di arricchimento per le classi e per tutta la 
comunità scolastica, nella quale essi risultano perfettamente integrati. La scuola, insieme alla 
famiglia, rappresenta il momento più importante della formazione e della crescita del ragazzo, 
il laboratorio nel quale si realizza e si forma il futuro cittadino. L'idea di scuola dell'Istituto 
"Libetta" è quella di un luogo inclusivo, aperto a tutti, dove si sta bene. Un luogo che offre 
opportunità uguali per tutti, senza lasciare indietro nessuno e che accompagna lo studente 
nella sua crescita, in un percorso scolastico che spesso -trattandosi di un istituto 
omnicomprensivo- va dall'infanzia alla scuola superiore. La presenza di alunni diversamente 
abili, in numero non particolarmente preponderante, si rivela una risorsa importante per la 
crescita emotiva e relazionale dell'intero gruppo classe. Sono sempre attive le progettazioni 
individualizzate e personalizzate per gli alunni diversamente abili e per gli alunni con disturbi 
dell'apprendimento.

Vincoli

Come per tanti paesi del Sud, si assiste alla "fuga di cervelli", che trovano altrove la giusta 
collocazione lavorativa. Pochissimi genitori hanno la laurea, la grande maggioranza possiede 
la licenza media o il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Dal punto di vista della 
provenienza socio-culturale, molti ragazzi vivono una realtà ambientale e familiare 
demotivante, priva di quegli stimoli che potrebbero portarli a risultati formativi soddisfacenti. 
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Gli alunni in situazione di disabilità non sempre sono supportati dalle famiglie, che raramente 
collaborano con la scuola, tendendo a scaricare tutte le responsabilità sull'Istituzione 
scolastica. Il rapporto studenti-insegnanti non è totalmente adeguato a supportare la 
popolazione studentesca frequentante la scuola, perché il nostro Istituto, essendo posizionato 
in un luogo periferico, lontano dai grandi centri, è soggetto ad un elevato turnover dei 
docenti. Il rapporto è superiore alla media regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Peschici occupa una superficie di 49,39 Kmq, nella parte nordorientale del 
Promontorio del Gargano e vanta un territorio straordinariamente ricco sul piano 
paesaggistico e naturalistico. Il territorio vede la presenza di un ufficio turistico, di due istituti 
di scuola secondaria di secondo grado, qualche associazione di volontariato, un complesso 
bandistico, tre palestre e varie associazioni sportive private.  Il contributo erogato al Comune 
di Peschici dal Piano Regionale per il Diritto allo studio è stato complessivamente di 6220,00 
euro per l'anno 2015,  di 6621,00 per l'anno 2016/2017 , mentre per il 2017/2018 è salito a  
7600,00. Per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II grado sono stati ulteriormente 
stanziati fondi utili alla fornitura di libri di testo per un totale di 6111,00.

Vincoli

Carenze di stimoli culturali e scarsa disponibilità del territorio nel suo insieme (E.L., 
associazioni, imprenditori turistici) a collaborare e a condividere servizi e risorse. Dai dati 
ISTAT del 2017 risulta che, su una popolazione di 4520 abitanti, il 37,79% è disoccupato al 
26/06/2018; in totale sono 1708 cittadini che non hanno lavoro o che non sono alla ricerca di 
un'attività perché sfiduciati.  Il livello di disgregazione sociale è elevato, in virtù di una crisi non 
solo economica ma anche di valori, che ha segnato considerevolmente soprattutto le famiglie 
più ai margini della società. Numerosi sono i casi di separazioni, di nuclei familiari che vedono 
la presenza dell'unico genitore-madre, di ragazze-madri. Sono presenti fenomeni di devianza 
giovanile e di disagio in famiglie che, con grosse problematiche socio-affettive, non riescono 
ad intervenire in modo opportuno e positivo nella formazione, nell'educazione e nella cura dei 
minori.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.OC. "LIBETTA"

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola usufruisce dei fondi del diritto allo studio, in verità piuttosto esigui.  La struttura 
della Scuola Primaria, nonostante gli spazi esigui, è stata dotata di una nuova palestra e di 
alcune L.I.M. con il collegamento ad internet, che permettono una  didattica laboratoriale. 
Diversa è la situazione della Secondaria di I^ grado, dove le aule sono spaziose e c'è piena 
disponibilità per una corretta e proficua attività didattica e laboratoriale. Per quanto riguarda 
la dotazione degli strumenti, la Primaria dispone di sufficienti mezzi multimediali; mentre la 
Scuola Secondaria ha buoni strumenti tecnologici (iPad, L.I.M. in ogni aula, notebook). La 
Secondaria di II grado avrà presto a disposizione la nuova sede, dotata di ampi spazi e 
laboratori con strumentazione tecnologica all'avanguardia.

Vincoli

Le famiglie, già restie a versare anche solo il contributo assicurativo, non sono generalmente 
disposte a dare un sostegno economico volontario all'attività scolastica. La scuola dell'Infanzia 
risente notevolmente della mancanza di spazi adeguati e previsti per le attività ludiche e 
ricreative. Lo stesso dicasi per la carenza di materiale didattico e multimediale. La 
realizzazione dei progetti potrebbe essere migliorata dall'utilizzo delle tecnologie. Nella 
Secondaria di secondo grado mancano gli standard minimi di sicurezza, sia per il Liceo 
scientifico quanto per Istituto Tecnico per il Turismo, ma è di prossima apertura il nuovo 
edificio, che è in via di ultimazione. La dotazione di L.I.M. e Computer, fornita grazie ai 
finanziamenti F.E.S.R., è andata più volte perduta a causa di furti regolarmente denunciati alle 
autorità competenti. Oggi, purtroppo, il Liceo Scientifico non dispone dei proiettori, collegati 
con le L.I.M., perché trafugati, mentre l'I.T.E. e il Professionale  utilizzano la tecnologia 
multimediale in dotazione alla Secondaria di primo grado. In entrambi i segmenti mancano 
computer con sintesi vocale, audiolibri, e-book, materiali multimediali (video, P.P.T., 
simulazioni...), supporti didattici specifici (es. libri di narrativa ad alta leggibilità e fruibilità), 
software didattici .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.OC. "LIBETTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC83300B

Indirizzo VIA DELLA LIBERTA', 2 PESCHICI 71010 PESCHICI

Telefono 0884964021

Email FGIC83300B@istruzione.it

Pec fgic83300b@pec.istruzione.it

Sito WEB Www.iclibetta.gov.it

 VIA MONTESANTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA833018

Indirizzo VIA MONTESANTO PESCHICI 71010 PESCHICI

Edifici
Via MONTESANTO s.n.c. - 71010 PESCHICI 
FG

•

 PESCHICI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE83301D

Indirizzo VIA MONTESANTO PESCHICI 71010 PESCHICI

Edifici
Via MONTESANTO s.n.c. - 71010 PESCHICI 
FG

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 241

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 LIBETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM83301C

Indirizzo VIA DELLA LIBERTA', 2 - 71010 PESCHICI

Edifici Via della Libert¿ 2 - 71010 PESCHICI FG•

Numero Classi 6

Totale Alunni 125

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 LICEO "GIUSEPPE LIBETTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice FGPS05801A

Indirizzo VIA SOLFERINO, S.N.C. PESCHICI 71010 PESCHICI

Totale Alunni 86

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice FGRC05801V

Indirizzo
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
PESCHICI 71010 PESCHICI

Totale Alunni 15

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 IST. TECNICO "GIUSEPPE LIBETTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice FGTN058014

Indirizzo VIA CAVOUR PESCHICI 71010 PESCHICI

Totale Alunni 45

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 IST. TECN. SER. "LIBETTA-PESCHICI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Codice FGTN05851D

Indirizzo VIA CAVOUR PESCHCI 71010 PESCHICI

Approfondimento

 

L'Istituto Omnicomprensivo "Giuseppe Libetta" comprende tutti gli ordini di 

scuola, dall'Infanzia alla Secondaria di II grado.

È stato istituito nel settembre del 2015, quando all'Istituto comprensivo -

comprendente la scuola dell'Infanzia, la Primaria e la  Secondaria di I grado di 

Peschici- si aggiunge anche la Secondaria di II grado con gli indirizzi Liceo 

Scientifico e I.T.T. - prima sezioni associate dell' I.I.S.S. “Fazzini-Giuliani” di 

Vieste.

Nell’a.s. 2018-2019, è stato attivato un nuovo indirizzo di studi: il Professionale 

indirizzo Servizi per la sanità e l’Assistenza sociale.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.OC. "LIBETTA"

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

 

L'attivazione, a decorrere dall'a.s. 2018-2019, del nuovo indirizzo di studi 
Professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" comporterà, nel prossimo 
triennio, un ampliamento dell'organico con l'inserimento di nuovi profili professionali 
per l'insegnamento delle materie d'indirizzo. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola condivide le finalità generali sancite  dagli  articoli  3-33  e  34  
della  Costituzione Italiana, alla quale si ispira nell’assolvere il compito 
fondamentale di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini. Il trasferimento di 
conoscenze è riconosciuto come aspetto importante, ma  ancora  più  è  avvertito il 
bisogno di un’istruzione che sviluppi le competenze come parte integrante  del 
processo educativo. In tale prospettiva le linee guida del nostro Istituto nella 
redazione e formulazione  del P.T.O.F mirano al successo  formativo di ogni alunno, 
connesso  all’idea di “scuola su  misura”, “scuola di tutti e    per ciascuno”, “ inclusiva 
e dialogante” tra soggetti diversi e pluralità di culture, con precise finalità: 
Partecipazione-  Qualità  -Trasparenza-  Comunicazione-  Condivisione-  
Governance.   L’istituto Omnicomprensivo " G. Libetta", ampliando  la  sua  offerta, 
intende concretizzare la piena  attuazione  dell’autonomia  e  impegnarsi 
attivamente  per  affermare  il  ruolo  centrale della  scuola, al fine di innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di 
apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione didattica, 
partecipazione e cittadinanza attiva. In questi anni, il nostro istituto ha prodotto un 
ricco patrimonio di esperienze, percorsi progettuali, interventi formativi che hanno 
permesso agli studenti di crescere e diventare più responsabili. 

 

 

 

•

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico.
Traguardi
Diminuire gli abbandoni scolastici nella secondaria di II grado, in particolare al 
biennio dell'ITT, portando il tasso di abbandono il più possibile vicino al dato medio 
regionale e nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese.
Traguardi
Innalzare i punteggi nelle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese , per portarli 
almeno ai livelli delle scuole con background simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.
Traguardi
Sviluppare negli alunni la cultura della legalità, del rispetto delle regole e 
dell'ambiente, con una conseguente riduzione dei casi di comportamento 
gravemente scorretto.

Priorità
Sviluppare lo spirito di iniziativa e la cultura dell'imprenditorialità.
Traguardi
Realizzare progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalità del territorio.

Priorità
Miglioramento e consolidamento delle competenze linguistiche e matematiche. 
Incremento della conoscenza di lingue comunitarie.
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Traguardi
Innalzamento dei punteggi nelle prove di Italiano, Matematica (ivi comprese le prove 
d'Esame) e aumento del numero e dei livelli delle certificazioni linguistiche 
conseguite dagli studenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.
Traguardi
Raccogliere informazioni sui risultati degli studenti nel percorso di studi successivo e 
utilizzarle per migliorare l'offerta formativa e la progettazione didattica.

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

ASPETTI GENERALI
Nel suo nuovo Piano di offerta  formativa triennale, l'Istituto “Libetta” intende 
perseguire le seguenti linee di indirizzo:

Pianificare un’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (POFT) coerente con i traguardi 
di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali e 
dalle Linee      Guida vigenti, con le esigenze del contesto territoriale, con le 
istanze particolari dell’utenza della scuola.

•

Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni 
che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, 
disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle 
esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 
per la valorizzazione del merito.

•
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Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi 
non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia).

•

Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 
con la comunità locale.

•

Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF. 

•

Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che 
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno 
possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno 
(di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria 
competenza, di autorealizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare ecc.). 
Adeguamento dei contenuti di apprendimento, per gli alunni portatori di BES 
con strumenti compensativi e misure dispensative.

•

Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. In presenza 
di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, e al di là della 
presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES,  è bene 
rivedere le scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi 
per migliorare la gestione della classe e la relazione educativa. Curare, ove 
possibile, l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività 
dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme.

•

In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, posto che verranno 
attivate le procedure disciplinari previste nel Regolamento d’Istituto, è 
opportuno che i docenti che rilevano tali comportamenti con una certa 
frequenza, riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, per 
eventualmente rivederle e sperimentare nuovi approcci. E’ necessario 
comunque concordare linee educative, regole di comportamento e modalità 
organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e 
costanza.

•

Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di •
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insegnamento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei 
prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, 
esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento 
(ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e  prodotti 
multimediali, presentazioni ecc.) . In qusta direzione vanno sicuramente 
privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui tutte le aule sono 
dotate.

Particolarità dei PCTO e dell’ orientamento in ingresso e in uscita.

Attuare l’alternanza attiva come “modalità di apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica”; sensibilizzare 
l’utenza verso l’assunto che ”È necessario che tutti non solo debbano, ma 
vogliano apprendere” (Barcellona 2001) per attuare consapevolmente l’obbligo 
scolastico, la lotta contro la dispersione scolastica, la reversibilità delle scelte 
effettuate nei percorsi di istruzione e formazione.

•

Stimolare  nell’alunno la coscienza di ciò che è  e vuole essere nella propria vita 
personale e professionale per aiutarlo a maturare scelte consapevoli al termine 
del percorso d’istruzione secondaria superiore;

•

 

In coerenza con tali linee  di  indirizzo e con l’art.1 comma 7 della Legge107/2015, 
l’Omnicomprensivo “Libetta” si propone i seguenti obiettivi prioritari, indicati in 
ordine di preferenza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  
Descrizione Percorso

Il percorso sarà incentrato sull’innalzamento delle competenze 

di base degli alunni in Italiano, in Matematica e in Inglese, al fine 

di prevenire e contrastare l’abbandono scolastico.

L'acquisizione di strumenti di studio validi e il miglioramento 

delle competenze nelle due aree individuate, linguistico-

Letteraria e logico-matematica,  potrà essere una base utile per 

facilitare gli apprendimenti in tutti gli ambiti disciplinari. In tal 

modo, gli alunni potranno migliorare le loro prestazioni 

scolastiche, sviluppando maggiore fiducia in se stessi;  

l’autoefficacia –cioè la convinzione sulla propria efficacia 

personale nell’affrontare con successo le richieste della scuola (e 

della vita)– potrà avere ricadute positive anche sulla componente 

motivazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione didattica per competenze e 
l'adozione di strumenti di valutazione idonei (compiti in situazione o 
prove autentiche, rubrica di valutazione).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento e consolidamento delle competenze linguistiche e 
matematiche. Incremento della conoscenza di lingue comunitarie.

 
"Obiettivo:" Individuare le principali difficolta' in Italiano e Matematica ed 
analizzarle per produrre interventi preventivi all'abbandono scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento e consolidamento delle competenze linguistiche e 
matematiche. Incremento della conoscenza di lingue comunitarie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione rivolti ai docenti sulla 
didattica per lo sviluppo delle competenze e su metodologie didattiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento e consolidamento delle competenze linguistiche e 
matematiche. Incremento della conoscenza di lingue comunitarie.

 
"Obiettivo:" Utilizzare le risorse dell'organico di potenziamento per 
interventi di recupero, consolidamento e miglioramento delle 
competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento e consolidamento delle competenze linguistiche e 
matematiche. Incremento della conoscenza di lingue comunitarie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
POTENZIAMENTO IN MATEMATICA, ITALIANO ED INGLESE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia. 
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Risultati Attesi

Incremento nella acquisizione delle competenze in Italiano, Matematica e Inglese; 
miglioramento dei risultati delle prove standardizzate.

 ANALIZZARE I RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a migliorare i processi di acquisizione e analisi 

degli esiti a distanza degli studenti – nei passaggi da un ordine di 

scuola all’altro dell’Omnicomprensivo e dopo il diploma – al fine 

di ottenere dati utili ad orientare le scelte relative all’offerta 

formativa della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare il Curricolo verticale d'Istituto, allo scopo di 
costruire un percorso unitario, graduale e coerente dalla scuola 
dell'Infanzia alla Secondaria di II grado scandito da obiettivi graduali e 
progressivi e dare così continuità al processo educativo e formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione delle famiglie di alunni delle 
classi terminali della secondaria di I grado alle attività di orientamento, 
organizzando incontri dedicati alla presentazione delle opportunità di 
scelta per il percorso di studi successivo, al fine di prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e la conseguente inosservanza dell'obbligo scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione dell'abbandono scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI SUI 
DIPLOMATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti responsabili della Funzione strumentale Area 1 , Area 2 e Area 4. Collaboratori 
del Dirigente scolastico.

Risultati Attesi

Aggiornamento del  curricolo di Istituto . Potenziamento dell'orientamento in uscita. 
Verifica del la congruenza tra il percorso di istruzione secondaria prescelto e successive 
scelte universitarie e/o ingressi nel mondo del lavoro.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende promuovere la cultura del rispetto, della collaborazione e 
della legalità dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria, anche attraverso la 
realizzazione di progetti trasversali  in collaborazione con le risorse e le 
professionalità del territorio
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione didattica per competenze e 
l'adozione di strumenti di valutazione idonei (compiti in situazione o 
prove autentiche, rubrica di valutazione).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'istituto.

 
"Obiettivo:" Elaborare e utilizzare strumenti di valutazione idonei a 
valutare il raggiungimento delle competenze sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Dare priorità a progetti e/o attività laboratoriali che si 
prefiggano di conseguire gli obiettivi di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incentivare relazioni positive e collaborative con famiglie, 
Ente locale e Agenzie territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente responsabile della Funzione strumentale Area 2 Sostegno al lavoro dei 
docenti.

Risultati Attesi

Realizzazione di corsi di formazione sull'acquisizione di competenze in 

ambito educativo, sia con taglio generale che specifico. Incremento dei 

livelli di professionalità del personale docente nella progettazione per 

competenze. Incremento delle competenze disciplinari e trasversali degli 

alunni e quindi del successo formativo e scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO IN COLLABORAZIONE CON ENTI, 
IMPRESE, AGENZIE E REALTÀ PROFESSIONALI DEL TERRITORIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Associazioni

Enti, imprese del 
territorio, figure 

professionali del territorio

Responsabile

Docente con funzione strumentale Area 4 (Continuità, orientamento, rapporti con Enti 
esterni) e Referente per l'alternanza scuola lavoro.

Risultati Attesi

Attraverso percorsi di alternanza scuola lavoro, che prevedano anche l'inserimento in 
contesti lavorativi, ci si attende un miglioramento delle competenze sociali e civiche 
degli studenti, con particolare riferimento alla capacità di:

-rispettare le regole della convivenza civile;

-rispettare le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente;

-individuare le diverse modalità comunicative e di comportamento, adattandole ai vari 
contesti in cui si agisce.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER I DOCENTI 
SULL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA E PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Docenti con Funzioni strumentali  Area 1 e 2 e consigli di classe.

Risultati Attesi

Attivazione di corsi di formazione sull'insegnamento di Educazione civica così come 
previsto dalla Legge 20 agosto 2019 n.92. Inserimento, nella progettazione di classe e 
nel PTOF della scuola, di iniziative progettuali relative all'insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "GIUSEPPE LIBETTA" FGPS05801A

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MONTESANTO FGAA833018

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PESCHICI FGEE83301D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SO

FGRC05801V

 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LIBETTA FGMM83301C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. TECNICO "GIUSEPPE LIBETTA" FGTN058014

IST. TECN. SER. "LIBETTA-PESCHICI" FGTN05851D

 
TURISMOA. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
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riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

Approfondimento

PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

  Dall’anno scolastico 2018-2019 prende il via il primo anno di corso dell’indirizzo 
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” previsto dalla riforma dell’istruzione 
professionale (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61).*

Nei nuovi corsi Professionali grande rilevanza ha la didattica laboratoriale ed 
esperienziale mirata all’apprendimento di contenuti, in forma operativa, attraverso i 
progetti di alternanza scuola lavoro interni ed esterni a partire dalla classe seconda. Il 
modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a 
consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie 
competenze per l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di 
cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e 
dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico 
aggrega le discipline in assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 
storico-sociale, asse scientifico-tecnologico e professionale, scienze motorie.

I percorsi di Istruzione Professionale sono finalizzati al conseguimento di un diploma 
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quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. L'istruzione professionale è 

caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, articolati in un biennio e in 

un successivo triennio.

 

PECUP: il profilo culturale, educativo e professionale dello studente del 
Professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”dello studente del 

Professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”

Il Diplomato di istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi per la sanità e 
l'assistenza sociale", a conclusione del percorso quinquennale, possiede le 
competenze necessarie per organizzare e attuare, in collaborazione con altre figure 
professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, 
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. L’indirizzo si 
caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 
riguardano soprattutto:

·        mediazione familiare

·        immigrazione

·        fasce sociali più deboli

·        attività di animazione socio

·        educative e culturali

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e 
relazionali nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed 
applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria

 

Traguardi attesi in uscita

COMPETENZE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI PROFESSIONALI

Agire in riferimento ad  un  sistema  di  valori,  coerenti  con  i principi della 
Costituzione, in base ai  quali  essere  in  grado  di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali,  sociali e professionali

•

Utilizzare il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,  culturali, scientifici, 

•
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economici, tecnologici e professionali 
Riconoscere  gli  aspetti  geografici,   ecologici,   territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico, le Connessioni con le  strutture demografiche, 
economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo

•

Stabilire  collegamenti  tra  le   tradizioni   culturali   locali, nazionali ed 
internazionali, sia in  una  prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro

•

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue  straniere  previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

•

Riconoscere il valore e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  e ambientali•
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione  visiva e 
multimediale, anche con riferimento  alle  strategie  espressive  e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete

•

Riconoscere  i  principali  aspetti   comunicativi,   culturali   e relazionali  
dell'espressività  corporea  ed  esercitare   in   modo efficace  la  pratica  
sportiva  per  il  benessere   individuale   e collettivo

•

Comprendere   e   utilizzare   i   principali   concetti   relativi all'economia,  
all'organizzazione,  allo  svolgimento  dei   processi produttivi e dei servizi

•

Padroneggiare  l'uso  di  strumenti  tecnologici  con   particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute  nei  luoghi  di vita e di lavoro, alla tutela  
della  persona,  dell'ambiente  e  del territorio

•

•

Utilizzare  i  concetti  e  i  fondamentali  strumenti  degli  assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

•

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO SERVIZI PER SANITÀ E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato possiede le competenze per:

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, 
minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione 
di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.

•
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Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali 
in diversi contesti organizzativi /lavorativi.

•

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, adottando modalità comunicative e relazionali       adeguate ai diversi 
ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza.

•

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, 
persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività 
quotidiane.

•

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non autosufficienza parziale  o totale, di terminalità, di 
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e 
tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.

•

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con 
riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, 
anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue 
e della autonomia nel proprio ambiente di vita.

•

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio. 

•

Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, 
attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi 
contesti e ai diversi bisogni. 

•

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a 
tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

•

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e 
dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e 
affidabilità delle fonti utilizzate.

•

*SI PRECISA CHE, NELL'ELENCO DEI PLESSI PRESENTI NELLA SCUOLA, L’ERRONEA 
DICITURA “SERVIZI COMMERCIALI” ANZICHÉ “SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE” È DOVUTA AD UN ERRORE DEL SISTEMA SIDI IN VIA DI CORREZIONE. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO "GIUSEPPE LIBETTA" FGPS05801A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VIA MONTESANTO FGAA833018  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PESCHICI FGEE83301D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LIBETTA FGMM83301C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.OC. "LIBETTA"

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

IST. TECNICO "GIUSEPPE LIBETTA" FGTN058014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. TECN. SER. "LIBETTA-PESCHICI" FGTN05851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3

LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2

TEDESCO 2 2 2 2 2

STORIA 0 3 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 3 3

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 1

FRANCESE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 1
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Approfondimento

 

         QUADRO ORARIO – PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITA' E L’ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I
ANNO

II 
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4
0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 3
0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3
0 0 0

SPAGNOLO 2 2
0 0 0

STORIA 1 1
0 0 0

GEOGRAFIA 1 1
0 0 0

MATEMATICA 4 4
0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2
0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2
0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4
0 0 0
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2
0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0
0 0

LABORATORIO SERVIZI SOCIO-SANITARI 3 3 0
0 0

LABORATORIO SCIENZE E 
TECNOL.CHIMICHE (compresenza)

3 3 0
0 0

LABOR. SCIENZE E TECNOL. 
INFORMATICHE (compresenza)

3 3 0
0 0

TOTALE ORE SETTIMANALI
32 32 0 0 0
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QUADRO ORARIO - SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE

I ANNO II 
ANNO

III ANNO IV ANNO V 
ANNO

ITALIANO 8
8

7 7 7

INGLESE 1
2

3 3 3

STORIA 2
2

2 2 2

GEOGRAFIA 2
2

2 2 2

MATEMATICA 5
5

5 5 5

SCIENZE 2
2

2 2 2

MUSICA 2
2

2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2
1

1 1 1

ED. FISICA 2
2

2 2 2

TECNOLOGIA 1
1

1 1 1

RELIGIONE CATTOLICA/AA* 2
2

2 2 2

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 1
1

1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 30 30 30 30 30
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.OC. "LIBETTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo elaborato dalla scuola risponde alle finalità delle Indicazioni Nazionali e 
propone una progettazione pedagogica condivisa ed unitaria, capace di assicurare una 
piena espansione dei processi di socializzazione e favorire l’acquisizione di abilità, 
conoscenze e competenze. L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando 
le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta di cogliere 
l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a 
scuola. Il Curricolo d’Istituto è il percorso che fissa, dalla scuola dell’infanzia passando 
per la primaria e giungendo alla secondaria, un processo unitario, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe di apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 
competenze in cui si intrecciano il sapere, il fare, l’essere, lo stare al mondo in maniera 
consapevole, partendo dal pensiero di Stenhouse, che definiva il Curricolo "uno 
strumento che per sua definizione e per sua essenzialità è aperto a qualsiasi revisione 
critica e suscettibile di una revisione nella pratica". Il curricolo, nato da un reale dibattito 
all’interno della scuola, rimanda ad una didattica per competenze che dovrebbe 
coniugare le due componenti che lo costituiscono: quella naturale, rappresentata dalle 
conoscenze (saperi essenziali) quella personale (cognitiva, emotiva, motivazionale), 
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suscettibile di formazione. Deve offrire l’opportunità di acquisire i saperi irrinunciabili 
sviluppando, al tempo stesso, le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e religiose di ciascun alunno, e puntare alla formazione della persona. 
A ciò concorrono le esperienze di trasversalità, i progetti e i laboratori che hanno la 
funzione di trovare interconnessioni e raccordi fra le indispensabili conoscenze 
disciplinari e i problemi complessi della realtà odierna, perché mettono in atto approcci 
integrati, atti a promuovere modalità di elaborazione diverse e sempre più complesse. I 
criteri fondamentali dell’Accoglienza, Continuità, Orientamento e Flessibilità, Recupero 
motivazionale, sono alla base delle scelte educative e didattiche dell’Istituto. Con questa 
consapevolezza la Scuola ha raccordato il lavoro, tra i vari ordini, su traguardi di 
competenza, abilità e conoscenze. La costruzione del curricolo si è rivelata 
un’esperienza di ricerca–azione con l’intento di fare della Scuola, oltre che un ambiente 
dove si apprende (fine principale ), anche un luogo dove l’alunno può crescere nella 
conoscenza e imparare a spenderla attraverso il confronto e la collaborazione con gli 
altri; una comunità dove maturare il senso di appartenenza e di responsabilità 
necessario a far diventare l’alunno, persona e cittadino.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto si qualifica per i seguenti aspetti: 1) La possibilità, 
trattandosi di un istituto omnicomprensivo, di costruire un curricolo verticale che 
rappresenti un percorso unitario, dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di II grado, 
scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di sviluppare nuove competenze; alla costruzione di 
questo percorso partecipano, in una proficua sinergia, tutte le professionalità afferenti 
ai diversi ordine della scuola, con l'obiettivo di dare continuità al processo educativo e 
formativo, pur nelle necessarie discontinuità che segnano i passaggi da un grado 
d'istruzione all'altro. 2) La promozione della pratica e della cultura musicale anche nella 
primaria e nella secondaria di II grado. L'esistenza dell'indirizzo musicale nella 
secondaria di I grado, consente alla nostra scuola di avvalersi delle professionalità in 
organico per orientare gli alunni verso l'esperienza della pratica musicale già dal V 
anno della primaria, attraverso un'attività di propedeutica musicale; l'orchestra del 
"Libetta", inoltre, consente anche agli alunni usciti dalla scuola secondaria di I grado - 
ma rimasti nell'istituto come alunni di uno degli indirizzi della scuola superiore - di 
continuare a vivere l'esperienza particolarmente formativa della musica d'insieme, il 
che rappresenta un elemento di continuità e di arricchimento dell'offerta formativa. 3) 
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La diversificazione dell'offerta formativa della secondaria di II grado, che consente di 
intercettare le diverse esigenze formative dell'utenza. L' Omnicomprensivo "Libetta", 
infatti, offre la possibilità di seguire tre diversi percorsi di istruzione: quello liceale, 
maggiormente orientato verso la prosecuzione degli studi in ambito universitario; 
quello tecnico, particolarmente rispondente alle esigenze di un territorio a forte 
vocazione turistica; quello professionale, mirante alla formazione di figure professionali 
operanti nel settore socio-sanitario, che una recente indagine (Excelsior di 
Unioncamere e Anpal ) indicano tra quelle più ricercate dal mercato del lavoro nei 
prossimi anni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO I CICLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali del nostro Istituto 
ha come base di riferimento quanto previsto in proposito dalle Indicazioni Nazionali del 
2012 -che a loro volta recepivano la Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa 
alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006; 
tuttavia, per il prossimo triennio, si terrà conto necessariamente della nuova 
Raccomandazione europea diretta agli Stati membri del 22 maggio 2018. Essa, preso 
atto dei cambiamenti intervenuti nella società in questi ultimi anni, fornisce un nuovo 
quadro di riferimento che delinea 8 competenze chiave: competenza alfabetica 
funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • 
competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

 

NOME SCUOLA
VIA MONTESANTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia
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Attività didattica, dal lunedì al venerdì. Orari: dalle ore 8.20 alle ore 13.20 per le 4 
sezioni senza mensa - 25 ore settimanali; dalle ore 8.20 alle ore 16.20 per le 5 sezioni 
con mensa 40 ore settimanali, con intervallo pranzo ore 12,00. Per tali sezioni sono 
previsti progetti di ampliamento/miglioramento dell'offerta formativa relativamente a: 
lingue straniere (inglese e tedesco), musica, attività motoria.

 

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

 ALLA SCOPERTA DEL GARGANO SEGRETO

Descrizione:

Il  progetto  triennale, dal titolo  “Alla  scoperta  del  Gargano  segreto”, prevede  

la  formazione di “TUTOR DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI. Tale figura 

professionale,  nel futuro,  potrà  contribuire alla  destagionalizzazione 

dell’offerta turistica  del Gargano e alla promozione dei beni naturalistici, storici 

e culturali presenti nel territorio: le Torri di avvistamento, i trabucchi e le  

necropoli  del  Gargano, la Foresta Umbra e le sue faggete vetuste.  Sono 

previste attività di orientamento, studio della storia delle necropoli, torri 

costiere e  trabucchi; analisi del contesto paesaggistico e delle caratteristiche 

ambientali e geologiche del territorio, realizzazione di materiali informativi, 

produzione di guide turistiche o brochure per la visita del percorso che  si 

andrà  a  realizzare,  fruibili  sia dalle scuole sia dal turismo in generale. 

Nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali, è previsto anche un percorso 

di conoscenza e riscoperta del centro storico e delle sue tradizioni artigianali.  

Nell'a.s. 2019-2020, il progetto "Alla scoperta del Gargano segreto" si articolerà 

in due diversi percorsi:

"Impariamo a gestire le emergenze idrogeologiche del nostro •
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territorio", un progetto rivolto alle classi terze del Liceo e dell'I.T.T.; il 

percorso mira a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione degli 

studenti riguardo al rischio idrogeologico del territorio e alle modalità di 

intervento. Sono previsti incontri con esperti esterni (geologi) e uno stage 

presso la  protezione civile di Peschici.

"Orientare per valorizzare" è un progetto volto all'orientamento 

universitario con cui la V Liceo scientifico e la V ITT concludono il percorso 

triennale "Alla scoperta del Gargano segreto" all'insegna della 

valorizzazione del territorio. In un territorio naturalmente ricco di bellezza 

come quello del Gargano, rappresentano sicuramente un valore aggiunto 

i cittadini che possiedono competenze professionali che li rendano in 

grado di tutelarlo, valorizzarlo e contribuire al suo sviluppo in ogni suo 

aspetto. In quest'ottica , il progetto si propone di supportare gli studenti 

nella scelta del percorso universitario più adeguato anche alla luce delle 

necessità del territorio. 

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune, Protezione civile, Università, Imorese artigianali del territorio•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze mediante i seguenti strumenti:

bilancio delle competenze iniziale (autovalutazione a cura dello studente);

rubrica di osservazione (a cura del tutor interno ed esterno);
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bilancio delle competenze finale (autovalutazione a cura dello studente);

certificazione delle competenze (al termine del quinto anno).

 INFORMARE, FORMARE, EDUCARE

Descrizione:

Il progetto mira ad orientare gli studenti verso tutte le professioni che operano 
nell'ambito dell'educazione e della formazione (insegnanti, psicologi dell'età evolutiva, 
pedagogisti, formatori) o che si occupano, anche in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, di informare e sensibilizzare bambini e ragazzi su tematiche rilevanti per la 
loro crescita sana sia dal punto di vista fisico che psicologico (come l'educazione alla 
salute e alla cittadinanza, l'uso consapevole del web).  Il percorso prevede una formazione 
iniziale in tema di sicurezza sul lavoro, esperienze presso strutture ospitanti, incontri con 
esperti esterni , compiti in situazione reale.

Il percorso triennale, iniziato nell'a.s. 2018-2019, prosegue con la seconda annualità 
attraverso lo sviluppo del progetto "La sicurezza viaggia sul web", rivolto agli alunni della 
classe IVA del Liceo scientifico; sono previsti incontri con esperti esterni sui temi dell'uso 
consapevole del web e del cyberbullismo, attività di formazione on line, attività di 
orientamento, compiti in situazioni reali.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici: Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto 
Libetta. Professionisti (psicologi, pedagogisti, educatori). Polizia postale.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze mediante i seguenti strumenti:
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bilancio delle competenze iniziale (autovalutazione a cura dello studente);

rubrica di osservazione (a cura del tutor interno ed esterno);

bilancio delle competenze finale (autovalutazione a cura dello studente);

certificazione delle competenze .

 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MISSIONE LAVORO

Descrizione:

Il progetto di potenziamento dell'alternanza scuola lavoro in ambito interregionale si 
articola in due moduli della durata di 120 ore ciascuno (Missione lavoro 1 e 2), che 
prevedono l'inserimento degli studenti del triennio dell'Istituto Tecnico del Turismo in 
strutture alberghiere della città di Rimini.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze mediante i seguenti strumenti:

rubrica di osservazione (a cura del tutor interno ed esterno);

questionario di valutazione dell'esperienza (a cura dello studente).

·

 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO OLTRE L'AULA

Descrizione:

Il progetto si articola in tre moduli (Oltre l'aula 1, 2, e 3), ciascuno della durata di 90 ore e 
prevede  stage formativi che mettano in contatto gli studenti con il mondo delle 
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professioni legate al settore teatrale.  Gli alunni, guidati dal tutor esterno, si occuperanno 
della progettazione e della messa in scena di uno spettacolo teatrale, nonché di tutti gli 
aspetti legati alla parte amministrativa di una produzione teatrale e alla comunicazione e 
pubblicizzazione dell'evento.

MODALITÀ

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

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione: Ente pubblico.•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze mediante i seguenti strumenti:

rubrica di osservazione (a cura del tutor interno ed esterno);

questionario di valutazione dell'esperienza (a cura dello studente).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORCHESTRA E CORO DELL'OMNICOMPRENSIVO

Il progetto nasce dall'esigenza di valorizzare l'offerta formativa che da anni 
impreziosisce la nostra scuola con concerti pubblici, divenuti ormai appuntamenti 
tradizionali e attesi; momenti importanti per l'accrescimento culturale e didattico 
musicale dei ragazzi, ma anche appuntamenti laboriosi, in cui i ragazzi si confrontano, 
solidarizzano verso un fine comune: far musica di buon livello insieme. L'intervento 
didattico è rivolto prevalentemente agli alunni del corso di strumento musicale della 
secondaria di I grado, ma si avvale anche della partecipazione di alunni della 
secondaria di II grado, che hanno frequentato l'indirizzo musicale. Il progetto prevede 
attività di canto e di musica d'insieme ( per sezioni strumentali e in orchestra).
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale è fare musica d’insieme, attività di grande successo e di forte 
impatto emotivo, di aggregazione e di socializzazione, che consente di raggiungere 
obiettivi formativi di valenza -SOCIALE, in quanto alternativa alla "Cultura della Strada", 
ambiente nel quale i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo ed assimilano 
modelli di vita vuoti, consumistici e spesso devianti; -COMPORTAMENTALE E 
RELAZIONALE, in quanto il lavoro di gruppo comporterà una serie di implicazioni che 
portano ad un maggior controllo del comportamento e ad un miglior livello di 
socializzazione; -COMUNICATIVA, grazie all'acquisizione e al potenziamento dei codici 
espressivi, verbali e non. COMPETENZE : -Ascoltare e comprendere -Leggere e 
produrre -Utilizzare i mezzi strumentali in modo espressivo LIFE SKILLS: Sviluppo del 
pensiero critico; sviluppo del pensiero creativo; Comunicazione efficace; capacità di 
relazionarsi agli altri; autoconsapevolezza; empatia; gestione delle emozioni; gestione 
dello stress.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Auditorium comunale

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

L’Omnicomprensivo “Giuseppe Libetta” riconosce nello sport valori educativi 
fondamentali quali la tolleranza, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole. L’Istituto 
ha costituito un Comitato sportivo in modo da promuovere la partecipazione dei suoi 
alunni della Scuola Secondaria ai campionati studenteschi provinciali attraverso le 
seguenti discipline sportive: Calcio a cinque, Pallacanestro, Corsa campestre,Pesca 
sportiva e Pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare e consolidare nei ragazzi la consuetudine dell’attività sportiva (anche 
nell'aspetto competitivo), come fattore di formazione umana e di crescita civile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 POTENZIAMENTO DI INGLESE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

L'Istituto Omnicomprensivo "Libetta" pone tra i suoi obiettivi prioritari l'innalzamento 
delle competenze in lingua straniera . L'utilizzo dell'organico dell'autonomia consente 
di arricchire l'offerta formativa con il potenziamento della lingua inglese, anche ai fini 
del conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze comunicative in Inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 #LAPAROLAATE

Il progetto intende coinvolgere gli alunni di ogni ordine e grado dell'Istituto 
Omnicomprensivo "Libetta" nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Unicef 
"#Convenzione30: a te la parola". L'articolazione del progetto prevede tre fasi: 1) 
Conoscenza ed informazione sulla Convenzione ONU dei diritti dei fanciulli e degli 
adolescenti, in particolare sull'art.12. 2) Elaborazione e produzione di elaborati per la 
partecipazione al concorso nazionale #convenzione30: a te la parola, in una delle 
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categorie previste (elaborati scritti, opere artistiche, prodotti multimediali). 3) 
Manifestazione finale di presentazione dei lavori prodotti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al dialogo e alla comprensione del punto di vista dell'altro. Conoscenza dei 
luoghi istituzionali atti a tutelare i diritti dei più deboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Gli alunni delle classi coinvolte nel progetto (triennio dello scientifico) 
parteciperanno a "Philia. Festival della Filosofia in Grecia", che si terrà a marzo del 
2020 in Grecia e avrà come tema appunto la philia ovvero l'amicizia.

 IO NON BULLO

Il progetto, rivolto a tutto l'Istituto, prevede: - interventi di sensibilizzazione e di 
incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e del 
contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo, con l'ausilio di personale 
qualificato; -ideazione di contenuti multimediali fruibili da tutta la comunità scolastica, 
finalizzati alle buone pratiche legate al contrasto dei fenomeni sopra descritti; -
sviluppo di una innovativa campagna di sensibilizzazione tramite l'utilizzo di apposite 
piattaforme telematiche e risorse didattiche contenute nell'ambito dell'iniziativa 
"Generazioni connesse".
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull'utilizzo di strumenti di parental 
control che limitino l'accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete. 
Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione in rete. Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli 
della rete (pedofilia e cyberbullismo). Attuare percorsi di educazione alla convivenza 
civile e alla cittadinanza. LIFE SKILLS SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO: -
Capacità di prendere decisioni -Capacità di risolvere problemi -Comunicazione efficace 
-Capacità di relazionarsi con gli altri -Autoconsapevolezza Gestione delle emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed Esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 CARNEVALE 2020

Il progetto, indirizzato a tutti gli alunni dell'istituto scolastico, intende fare del 
Carnevale l'occasione per realizzare numerose attività didattiche ed esperienze di 
apprendimento tutte finalizzate a sviluppare le capacità di comunicare e di esprimersi 
utilizzando linguaggi verbali e non verbali. Il progetto si concluderà a febbraio 2020 
con una sfilata in maschera per le strade del paese con balli ed esibizioni di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
LIFE SKILLS DA SVILUPPARE/POTENZIARE CON IL PROGETTO -Sviluppo del pensiero 
creativo -Comunicazione efficace -Capacità di relazionarsi con gli altri -
L'autoconsapevolezza -L'empatia -Gestione delle emozioni La gestione dello stress.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni e personale di Enti ed 
Associazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

L'Istituto "Libetta", rispondendo all'avviso pubblico del MIUR prot.1412 del 30.9.2019, 
ha presentato una proposta progettuale finalizzata al potenziamento delle 
conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche,filosofiche e linguistico-letterarie 
relative alle civiltà e culture dell’antichità (misura g prevista dal punto 6 dell'allegato A 
al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2017-Piano 
Triennale delle Arti). Il progetto, intitolato "Peschici: i portali e le maschere 
apotropaiche" - in linea con l'azione finanziata (progettazione di itinerari ragionati 
delle evidenze e delle testimonianze archeologiche territoriali e loro diffusione 
attraverso applicazioni digitali anche in lingua straniera) - prevede, dopo un lavoro di 
mappatura dei portali e delle maschere apotropaiche presenti nel centro storico di 
Peschici e di ricerca di informazioni, la realizzazione di un percorso interattivo, con 
l'utilizzo del digitale; sono previste, inoltre, attività laboratoriali, volte alla riproduzione 
delle maschere e dei portali rilevati con la tecnica del disegno dal vero con carboncino 
e/o con l'argilla; i lavori realizzati dagli alunni saranno poi esposti in una mostra finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Salvaguardare l’identità paesaggistica, storica e culturale del centro storico di Peschici 
caratterizzato dalla presenza di architetture di pregio, al fine di valorizzare e 
diffondere la conoscenza delle sue ricchezze artistiche e architettoniche. -Offrire ai 
ragazzi/e impegnati in un’esperienza professionale e umana qualificata, favorendo 
così la loro responsabilizzazione e l’acquisizione di una coscienza civica come 
strumento per una cittadinanza responsabile e attiva. -Offrire la possibilità di ampliare 
l'offerta culturale del territorio, creando un percorso di conoscenza e 
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approfondimento storico-culturale fruibile in diverse lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni e esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Risorse esterne: laboratori di ceramica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ- “DAL BRUCO ALLA FARFALLA”

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, ha lo scopo di supportare il 
bambino nell'approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti 
fisici in cui andrà ad operare con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più 
impegnativo.Nel rispetto delle caratteristiche proprie dell'età del bambino, verranno 
proposte attività laboratoriali improntate sul gioco. Come anello di congiunzione tra i 
due segmenti di scuola è stato scelta una storia ("Dal bruco alla farfalla"), che aiuterà i 
bambini a capire e a riconoscere le trasformazioni nel tempo, predisponendoli al 
sereno passaggio alla scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno. Favorire 
il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. Favorire 
la conoscenza degli spazi e degli ambienti della scuola primaria. Soddisfare le esigenze 
interiori di sicurezza e di identità. Acquisire capacità di ascolto, comprensione, 
elaborazione di storie, racconti e accrescere il proprio vocabolario linguistico-
espressivo. Interiorizzare, all'interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di 
simpatia e di accettazione reciproca. Sviluppare e potenziare le life skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MATEMATICA IN GIOCO

Il progetto prevede la partecipazione ai giochi matematici organizzati dall'Associazione 
culturale Kangourou Italia. Nella fase di preparazione ai giochi, i ragazzi si alleneranno 
(in gruppo e singolarmente) attraverso le simulazioni presenti nell'archivio delle prove 
del sito Kangourou o in siti simili.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 LEGGIMI ANCORA

Il progetto è stato ideato dalla casa editrice Giunti con l'intento di monitorare la lettura 
ad alta voce in classe come modalità di sviluppo delle life skills. Rivolto agli alunni delle 
classi terze della scuola primaria, il progetto prevede che, quotidianamente, venga 
letto un libro del kit fornito dalla Giunti; alla lettura seguirà un brainstorming su 
quanto ascoltato e un'attività didattica inerente. Sul poster del kit verranno scritte le 
parole nuove apprese durante la lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare lo sviluppo delle life skills attraverso la lettura ad alta voce. Sviluppare 
l'area emotiva, cognitiva e relazionale attraverso la lettura.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCRITTORI DI CLASSE
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Il progetto, che coinvolgerà gli alunni di una classe della primaria, prevede la creazione 
di un racconto umoristico per partecipare al concorso "Conad Insieme per la scuola-
Scrittori di classe".

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper raccogliere le idee per produrre un racconto umoristico. Saper costruire un 
racconto collettivo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LE BOLLE BLU

Il progetto, indirizzato a tutti gli alunni dell'Omnicomprensivo "Libetta", prevede una 
campagna di sensibilizzazione sull'autismo, cui seguirà una manifestazione conclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare la comunità scolastica e l'intera comunità cittadina sulla tematica 
dell'autismo. Favorire l'inclusione. Stimolare la partecipazione attiva. LIFE SKILLS DA 
SVILUPPARE/POTENZIARE CON IL PROGETTO -Capacità di prendere decisioni -Capacità 
di risolvere problemi -Sviluppo del pensiero creativo -Comunicazione efficace -
Capacità di relazionarsi con gli altri -L'autoconsapevolezza -L'empatia -Gestione delle 
emozioni La gestione dello stress.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Auditorium comunale

 LA FABBRICA DI STELLE
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Il progetto, indirizzato a tutti gli alunni delle classi prime della primaria, si prefigge di 
creare un momento di festosa aggregazione tra la scuola, la famiglia e gli alunni, con 
lo scopo di far sentire e vivere la magia del Natale. Il 20 dicembre si terrà poi una 
rappresentazione natalizia nell'Auditorium comunale "Paolo Granieri".

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare la festa di Natale come momento importante per rafforzare il senso di 
appartenenza. Consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l'identità di 
ciascuno.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Auditorium comunale

 NATALE INSIEME

Nel progetto il Natale, con il suo messaggio di pace, amore, fratellanza e solidarietà, 
diventa lo sfondo di molteplici attività ed esperienze, che vedono impegnati alunni e 
insegnanti della scuola dell'infanzia, attraverso semplici drammatizzazioni, coreografie 
e canti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire atteggiamenti di pace e di fratellanza. Condividere momenti di festa a 
scuola. Riconoscere e verbalizzare messaggi. Descrivere situazioni e avvenimenti. 
Cogliere la sequenzialità di un racconto. Memorizzare e ripetere poesie e canzoncine. 
Cogliere il senso del ritmo. LIFE SKILLS DA SVILUPPARE/POTENZIARE CON IL 
PROGETTO: -Sviluppo del pensiero creativo -Comunicazione efficace -Capacità di 
relazionarsi con gli altri -Gestione delle emozioni.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 NATALE TRA LE NOTE

Il progetto, indirizzato agli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della 
scuola Primaria, si prefigge di creare un momento di festosa aggregazione tra la 
scuola, la famiglia, gli alunni, con lo scopo di far sentire e vivere la magia del Natale. 
Tutti gli alunni saranno impegnati nelle attività di realizzazione di addobbi e manufatti 
natalizi e nell'esecuzione di canti il progetto si concluderà a dicembre con una 
manifestazione canora presso l'Auditorium comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intuire il Natale come festa di una comunità. Conoscere e comprendere la propria 
realtà territoriale e le proprie tradizioni. Riflettere sul significato del Natale e sul 
messaggio d'amore che diffonde. Riconoscere i personaggi e i simboli della tradizione 
natalizia. Valorizzare le attitudini di ciascuno. Cooperare nella realizzazione di attività 
di gruppo. Sviluppare/rafforzare le life skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Auditorium comunale

 IO LEGGO PERCHÉ

Il progetto mira a realizzare una biblioteca scolastica promuovendo donazioni di libri 
da parte della cittadinanza attraverso l'acquisto presso librerie convenzionate.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti interni. Collaborazione con librerie convenzionate.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico al Festival 
della Filosofia in Magna Grecia, un evento formativo e culturale dedicato agli studenti 
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liceali, che si svolge già da diversi anni in località della Magna Grecia e, dal 2015, anche 
in Grecia. Il Festival è pensato per rispondere al bisogno di filosofia come pratica 
condivisa e per essere un sostegno all'insegnamento scolastico tradizionale. L’aspetto 
fortemente innovativo che caratterizza il percorso è la metodologia della ricerca-
azione che si esplicita in alcune attività caratteristiche dell’evento: -passeggiata 
filosofico teatrale all’interno di aree di particolare interesse storico-artistico; -dialoghi 
filosofici con professori e filosofi del panorama culturale italiano; -concorsi e 
laboratori di filosofia pratica (teatro, suono, movimento espressivo, cinema, fotografia, 
meditazione, radio).

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti indicazioni appropriate per aderire ai programmi di prevenzione. 
Contribuire all'avanzamento delle conoscenze medico-scientifiche di tipo traslazionale 
per malattie genetiche rare. Applicare i priincipi della Qualità in Sanità nella vita 
quotidiana, al meglio delle risorse disponibili. COMPETENZE ATTESE Capacità di 
prendersi cura di se stessi e degli altri Capacità di risolvere problematiche semplici 
relative al contesto sanitario. Capacità di relazionarsi con gli altri Autoconsapevolezza 
Empatia Gestione delle emozioni Stimolare le life skills attraverso l'esperienza nei 
luoghi di origine del pensiero occidentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente referente e accompagnatore interni. 
Esperti esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi esterni alla scuola

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Il progetto prevede la partecipazione di alunni del Liceo scientifico, selezionati in base 
al merito, alle Olimpiadi di Italiano, una competizione nazionale ed internazionale, 
inserita dal MIUR nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 
2019-2020. La partecipazione alle gare sarà preceduta da una fase preparatoria, con 
esercitazioni e simulazioni delle prove. Lo svolgimento delle Olimpiadi si articolerà in 
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tre fasi: Gare d'Istituto Semifinali regionali Finale nazionale (che si svolgerà a Torino 
nell'ambito della manifestazione Giornate della lingua italiana).

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ GENERALE Potenziamento delle competenze linguistiche in lingua madre e 
valorizzazione delle eccellenze OBIETTIVI SPECIFICI Incentivare e approfondire lo 
studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni 
studente e base indispensabile per l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e 
competenze. Promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti. COMPETENZE ATTESE 
Miglioramento delle seguenti Life Skills Capacità di risolvere i problemi Sviluppo del 
pensiero critico Comunicazione efficace Gestione dello stress

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LE VITTIME DEL DOVERE: PATRIMONIO ETICO DELLA NAZIONE

Il progetto, destinato agli alunni della classe seconda del professionale Servizi per la 
Sanità e l'Assistenza sociale, prevede la partecipazione al concorso nazionale 
"Progetto di Educazione alla cittadinanza e alla legalità in memoria delle vittime del 
dovere", indetto dal MIUR. Gli alunni, con l'aiuto dell'insegnante, produrranno 
elaborati multimediali o musicali sulla figura di Girolamo De Gennaro, maresciallo dei 
Carabinieri vittima di un attentato terroristico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della legalità. Mantenere viva la memoria di coloro che, 
servendo lo Stato, hanno messo a repentaglio e, in alcuni casi, hanno sacrificato la 
propria vita per l'intera comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PREVENZIONE E SALUTE

Il progetto, rivolto agli alunni dell'indirizzo professionale Servizi per la sanità e 
l'Assistenza sociale, prevede una visita al laboratorio di genetica medica dell'ospedale 
"Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo ed incontri di formazione 
con esperti medici.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Fornire agli studenti indicazioni appropriate per aderire ai 
programmi di prevenzione. Contribuire all'avanzamento delle conoscenze medico-
scientifiche di tipo traslazionale per malattie genetiche rare. Applicare i priincipi della 
Qualità in Sanità nella vita quotidiana, al meglio delle risorse disponibili. COMPETENZE 
ATTESE Capacità di prendersi cura di se stessi e degli altri Capacità di risolvere 
problematiche semplici relative al contesto sanitario. Capacità di relazionarsi con gli 
altri Autoconsapevolezza Empatia Gestione delle emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente referente e accompagnatore interno. 
Esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di 
riferimento L’Istituto Omnicomprensivo “Libetta” è stato autorizzato ad attuare, con 
finanziamento FSE, il Progetto PON “Competenze di base- Seconda Edizione”, che si 
inserisce nel quadro delle azioni di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento” per 
il periodo di programmazione 2014-2020. Il progetto, rivolto sia al primo che al 
secondo ciclo di istruzione, si articola nei seguenti moduli: PER LA SCUOLA PRIMARIA • 
“Oltre il foglio bianco…Oltre l’arcobaleno”, modulo di 30 ore rivolto agli alunni delle 
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classi quinte; • “Matem@tic@”, modulo di 30 ore rivolto agli alunni delle classi quarte; • 
“My first steps in english”, modulo di 60 ore rivolto agli alunni delle classi terze e 
quarte; PER LA SECONDARIA DI I GRADO • “Scriviamo creando” (Italiano), modulo di 30 
ore rivolto agli alunni delle classi prime; • “Nella vita contiamo”, modulo di 30 ore 
rivolto agli alunni delle classi terze; • “We can”, modulo di 30 ore rivolto agli alunni di 
tutte le classi; PER LA SECONDARIA DI II GRADO • “Libetta News” (Italiano), modulo di 
60 ore rivolto agli alunni di tutte le classi del Liceo scientifico; • “La matematica non è 
un problema”, modulo di 60 ore rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
del Liceo scientifico; • “Matematicamente”, modulo di 30 ore rivolto agli alunni delle 
classi quarte e quinte del Liceo scientifico; • “Inglese A2”, modulo di 30 ore rivolto agli 
alunni delle classi prime, seconde e terze del Liceo scientifico; • “Inglese B1”, modulo di 
30 ore rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, 
allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, 
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutor interno ed Esperto (interno o esterno).

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ

L’Istituto Omnicomprensivo “Libetta” è stato autorizzato ad attuare, con finanziamento 
FSE, il Progetto PON “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, che intende 
fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e 
all’autoimpiego, nella convinzione che sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa 
degli studenti rappresenti una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita 
e per le loro prospettive lavorative future. Il progetto, indirizzato agli studenti della 
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secondaria di II grado, si articola nei seguenti moduli: • “Imprenditori a scuola”, 
modulo di 30 ore rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto 
Tecnico del Turismo; • “Imprenditori si diventa”, modulo di 30 ore rivolto agli alunni 
delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico del Turismo; • “Firm plus”, 
modulo di 30 ore rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo 
scientifico; • “Hit Target”, modulo di 30 ore rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte del Liceo scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le opportunità e delle modalità del “fare impresa; Promuovere la cultura 
d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della 
propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla 
consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici; COMPETENZE 
ATTESE Acquisizione di competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in 
opportunità d’impresa attraverso tutte le sue fasi; Sviluppo delle competenze 
organizzative e relazionali come ad esempio la capacità lavoro di squadra, di 
pianificazione, comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor interno ed Esperto (interno o esterno).

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "GIUSEPPE LIBETTA" - FGPS05801A
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SO - FGRC05801V
IST. TECNICO "GIUSEPPE LIBETTA" - FGTN058014
IST. TECN. SER. "LIBETTA-PESCHICI" - FGTN05851D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, individuati sulla base 
degli obiettivi che si intendono perseguire e prevede un congruo numero di 
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prove di verifica. È parte integrante del processo di apprendimento; i criteri sono 
stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti disciplinari. L’attività di 
valutazione è improntata a criteri di trasparenza, imparzialità e tempestività. In 
generale, essa misura:  
-le conoscenze (sapere), intese come esito del processo di apprendimento di 
contenuti, informazioni, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o 
più aree disciplinari.  
-le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 
esperienze (saper fare), per portare a termine compiti e risolvere un problema; 
esse si esprimono come abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali).  
-le competenze (saper essere) intese come consolidate capacità di utilizzare 
conoscenze, metodiche di analisi dei dati, di indagine dei fenomeni, abilità e 
capacità personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio; sono 
descritte in termini di responsabilità ed autonomia.  
Nell'istituto professionale, la valutazione è effettuata in modo da accertare il 
livello delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze maturate da ciascuna 
studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unita' di apprendimento, 
nelle quali e' strutturato il Progetto formativo individuale; tali unita' di 
apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e 
il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel 
caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.  
Il processo valutativo assume funzioni diverse in relazione ai vari momenti del 
processo educativo e si attua attraverso una differenziata tipologia di verifiche, 
individuate come le più consone alle diverse situazioni didattiche. Oltre a prove 
pratiche (attività motoria, pratica laboratoriale e prove grafiche), sono previste 
prove orali (lezione dialogata, colloquio, discussione e dibattito, esposizione 
argomentata, interrogazione su dati di conoscenza) e scritte: temi, saggi, analisi e 
commento di un testo, articoli, relazioni, ricerche, versioni con eventuale 
commento, esercizi e problemi, disegni, questionari a risposta singola, a 
trattazione sintetica, a scelta multipla; semistrutturate, e strutturate anche 
secondo le tipologie dell’Esame conclusivo del corso di studi.  
In relazione ai momenti in cui si colloca, la valutazione può essere di tipo 
formativo o sommativo. La prima, effettuata in itinere, consente di fornire 
all’allievo indicazioni relative al grado di raggiungimento degli obiettivi e, nel caso 
fosse necessario, attivare interventi di recupero. La valutazione sommativa 
coincide con gli scrutini di fine quadrimestre, durante i quali ogni docente 
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propone un voto che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi complessivi 
senza trascurare i progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di 
partenza e l’atteggiamento manifestato nei confronti della vita scolastica 
(puntualità, interesse, impegno e partecipazione).  
La valutazione degli alunni rivestirà, quindi, un ruolo decisivo nello sviluppo 
dell’azione educativa della scuola, in funzione della continua regolazione dei 
processi di insegnamento- apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e 
alla promozione di tutte le attività educative. Per attuare una funzionale 
valutazione, l’impegno collegiale, ma anche individuale, dei docenti sarà volto alla 
definizione degli itinerari formativi, alla rilevazione sistematica dei progressi e 
alla comunicazione agli alunni e ai genitori di quanto la scuola produce. Con 
l’istituzione del registro elettronico i genitori, tra l'altro, potranno essere 
costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli.  
La valutazione dei risultati ottenuti e l’eventuale esigenza di modifiche 
determineranno l’adeguamento della programmazione, attraverso interventi 
personalizzati, necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Si lascia 
al docente la possibilità di utilizzare gli strumenti di verifica ritenuti più 
opportuni, purché diversificati (discussioni, interrogazioni, questionari, 
produzioni scritte, grafiche, pratiche, ecc.).  
1. Verifica sistematica (mensile - quadrimestrale - finale) in cui sarà valutata sia 
l’incidenza dell’azione educativa generale sia il processo di crescita di ciascun 
alunno in rapporto al suo livello di partenza.  
2. In particolare, il Consiglio di Classe verificherà la maturazione dell’alunno per 
quanto concerne le sue capacità:  
di vivere positivi rapporti sociali;  
di interiorizzare norme morali di condotta; di organizzare le conoscenze 
acquisite;  
di essere creativo e di sapersi esprimere secondo codici diversi.  
3. Il Consiglio di Classe terrà conto anche della frequenza, che, nel caso della 
scuola secondaria, non deve essere inferiore a ¾ del monte-ore prescelto. Per 
casi eccezionali, motivi di salute certificati o gravi motivi personali, la scuola può 
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.  
4. La valutazione dovrà essere riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei 
singoli: l’alunno non sarà valutato in confronto agli altri alunni, ma a se stesso, al 
cammino di crescita che sarà riuscito a percorrere, in riferimento alla 
programmazione ed insegnamento personalizzato.  
Al termine del biennio si rilascia il certificato delle competenze acquisite, redatto 
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sulla base di un apposito modello e con riferimento alle competenze previste nel 
curriculum.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA DI II 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento non è da intendersi solo in relazione al rispetto delle regole, 
ma anche alla partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento 
formativo e come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano 
umano e professionale. La valutazione del comportamento degli studenti viene 
attribuita dal Consiglio di Classe come elemento che concorre alla valutazione 
complessiva dello studente, è espressa in decimi e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame conclusivo.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SECONDARIA DI II GRADO.pdf

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

Nella Scuola Secondaria di II grado , ai fini della validità dell'anno scolastico e per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale. Sono ammesse motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite in casi eccezionali di assenze documentate, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.  
Premesso che a norma del Regolamento la valutazione è espressione 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche, i docenti individuano, per lo scrutinio finale, i seguenti 
criteri operativi comuni:  
1. Promozione immediata alla classe successiva in caso di sufficienza in tutte le 
discipline.  
2. Rinvio della formulazione del giudizio finale in sede di scrutinio integrativo in 
caso di massimo tre insufficienze che non pregiudichino un compiuto ed 
organico proseguimento del percorso di studi.  
3. Giudizio di non promozione alla classe successiva in presenza di almeno 
quattro insufficienze gravi Il recupero dei debiti, ancora persistenti al termine 
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delle lezioni, dovrà avvenire con modalità e tempi comunicati alle famiglie dal 
Consiglio di classe che rinvierà la formulazione del giudizio finale a conclusione 
degli interventi predisposti.  
Per quanto riguarda l'Istituto professionale indirizzo "Servizi per la sanità", in 
conformità con quanto previsto dalla più recente normativa (Decreto Legislativo 
13 aprile 2017, n. 61 e Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92) e dalle nuove 
Linee guida, al termine del primo anno, deve essere effettuata una valutazione 
intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. . 
Pertanto, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe valuta gli apprendimenti 
disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, le competenze 
maturate, la motivazione e le attitudini. In esito a tale valutazione sono possibili i 
seguenti esiti:  
a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato 
le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti, in questo caso, lo 
studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.  
b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato 
le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in 
previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica 
IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…); in tal 
caso, lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere 
modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo.  
c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o 
non ha maturato tutte le competenze previste; il CdC ammette lo studente 
all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività 
finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica,fra cui:  
i. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al 
recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi 
del primo anno e/o in gruppi omogenei);  
ii. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi.  
Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti 
del P.F.I.  
d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese 
tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli 
adattamenti del P.F.I. e/o di un miglioramento  
dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento; in 
tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, 
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prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per 
l’eventuale riorientamento e la valorizzazione delle competenze comunque 
maturate.

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

Oltre ai criteri generali che valgono per le classi intermedie, ai fini 
dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio 
finale gli alunni che conseguono la sufficienza in tutte le discipline compreso il 
comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in 
un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e a quelle orali dell’Esame di Stato per determinare il voto finale. Il 
suo scopo è rendere gli esiti degli Esami di Stato più rispondenti al rendimento 
scolastico effettivo di ogni alunno, considerato su un lasso di tempo significativo.  
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
-Il credito scolastico e il credito formativo sono stati istituiti, rispettivamente, 
dall’art. 11 e dall’art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della legge 
10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria).  
-La normativa per l’individuazione del credito scolastico è stata successivamente 
modificata con il D.M. 42/2007, con il D.M. 99/2009 e quindi con il d.lgs. n.62 del 
13 aprile 2017. quest’ultimo, in relazione al credito scolastico, introduce, a partire 
dall’a.s. 2018-2019, le seguenti modifiche rispetto alla normativa previgente:  
• il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti; i 
40 punti sono così distribuiti:  
max 12 punti per il terzo anno  
max 13 punti per il quarto anno  
max 15 punti per il quinto anno  
 
• l’attribuzione del credito avviene sulla base di nuove tabelle, allegate al decreto. 
 
 
TABELLE PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
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Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore nel 
2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, 
dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti.  
Chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno convertito 
in base alla nuova tabella e un credito nuovo per il IV e il V.  
 
REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Tenuto conto delle disposizioni vigenti e di quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti, all'attribuzione del credito scolastico concorrono, oltre alla media 
aritmetica dei voti - che individua la banda di oscillazione per l’attribuzione del 
credito- i seguenti requisiti:  
1) Qualità della partecipazione al dialogo educativo:  
• frequenza adeguata (assenze non superiori al 15%);  
• partecipazione interessata e produttiva alle lezioni, stabilita in ragione del 
profitto (media dei voti maggiore o uguale a 7,5);  
• voto in condotta almeno pari a 9;  
2) Partecipazione alle attività progettuali e integrative del POF:  
• partecipazione ad almeno una attività del POF di almeno trenta ore;  
• partecipazione a visite guidate e/o attività extracurricolari (concorsi, festival 
etc);  
• partecipazione a corsi per le certificazioni linguistiche e informatiche.  
3) Frequenza dell'insegnamento di Religione Cattolica o di attività alternative, con 
interesse e profitto.  
La media aritmetica “M”dei voti individua la banda di oscillazione per 
l’attribuzione del credito scolastico; se la parte decimale di “M” è < 0,50, l’alunno 
ha diritto all'attribuzione del punteggio massimo della banda solo in presenza 
dei tre indicatori; se la parte decimale di “M” è ≥ 0,50, l’alunno ha diritto 
all'attribuzione del punteggio massimo della banda in presenza di almeno due 
indicatori . Se “M” è > di 9, l’alunno ha diritto all'attribuzione del punteggio 
massimo della banda.

ALLEGATI: Scheda-per-lattribuzione-del-credito-2019-1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LIBETTA - FGMM83301C
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Criteri di valutazione comuni:

In relazione ai momenti in cui si colloca, la valutazione può essere di tipo 
formativo o sommativo. La prima, effettuata in itinere, consente di fornire 
all’allievo indicazioni relative al grado di raggiungimento degli obiettivi e, nel caso 
fosse necessario, attivare interventi di recupero. La valutazione sommativa 
coincide con gli scrutini di fine quadrimestre, durante i quali ogni docente 
propone un voto che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi complessivi 
senza trascurare i progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di 
partenza e l’atteggiamento manifestato nei confronti della vita scolastica 
(puntualità, interesse, impegno e partecipazione).  
La valutazione degli alunni riveste un ruolo decisivo nello sviluppo dell’azione 
educativa della scuola, in funzione della continua regolazione dei processi di 
insegnamento- apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e alla 
promozione di tutte le attività educative. Per attuare una funzionale valutazione, 
l’impegno collegiale, ma anche individuale, dei docenti sarà volto alla definizione 
degli itinerari formativi, alla rilevazione sistematica dei progressi e alla 
comunicazione agli alunni e ai genitori di quanto la scuola produce. Con 
l’istituzione del registro elettronico i genitori, tra l'altro, potranno essere 
costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli.  
La valutazione dei risultati ottenuti e l’eventuale esigenza di modifiche 
determineranno l’adeguamento della programmazione, attraverso interventi 
personalizzati, necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Si lascia 
al docente la possibilità di utilizzare gli strumenti di veri- fica ritenuti più 
opportuni, purché diversificati (discussioni, interrogazioni, questionari, 
produzioni scritte, grafiche, pratiche, ecc.).  
1. Verifica sistematica (mensile - quadrimestrale - finale) in cui sarà valutata sia 
l’incidenza dell’azione educativa generale sia il processo di crescita di ciascun 
alunno in rapporto al suo livello di partenza.  
2. In particolare, il Consiglio di Classe verificherà la maturazione dell’alunno per 
quanto concerne le sue capacità:  
di vivere positivi rapporti sociali;  
di interiorizzare norme morali di condotta; di organizzare le conoscenze 
acquisite;  
di essere creativo e di sapersi esprimere secondo codici diversi.  
3. Il Consiglio di Classe terrà conto anche della frequenza, che, nel caso della 
scuola secondaria, non deve essere inferiore a ¾ del monte-ore prescelto. Per 
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casi eccezionali, motivi di salute certificati o gravi motivi personali, la scuola può 
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.  
4. La valutazione dovrà essere riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei 
singoli: l’alunno non sarà valutato in confronto agli altri alunni, ma a se stesso, al 
cammino di crescita che sarà riuscito a percorrere, in riferimento alla 
programmazione ed insegnamento personalizzato.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SECONDARIA DI I GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento non è da intendersi solo in relazione al rispetto delle regole, 
ma anche alla partecipa- zione al dialogo educativo, intesa come momento 
formativo e come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano 
umano e professionale. La valutazione del comportamento degli studenti viene 
attribuita dal Consiglio di Classe come elemento che concorre alla valutazione 
complessiva dello studente, è espressa in decimi e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame conclusivo.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SECONDARIA DI I GRADO.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è disposta dal Consiglio 
di classe (deliberata a maggioranza) in base al  
raggiungimento dei livelli di apprendimento descritti nel Profilo finale dello 
studente e secondo le Indicazioni Nazionali.  
In via generale, può avvenire anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ma  
in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio  
dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis  
del DPR n. 249/1998; e aver mantenuto comportamenti rispettosi di sé, degli altri 
e dell’ambiente;  
c) aver raggiunto gli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline previsti 
nei percorsi personalizzati;  
d) aver dimostrato nel corso dell’anno di essere in progresso nel percorso di 
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apprendimento e di aver maturato una crescente  
partecipazione alla vita scolastica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PESCHICI - FGEE83301D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti  
dalla 104/1992. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico  
personalizzato che definisce anche gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative. L’Istituto adotta modalità che consentono agli  
alunni di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito in 
base alle potenzialità.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai 
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è 
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi 
di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
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suddetti.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti ha deliberato la 
seguente corrispondenza fra voto e le conoscenze e le  
abilità sottese.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. La valutazione tiene conto, sia del comportamento tenuto 
all’interno della scuola e delle attività curriculari, sia della partecipazione alle 
attività previste e programmate al di fuori dell’edificio (visite guidate, progetti, 
ecc.).

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola Secondaria di I 
Grado è disposta anche in presenza di livelli di  
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola 
favorisce in tutti i modi il miglioramento dei livelli di  
apprendimento e, solo in presenza di gravi ed estese lacune in molte discipline 
che pregiudicano irrimediabilmente il proseguimento del  
percorso scolastico, i docenti all’unanimità possono non ammettere l’alunno alla 
classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Una scuola inclusiva deve guardare alla  diversità come ad una risorsa, saper rilevare 
i bisogni educativi speciali degli studenti e rispondervi in maniera adeguata. Gli 
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alunni con disturbi dell'apprendimento, con disagio sociale e con disabilità hanno 
diritto a sviluppare tutte le loro potenzialità, usufruendo di percorsi scolastici e 
formativi utili ai fini di un inserimento positivo all'interno del tessuto sociale, civile e 
lavorativo. In quest’ottica, il nostro Istituto si sta muovendo verso la progettazione di 
un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi, per 
la cui realizzazione sono valorizzate tutte le risorse professionali presenti, non solo gli 
insegnanti di sostegno e i docenti curricolari, ma anche figure di supporto quali 
educatori, psicopedagogisti e affini. Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto 
collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, 
Centro riabilitazione P. Pio).L'integrazione scolastica degli alunni disabili è assicurata 
da una programmazione dettagliata e monitorata dagli organi competenti  (collegio 
dei docenti , G.L.I. attraverso il PAI e il GLHO, GLHI e C.d.c) con la partecipazione 
attiva delle famiglie. E' attivo un gruppo di lavoro permanente che permette di 
monitorare le attività proposte. Le azioni degli insegnanti curricolari e di sostegno 
sono sempre mirate al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nei P.E.I e nel P.D.P. , 
documenti che sono condivisi da tutti i soggetti interessati al processo formativo 
compresa la famiglia. Nel POF sono previsti e attivati progetti rivolti all'inclusione.

Importanza notevole viene data all’accoglienza degli alunni con BES, attraverso la 
realizzazione di progetti di continuità che consentano loro di vivere con minore ansia 
il passaggio fra i diversi ordini di scuola presenti nel nostro istituto omnicomprensivo 
( Infanzia- Primaria- Secondaria I Grado- Secondaria II Grado).

 

Punti di debolezza

La scuola, nel farsi carico di alunni BES con problematiche di svantaggio di tipo socio 
culturale e ambientale, non sempre può contare su un adeguato supporto da parte 
delle famiglie e di altri Enti ed Istituzioni, che dovrebbero operare in rete. La scuola 
non realizza percorsi strutturati per studenti stranieri - che rappresentano una 
minima parte della popolazione scolastica- ed opera in modo occasionale sui temi 
della Intercultura e della valorizzazione della diversità. Dalle risultanze del PAI, 
emerge che l’istituto necessita di: -finanziamento di corsi di formazione sulla didattica 
inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli studenti; -
assegnazione di ore di educatori dell’assistenza specialistica adeguate all’esigenza e a 
partire dal primo periodo dell’anno scolastico; - assegnazione di un assistente alla 
comunicazione, di cui si è fatta richiesta per l’a.s. 2019-20; - definizione di intese e 
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costruzione di rapporti con i servizi socio-sanitari e soprattutto con il Centro “Padre 
Pio” di Peschici anche per il prossimo triennio. Va dedicata maggiore attenzione 
all'orientamento in uscita e al successivo inserimento lavorativo degli alunni con 
disabilità o con latri BES, anche attraverso l'organizzazione di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento specifici e particolarmente mirati alle 
esigenze formative degli studenti con BES. 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico e alla continuità tra i diversi ordini di scuola. Sono previste 
forme di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti dai ragazzi con difficoltà di 
apprendimento, sia in itinere, sia al termine delle unità di apprendimento. Nel lavoro 
curricolare sono previsti sempre momenti di rinforzo e recupero delle conoscenze e 
delle abilità richieste.

Punti di debolezza

Per favorire il recupero dei discenti in difficoltà si adottano strategie come il 
tutoraggio, il lavoro di gruppo, lo studio guidato, l'assistenza dell'insegnante di 
sostegno, la predisposizione da parte del docente di mappe concettuali semplificate 
ecc.  Ciò non di meno, talvolta l'insegnante di classe è in difficoltà,  perché si trova di 
fronte una pluralità di individui, ciascuno con esigenze formative e stili di 
apprendimento diversi, ma non sempre possiede una preparazione adeguata sulle 
strategie inclusive.. La scuola dovrà, dunque, attivarsi per garantire ai docenti (in 
particolare ai neoimmessi in ruolo) una preparazione adeguata in materia di 
inclusione, attraverso la realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento per una 
“prima alfabetizzazione” sui temi dell'Inclusione e della Disabilità destinati a tutti i 
docenti disciplinari, affinché possano meglio rispondere alle esigenze formative degli 
alunni con BES e interfacciarsi proficuamente con le altre figure che si occupano di 
Inclusione. 

Infine, per essere pienamente inclusiva, la scuola, che già opera positivamente per 
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favorire l'inclusione di tutti gli studenti, dovrà migliorare ulteriormente le proprie 
pratiche didattiche dedicando maggiori risorse a quei ragazzi che hanno alle spalle 
un ambiente familiare demotivante.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

OSSERVAZIONE SU BASE ICF RIUNIONE GLO CON L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
DELL'ASL E REDAZIONE PEI MONITORAGGIO PERIODICO DEL PEI CON EVENTUALI 
AGGIORNAMENTI E/O MODIFICHE

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) Il GLI, una volta rinnovato in base a 
nuove nomine, effettuerà: - rilevazioni alunni con BES presenti nell’istituto; - 
ottimizzazione e assegnazione delle risorse disponibili a inizio e durante anno 
scolastico; - definizione e condivisione dei criteri di valutazione; - accordi con i gli EE.LL. 
(Centro Padre Pio, Assistente sociale comunale, Piano di Zona); - rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola; - monitoraggio periodico 
con eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei PEI e PDP; - consulenza ai colleghi; - 
elaborazione di una proposta PAI (Piani Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 
con supporto/apporto delle Figure Strumentali. Il GLO, con la presenza o senza 
dell’equipe multidisciplinare dell’ASL, redigerà: - PEI per ciascun alunno condividendoli 
con i genitori; - PDF per gli alunni in entrata, per quelli che frequentano il 3° anno di 
Scuola Primaria e per gli alunni di passaggio da un ordine di scuola a un altro 
superiore; - Progetti di permanenza per gli alunni che dovranno essere ripetere l’anno 
scolastico; inoltre il GLO verrà convocato ogni volta se ne abbia necessità per la 
discussione e condivisione di alcune tematiche. La Funzione Strumentale Area BESe/o 
l’insegnante nominata Referente Inclusionedovrà occuparsi di: - raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi; - focus/confronto sui casi; -
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consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi 
con alunni BES; - raccolta della documentazione prodotta e sua archiviazione; - contatti 
con le EE.LL.,equipe multidisciplinare della ASL; - gestione del Portale BES dell’ USP di 
Foggia; - collaborazione con il Dirigente Scolastico riguardanti tutte le problematiche di 
inclusione; - fornire la modulistica per le azioni d’inclusività. I Consigli di Classe/Team 
docenti provvederanno a: - individuare casi in cui necessita l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative; - rilevazione di tutte le certificazioni non DVA e non DSA; - produzione di 
attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 
inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; - 
definizione degli interventi didattico-educativi, strategie e metodologie utili alla piena 
inclusione degli studenti con BES; - condivisione con l’insegnante di sostegno (se 
presente). I Docenti di sostegno dovranno partecipare alla programmazione e 
all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto 
educativo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie verranno coinvolte nella compilazione dei PDP e dei PEI, nei rispettivi GLO, e 
se ne assumeranno la diretta corresponsabilità educativa. Parteciperanno ai GLI e 
verranno informati dell’andamento scolastico dei propri figli durante gli incontri Scuola 
Famiglia e/o durante le ore di ricevimento dei singoli insegnanti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
partecipazione a GLO dei Coordinatori di classe

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il filo conduttore che guiderà l’azione valutativa della scuola sarà quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni. Il team insegnanti delle classi con alunni certificati 
dovrà: -favorire l'acquisizione di obiettivi, anche essenziali/minimi; attività di recupero; 
verifiche programmate e graduate, -prevedere metodologie d'insegnamento e 
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materiale didattico innovativi e adeguati alle effettive necessità e abilità, conoscenze, 
competenze esistenti (punti di forza) degli alunni per favorire ed ottimizzare l' 
inclusione e contemporaneamente quella del gruppo-classe; -promuovere 
l'apprendimento per piccoli gruppi e favorire la cooperazione fra pari secondo 
metodologie didattiche innovative; -realizzare attività a classi aperte ed in continuità.( 
Sc. Inf. Sc.Pr. e Sc. Sec.); -potenziare il lavoro di gruppo per gli alunni in difficoltà al fine 
di ottimizzare anche il ruolo dell'insegnante per le attività di sostegno (valorizzare la 
contitolarità anche per la progettazione di una didattica inclusiva nell'ambiente di 
apprendimento della classe). Il Consiglio di Classe e il singolo docente inoltre dovranno 
valutare tenendo conto delle reali capacità dell’alunno con e senza BES e dovrà tener 
conto anche della situazione di partenza di ciascuno di loro. Le verifiche per la 
valutazione sono diversificate coerentemente al tipo di disabilità, di disturbo, di 
difficoltà e di svantaggio; sono previsti anche tempi differenziati di esecuzione, pause e 
gestione dell'ansia. Gli aspetti grafici, la competenza ortografica, l'ordine non sono 
particolarmente valutati ma viene posta l'attenzione sui contenuti, sulla sequenza 
temporale, sulla concettualità, sulla coerenza, sul grado di maturità, di conoscenza e di 
consapevolezza globale dell'alunno e dei relativi elaborati. Per gli studenti con BES la 
valutazione, inoltre, terrà conto delle misure dispensative e compensative fissate nei 
PDP e PEI a inizio anno scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Importanza notevole viene data all’accoglienza: per i futuri alunni si dovrà continuare a 
realizzare progetti di continuità in modo che essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola costituenti il nostro istituto omnicomprensivo ( 
Infanzia- Primaria- Secondaria I Grado- Secondaria II Grado). La scuola prevede attività 
di orientamento in uscita, tra cui il progetto "I Fuoriclasse". L’obiettivo prioritario che 
sostiene l’intera progettazione è quello di permettere alle persone di “sviluppare un 
proprio progetto di vita futura”.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE VICARIO -Organizzazione 
dei servizi scolastici a livello d'Istituto 
(organizzazione e coordinamento 
dell'orario delle lezioni e delle attività di 
servizio dei docenti, coordinamento dei 
progetti didattici trasversali, gestione delle 
problematiche relative agli alunni, 
comunicazione interna ed esterna, rapporti 
con l'utenza negli orari previsti per la 
vicepresidenza, stesura comunicazioni 
organizzative interne, gestione delle 
circolari e delle comunicazioni varie). -
Funzionamento degli organi collegiali 
(sostituzione del Dirigente scolastico nel 
Consiglio d'Istituto, in cas di assenza o 
impedimento di questi, svolgimento della 
funzione di Segretario del Collegio dei 
Docenti). -Attività amministrativa. -
Collaborazione nei servizi amministrativi. 
SECONDO COLLABORATORE -
Organizzazione dei servizi scolastici a livello 
d'Istituto (organizzazione e coordinamento 
dell'orario delle lezioni e delle attività di 
servizio dei docenti, coordinamento dei 

Collaboratore del DS 7
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progetti didattici trasversali, gestione delle 
problematiche relative agli alunni, 
comunicazione interna ed esterna, rapporti 
con l'utenza negli orari previsti per la 
vicepresidenza, stesura comunicazioni 
organizzative interne, gestione delle 
circolari e delle comunicazioni varie). -
Funzionamento degli organi collegiali 
(sostituzione del Dirigente scolastico nel 
Consiglio d'Istituto, in cas di assenza o 
impedimento di questi, svolgimento della 
funzione di Segretario del Collegio dei 
Docenti). -Attività amministrativa. -
Collaborazione nei servizi amministrativi. 
COLLABORATORI-RESPONSABILI DI PLESSO 
(5) Oltre alle funzioni di Responsabili di 
plesso, sostituiscono il D.S. negli organi 
collegiali e svolgono attività amministrativa 
in caso di contestuale assenza del Dirigente 
scolastico e del Collaboratore vicario.

AREA 1 - GESTIONE DELL'OFFERTA 
FORMATIVA Compiti e funzioni: analizza i 
bisogni formativi del territorio; coordina la 
stesura del PTOF, integrandola di volta in 
volta sulla base delle delibere degli Organi 
collegiali e dei documenti prodotti dalle 
altre Funzioni strumentali; cura la 
pubblicizzazione del PTOF presso il bacino 
d'utenza dell' Istituto; coordina, monitora, 
in itinere e alla fine, l'offerta formativa; 
coordina, monitora ,in itinere e alla fine , i 
progetti attivati nell'ambito del PTOF; 
coordina i lavori delle figure coinvolte nel 
PTOF; coordina il NIV, il RAV, il PdM ed i 
relativi monitoraggi; gestisce le azioni del 
SNV; cura la diffusione dei risultati e delle 

Funzione strumentale 4
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restituzioni prove INVALSI individuando 
possibili strategie ed azioni correttive per i 
risultati non soddisfacenti; si coordina con 
le altre Funzioni Strumentali. AREA 2 - 
VALUTAZIONE OFFERTA FORMATIVA E 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 
Compiti e funzioni: funzioni: accoglie i nuovi 
docenti; sostiene il lavoro dei docenti e dei 
neoassunti; organizza la formazione in 
servizio; coordina i lavori delle classi quinte 
in vista degli Esami di Stato e cura la 
pubblicazione dei documenti finali del 15 
Maggio; coordina i dipartimenti per 
l'elaborazione delle prove comuni per le 
classi parallele e per la somministrazione 
delle prove standardizzate; redige il piano 
delle attività del potenziamento; segnala 
eventuali anomalie dei laboratori, in 
accordo dei responsabili dei laboratori e 
degli Assistenti Tecnici; promuove e 
coordina l' uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica; organizza la 
fruizione e l'utilizzo di spazi e strumenti 
didattici; progetta le attività inerenti 
l'innovazione tecnologica finalizzata al 
miglioramento della qualità dell' istruzione 
scolastica; sovraintende e coordina gli orari 
delle varie sedi; si coordina con le altre 
Funzioni Strumentali. AREA 3 - INTERVENTI 
E SERVIZI PER GLI ALUNNI E SOSTEGNO 
DELL'INCLUSIONE Compiti e funzioni: 
analizza i bisogni formativi della comunità 
scolastica e del territorio; è responsabile 
del Regolamento d'Istituto e del 
Regolamento sul fumo, sulla base delle 
delibere degli organi collegiali; cura i 
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rapporti scuola-famiglia; cura la gestione 
delle assenze e dei ritardi degli alunni; cura 
l'organizzazione delle uscite sul territorio, 
le visite guidate e i viaggi di istruzione; cura 
la gestione degli alunni pendolari; coordina 
i corsi di recupero e i corsi opzionali; 
coordina la partecipazione degli studenti ai 
PON, a concorsi e borse di studio; cura 
l'orientamento degli alunni in ingresso e in 
uscita; effettua il monitoraggio del bacino 
d'utenza; cura i rapporti tra i vari ordini di 
scuola, università, mondo del lavoro e 
formazione professionale; coordina gli 
stage e i percorsi di alternanza scuola-
lavoro e garantisce la raccolta di una banca 
dati sulle aziende disponibili ad ospitare gli 
alunni; si coordina con le altre funzioni 
strumentali. AREA 4 - CONTINUITÀ, 
ORIENTAMENTO, RAPPORTO CON ENTI 
ESTERNI, GESTIONE SICUREZZA Compiti e 
funzioni: cura l'orientamento degli alunni in 
ingresso e in uscita; effettua il 
monitoraggio del bacino d'utenza; cura i 
rapporti tra i vari ordini di scuola, 
università, mondo del lavoro e formazione 
professionale; coordina gli stage e i 
percorsi di alternanza scuola- lavoro e 
garantisce la raccolta una banca dati sulle 
aziende disponibili ad ospitare gli alunni; è 
referente dei rapporti di rete e dei 
protocolli di intesa con gli enti locali e con 
le agenzie formative;svolge attività di 
pubblicità e di informazione in raccordo 
con le altre funzioni strumentali; promuove 
la cultura della sicurezza e della 
prevenzione e favorisce la diffusione delle 
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buone pratiche in tema di sicurezza; 
coordina e verifica l’uniformità delle attività 
attuate nell'istituto, per l’identificazione e 
per la prevenzione dei rischi ed effettua 
suggerimento per il documento di 
valutazione dei rischi; organizza i piani di 
evacuazione per affrontare possibili 
situazioni di emergenza; stimola gli 
studenti affinché trasmettano e applichino 
in contesti diversi le conoscenze acquisite 
con consapevole atteggiamento; si 
coordina con le altre Funzioni Strumentali.

Capodipartimento

Coordinare le attività dei Dipartimenti Per 
la scuola Primaria sono individuati N.3 
Referenti di Dipartimento, uno per l'Area 
linguistica, uno per l'Area umanistica ed 
uno per l'Area scientifica. Sono individuati, 
inoltre, 7 Referenti per i seguenti 
Dipartimenti della Secondaria di I e II 
grado: -area umanistica -area scientifica -
area linguistica -strumento musicale (solo 
secondaria di I grado).

10

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso è fiduciario delle 
sedi succursali con delega per tutti i 
rapporti con genitori, alunni e docenti e per 
le funzioni gestionali del plesso, vigila su 
ogni situazione rientrante nell’ordinaria 
conduzione della vita della scuola. Si 
occupa dell'organizzazione dei servizi 
scolastici e della gestione delle circolari e 
delle comunicazioni interne ed esterne. I 
responsabili sono 5, uno per ogni plesso 
della scuola: Infanzia Primaria Secondaria 
di I grado I.T.T. e Professionale Liceo

5
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Responsabile di 
laboratorio

I Responsabili di laboratorio hanno il ruolo 
di sub consegnatari dei beni allocati nei 
rispettivi laboratori, ne curano le modalità 
di utilizzo attraverso sistemi di 
prenotazione e regolamentazione.

5

Animatore digitale

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

1
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Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Coordinatore attività 
ASL

Coordinare la progettazione e lo 
svolgimento delle attività di Alternanza 
Scuola/Lavoro e i rapporti con le strutture 
ospitanti.

1

Referente Settimana 
dell'Educazione

Organizzazione e coordinamento delle 
attività previste nell'ambito della Settimana 
dell'Educazione.

1

Referente per 
l'Orientamento

Organizzazione attività di orientamento in 
entrata e in uscita relative al rispettivo 
ordine di scuola.

2

Referente per 
l'Inclusione

Coordinamento rapporti con ASL, Ufficio di 
Piano ed enti accreditati, cura 
dell'adeguamento della documentazione 
alla Legge 104/92, alla L. 170/2010 e alle 
Linee guida sui BES.

1

Commissione orario

Ciascun membro della commissione orario 
organizza l'orario delle lezioni e dei docenti 
e provvede alla sostituzione dei docenti 
assenti nel rispettivo plesso.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento di Inglese per il 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, potenziamento dell’inclusione e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati. 
Area laboratoriale di supporto agli alunni.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione dei Servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo
Gestione posta in entrata e smistamento agli uffici 
interessati.

Gestione acquisti (richiesta preventivi, predisposizione di 
gare); determinazioni a contrarre; gestione del materiale di 
facile consumo; scritture contabili inventariali obbligatorie; 
schedario materiali, per la registrazione dei movimenti in 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ingresso e in uscita;qualsiasi altro incarico riferito al profilo.

Ufficio per la didattica
Raccolta iscrizioni. Gestione fascicoli alunni. Rilascio 
certificazioni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione fascicolo personale, gestione assenze, 
individuazione e nomine supplenti, ricostruzioni di carriera.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Educazione alla cittadinanza attiva e Educazione 
ambientale

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROGETTO " I FUORICLASSE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Contrasto alla povertà educativa•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 PROGETTO " I FUORICLASSE"

nella rete:

 SINERGIE INCLUSIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Lavorare sulle competenze degli studenti, per svilupparle al meglio, richiede un cambiamento 
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di modello nell’azione didattica complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei 
risultati – e dunque necessita di una profonda azione di formazione in servizio degli 
insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di 
ricerca continua. Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione 
partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e 
sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 
digitali. In questo ambito il Piano di formazione dei docenti costituisce lo strumento principale 
per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso 
contenuti. Obiettivo fondamentale sarà quello di rafforzare la preparazione del personale 
docente all’utilizzo del digitale, in particolarare all'uso delle piattaforme digitali. La formazione, 
pertanto, dovrà prevedere attività di tipo laboratoriale e in situazione, anche tramite percorsi 
di ricerca-azione promossi da Reti di scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, costituito 
dal confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni con altri Paesi europei 
ed extraeuropei, è necessario ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue 
e interculturale di tutto il personale della scuola. Il punto di partenza essenziale è 
rappresentato da una buona capacità di comprensione delle lingue straniere, a partire 
dall’inglese, in quanto competenza necessaria allo sviluppo professionale individuale di tutti i 
docenti. Per i docenti di lingua straniera il mantenimento di un elevato livello di competenza 
linguistico - comunicativa e metodologica è un aspetto fondamentale dello sviluppo 
professionale continuo. Per i docenti di altre discipline in molti casi si tratta di consolidare e 
migliorare i livelli di competenza linguistica, in altri casi di iniziare percorsi di apprendimento 
delle lingue straniere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PERCORSO FORMATIVO SU COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE

Formazione di figure di coordinamento su competenze psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile nelle diverse forme e promozione del Welfare dello studente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

 

 PRIMO SOCCORSO

Formazione sul primo soccorso e sulla somministrazione di farmaci

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Corso di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE SCOLASTICA

Il percorso formativo prevede la partecipazione ad attività formative sul tema dell'inclusione 
scolastica promosse dalla scuola polo per l'inclusione della provincia di Foggia e dalla scuola 
polo per la formazione dell'ambito territoriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Per ciascuno dei docenti neo-assunti -in base al bilancio delle competenze iniziale, sentito il 
docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola- verrà stipulato un patto per lo sviluppo 
professionale che definisca gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 
disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso specifiche attività 
formative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sviluppo delle competenze digitali, con particolare 
riferimento all'uso di piattaforme on-line.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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