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Premessa 

PTOF - Normativa 

DPR 275/199, art 3 (novellato dal comma 14 Legge 107/2015) 

Legge 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, commi 12-14 

Nota MIUR 2157 (5 ottobre 2015) – Differimento termine presentazione 

Nota MIUR prot. n.2905 (11 dicembre 2015) - Indicazioni e orientamenti per la redazione 
del PTOF 

Nota MIUR prot. 35. (07-01-2016) - Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 
triennale  per la formazione del personale  

Nota MIUR prot.1830 (06-10-20179) orientamenti concernenti il Piano Triennale 
dell’Offerta formativa.   

PTOF -Iter 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’ITES Olivetti di LECCE è elaborato 
per il triennio 2016-2019 ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015. 

Il piano è stato redatto dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente 
scolastica con proprio atto di indirizzo prot. 4238/C21  del 9  ottobre  2015  

L’Atto di indirizzo della dirigente è stato preceduto da una ricognizione preliminare nella 
quale sono stati sentiti i rappresentanti del territorio e dell’utenza nell’ambito delle attività 
degli organi collegiali (consigli di classe e di istituto e incontri tematici con le famiglie a  
settembre e ottobre). 

 Il piano triennale ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta 
del 13 gennaio 2016 (delibera n. 2) ed è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella 
seduta del 15 gennaio 2016(verbale n.240, delibera n. 7) 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR per la Puglia per le verifiche di legge 
ed in particolare per l’accertamento della compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Come previsto dal c.12 art.1 della Legge 107/2015 ogni anno scolastico il Piano può 
essere integrato, con il parere favorevole del Collegio dei docenti e del Consiglio 
d’istituto entro il 30 ottobre di ogni anno. 

PTOF - Pubblicazione 

ü PTOF prima versione protocollato agli Atti della scuola (prot. n. 385/C21 del 
22/01/2016) PTOF integrato al 30/10/207 (sono stati inseriti i par. 2.2, 3.6 e 3.7)  (prot. 
n.6585  del 30/11/17) 

ü Pubblicato all’albo sul sito web www.itesolivettilecce.gov.it  
ü Pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola italiana – Scuola in Chiaro 
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Sezione 1 – Descrizione del contesto e delle risorse disponibili 
 
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 
 

L’ITES Olivetti è inserito nel tessuto urbano della città di Lecce in una collocazione 
periferica posta nelle immediate vicinanze dello snodo della superstrada che conduce verso il 
sud del Salento.  

Il Salento è un territorio che, pur conservando una forte connotazione rurale, ha realizzato 
l’insediamento di attività economiche diversificate (in ordine di importanza: commercio, 
costruzioni , agricoltura - olio e vino-, manifattura, servizi e turismo)  che però non sono in 
grado di promuovere sviluppo e ricchezza adeguati. Il nostro sistema produttivo infatti genera 
un valore aggiunto inferiore della metà rispetto alla media nazionale: scarsi investimenti, 
limitata innovazione e diffusione del “lavoro nero” sono le più probabili cause di questa ridotta 
capacità del sistema economico locale di generare e diffondere ricchezza misurabile. 

Il territorio, negli ultimissimi anni, è stato attraversato da un’importante crescita dei servizi 
per il turismo, che si stanno caratterizzando per un’offerta diversificata e di qualità. Negli 
ultimi tre anni è esploso il turismo stagionale e balneare (con durata media più lunga rispetto 
a quello culturale), ma sta crescendo anche quello culturale in città e nei tanti piccoli centri 
agricoli caratterizzati dall’offerta di soggiorni in masserie ristrutturate e bellissimi bed and 
breakfast. Questa nuova realtà economica ha portato all’individuazione di un nuovo distretto 
di sviluppo: DISTRETTO TURISTICO del SALENTO e  all’attivazione, su Lecce, di un Ist. 
Regionale per L’ Industria dell’ Ospitalità e del Turismo Allargato. 

L’ITES Olivetti offre già una formazione di base nel settore Tecnico Economico 
sull’indirizzo generale e flessibile di Amministrazione, Finanza e Marketing, con le 
articolazioni in Servizi Informativi per le Aziende e Relazioni Internazionali per il Marketing, e 
ritiene che, per poter cogliere a pieno le opportunità offerte dallo sviluppo della domanda 
generata dai flussi turistici occorra creare dei modelli di business innovativi, dedicati alla 
realizzazione di un ecosistema sostenibile, volto alla tutela delle risorse naturali, ambientali e 
paesaggistiche e del patrimonio artistico. Per questo motivo per l’a.s.16/17 .  ha chiesto ed 
ottenuto l’attivazione del settore economico turistico. La presenza poi di un polo universitario 
importante, qual è l’Università del Salento, garantisce lo sviluppo del territorio e la 
realizzazione di percorsi formativi integrati. 

La scuola si articola su due sedi operative: la sede centrale (Via Marugi 29) ITES e la sede 
presso la Casa circondariale di Lecce -Borgo San Nicola- con la Formazione per gli adulti nel 
settore Economico. 

I ragazzi dell'ITES risiedono solo in parte nella città di Lecce (circa il 27%), i più 
provengono dai Comuni limitrofi. Le loro famiglie appartengono a contesti socio-economici 
legati principalmente al settore terziario (impiegati, commercianti, piccoli imprenditori, 
militari). Ciò consente di stabilire con i genitori rapporti positivi e di collaborazione rispetto al 
progetto educativo. Un' alta percentuale di genitori, inoltre, ha un buon livello di 
alfabetizzazione informatica, e ciò rende possibile uno scambio continuo di informazioni 
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sull'andamento didattico-disciplinare dei propri figli e sulle attività promosse, grazie alla 
bacheca web della scuola e alla consultazione costante del registro elettronico. 
La casa circondariale di Lecce è una struttura abbastanza recente e sorge in un’area isolata 
molto vasta, ha una capienza di circa 600 persone detenute, compreso un blocco femminile, 
ma per il superaffollamento ha attualmente una popolazione carceraria di circa 1000 persone 
provenienti da tutte le regioni del sud d’ Italia e da molti Paesi extracomunitari. 
L’organizzazione interna è molto complessa in quanto consta di quattro blocchi per il 
maschile e un blocco per il femminile più altri reparti per semiliberi, infermeria e isolamento. I 
quattro blocchi del maschile, dove è presente la nostra scuola, ospitano detenuti con 
posizione giuridica differente (alta sicurezza, precauzionali, comuni giudicabili e comuni 
definitivi), che pertanto non possono frequentare lo stesso	  ordine di classe. Anche il blocco 
femminile è suddiviso in due sezioni: alta sicurezza e comuni. 

Mediamente ogni anno più del 15% della popolazione frequenta le nostre classi, una 
percentuale relativamente alta. Come si può immaginare, gli alunni reclusi si caratterizzano 
per una variabilità altissima di vissuti, conoscenze e competenze.  

Al momento attuale, la maggiore criticità contestuale per la scuola -sede centrale-  è 
rappresentata dalle infrastrutture: il sistema dei trasporti locali, indispensabile per una scuola 
come la nostra caratterizzata da un elevato tasso di pendolarismo degli studenti, non riesce a 
garantire un servizio affidabile ed efficiente (orari e numero delle corse) .  

Nelle attività ordinarie della mattina registriamo percentuali superiori alle medie locali e 
nazionali di ritardi ed ingressi a seconda ora ed anche la partecipazione ai progetti 
extracurricolari è spesso resa difficile dalla carenza dei servizi di trasporto pubblico nelle ore 
pomeridiane.  

Nell’ultima conferenza di servizio (novembre 2015) il consorzio di aziende pubbliche per il 
trasporto regionale ha chiesto alle scuole di uniformare l’ingresso a scuola alle ore 8.10, che 
coincide con l’orario di inizio delle lezioni adottato dall’ITES Olivetti già da anni, con 
l’impegno che questo potrà garantire un servizio efficiente. Attendiamo.  

 
1.2 Risorse professionali 

 
   1.2.1  Organico dell’autonomia   

 
Nell’a.s 16/17 in organico dell’autonomia sono presenti le seguenti risorse professionali: 

POSTI COMUNI  

	  
Sede	  Centrale	  30	  Classi	   Casa	  Circondariale	  8	  classi	  

	  
CLASSI	   Catt.	   Ore	  	   Catt.	   ore	  

A013	   Chimica	  	   0	   14	   0	   8	  
A017	   Economia	  aziendale	  	   7	   6	   2	   0	  
A019	   Economia	  Politica/Diritto	   6	   11	   1	   8	  
A029	   Educazione	  Fisica	  	   3	   8	   0	   0	  
A038	   Fisica	  	   0	   14	   0	   10	  
A048	   Matematica	   6	   0	   1	   9	  
A050	   Italiano/Storia	  	   10	   6	   2	   14	  
A060	   Scienze	  della	  terra/biologia	  	   1	   10	   1	   0	  
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Posti Sostegno (Solo Sede Centrale)  

	   POSTI	  in	  ORGANICO	  di	  Diritto	  	   POSTI	  in	  Deroga	  	  
AD01	   3	  

	  AD02	   1	   9	  ore	  
AD03	   1	   9	  ore	  	  

 

Organico del Potenziamento a.s. 15/16  

classe	   Disciplina	  	   Posti	  	  
A017	   Economia	  aziendale	  	   2	  
A021	   Discipline	  Pittoriche	  	  	   1	  
A075	   Informatica	  	  	   1	  
A048	   Matematica	   1	  
AD03	   Sostegno	  	  	   1	  

 

1.2.2. Personale ATA  
	  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 6 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

TOTALE PERSONALE ATA 14 
	  

Il	   personale	   dei	   collaboratori	   scolastici	   è	   ridotto	   in	   quanto	   alcuni	   posti	   sono	   accantonati	   al	   fine	  	  
dell’esternalizzazione	  dei	  servizi	  di	  Pulizia.	  	  

1.3 Risorse strutturali 
 

L’Istituto tecnico economico statale “A. Olivetti” ha sede in una struttura moderna e 
innovativa, accogliente e attrezzata, con ampi spazi interni ed esterni funzionali alla piena 
maturazione professionale, umana e sociale della sua comunità.  

A075	   Informatica	  	   1	   0	   0	   10	  
A042	   Informatica	  	   3	   2	   0	   6	  
A246	   Francese	   2	   15	   1	   5	  
A346	   Inglese	  	   5	   3	   1	   0	  
A446	   Spagnolo	  	   2	   12	   0	   0	  
A039	   Geografia	  	   2	   6	   0	   10	  
C300	   Laboratori	  tecnologici	   1	   3	   0	   0	  
IRC	   Religione	  	   1	   13	   0	   9	  
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La scuola, infatti, si sviluppa idealmente e concretamente intorno al suo anfiteatro, luogo 
simbolo (riprodotto nel LOGO) e crocevia di incontri, cuore pulsante della partecipazione e 
della cittadinanza attiva, contenitore di numerosi eventi culturali e artistici.  

L’Istituto non è lontano dai capolinea dei bus urbani ed extraurbani, e negli orari di 
ingresso e di uscita è accessibile, oltre che   dall’ingresso principale in via Marugi, anche da 
via Sozzo (posta alla spalle), tramite un cancelletto secondario. 

Si estende su una vasta area che ospita circa due ettari di parcheggi custoditi, piste per 
atletica leggera, salto in alto ed in lungo, campetti separati di calcetto, volley e basket. 

L’Istituto dispone di spazi didattici attrezzati, aule aumentate dalla tecnologia per la 
didattica multimediale (lavagne interattive, notebook), connessione alla rete, che si 
aggiungono ai tradizionali laboratori (un laboratorio scientifico, uno linguistico e quattro 
informatici). Nell’ambito del Bando FESR 15/16, è stata potenziata la rete LAN ed è stato 
attrezzato un laboratorio linguistico mobile ed una postazione informatica di fron-office, 
nell’ambito del triennio si è deliberato di attrezzare gli ampi spazi interni ed esterni per eventi 
culturali e artistici,  eventualmente utilizzabili, su convenzione, anche da  altre scuole o 
associazioni che ne facciano richiesta.  

La scuola dispone inoltre di una palestra coperta che, per ampiezza e servizi, è un 
autentico palazzetto dello sport. 

 La struttura è pienamente utilizzata e rappresenta un punto di riferimento per il territorio, 
viene infatti utilizzata sulla base di una convenzione tra Associazione Sportiva “ASD 
Promozione Fitness” (associata UISP), la scuola e l’Ente Proprietario (Amministrazione 
Provinciale di lecce) come una vera e propria “palestra popolare”. 

L’associazione Sportiva garantisce a tutto il personale della scuola (docenti, studenti, ATA 
e genitori) corsi pomeridiani a condizioni vantaggiose. 

La scuola ha avviato nell’a.s.14/15 una convenzione con la Casa Circondariale per 
avvalersi di prestazioni a titolo non oneroso da parte di persone in regime di semilibertà (art. 
21 dell’Ordinamento Penitenziario).  Tale iniziativa consente una manutenzione costante dei 
grandi spazi esterni e soprattutto del verde di pertinenza della scuola.  
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Sezione 2 – Identità strategica 
2.1 Priorità strategiche 
Le priorità e i traguardi che si intendono perseguire, con gli obiettivi di processo ad essi 
connessi, sono fortemente collegati a quanto previsto dal comma 7 della legge 107, nota 
come Buona scuola, e con alcuni dei principii ispiratori della Avanguardie educative. 
Pertanto, le scelte di innovazione sia dei processi che degli ambienti di apprendimento sono 
coerenti con le indicazioni fornite dalla legge e rappresentano un’ opportunità per avviare un 
profondo processo di cambiamento della nostra scuola. 

Obiettivi prioritari c. 7 legge 107 PdM  
– Priorità e 
traguardi 

PdM/PTOF 
 – Obiettivi di processo 

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 clil 

Ridurre l'insuccesso 
percentuale nelle 
discipline con il 
maggior numero di 
debiti formativi 
(matematica, L2, 
economia aziendale). 

Elaborazione di prove comuni per la 
valutazione delle competenze 
disciplinari e avvio del processo 
di valutazione delle competenze di 
cittadinanza. 
 
Favorire e sostenere la collaborazione 
tra docenti e l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche nell'innovazione 
metodologico didattica 

2.potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche, delle 
competenze digitali e del pensiero 
computazionale 
Sviluppo di azioni coerenti al piano 
nazionale per la scuola digitale  
potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attivita’ di laboratorio 

Ridurre l'insuccesso 
percentuale nelle 
discipline con il 
maggior numero di 
debiti formativi 
(matematica, L2, 
economia aziendale). 

3.potenziamento delle conoscenze in 
materia economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialita’ 
realizzazione di piu’ profondi legami con il 
mondo del lavoro attraverso  percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

Ridurre l'insuccesso 
percentuale nelle 
discipline con il 
maggior numero di 
debiti formativi 
(matematica, L2, 
economia aziendale). 
 
Aumentare 
progressivamente il 
numero di ore di 
orientamento 
formativo e di ASL 
procapite 

Revisione del curriculum dell'autonomia: 
ridefinizione ed articolazione della quota 
del curriculum di cittadinanza e del 
curriculum territoriale 
 
Rielaborazione del profilo professionale 
in uscita definizione delle competenze 
da sviluppare in ASL 
Potenziare l'apprendimento in contesto 
lavorativo: stage, tirocini, alternanza, 
impresa formativa 
simulata 

 4.sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalita’, alla cura dei beni 
comuni e alla ricerca della sostenibilita’ 
ambientale;   alla consapevolezza di diritti e 
doveri. 
 

Ridurre l'insuccesso 
percentuale nelle 
discipline con il 
maggior numero di 
debiti formativi 
(matematica, L2, 
economia aziendale). 
 
Aumentare 
progressivamente il 
numero di studenti 
coinvolti nei progetti 
extracurriculari di 
cittadinanza attiva e 
sulla  legalità. 

Elaborazione di prove comuni per la 
valutazione delle competenze 
disciplinari e avvio del processo 
di valutazione delle competenze di 
cittadinanza. 
 
Revisione del curriculum dell'autonomia: 
ridefinizione ed articolazione della quota 
del curriculum di cittadinanza e del 
curriculum territoriale 
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5. prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio anche degli alunni con bisogni 
educativi speciali 
programmazione di azioni mirate allo 
sviluppo di una personalita’ serena e 
indipendente, centrata sulla 
consapevolezza di se’, delle proprie 
attitudini e passioni, anche attraverso la 
definizione di un sistema di orientamento 
prevenzione del bullismo, anche 
informatico  progettazione di percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con 
iil supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio 

Ridurre 
progressivamente 
l'assenteismo 
riportandolo verso 
volumi più vicini alla 
media nazionale 
 
Riduzione del 
numero dei conflitti 
tra studenti a scuola 
e nei luoghi virtuali di 
Aggregazione 

Sportello d'ascolto con figure 
specialistiche per 
supporto alla gestione dei conflitti e alla 
costruzione della personalità degli allievi 
Revisione del curriculum dell'autonomia: 
 
Attivare percorsi mirati ad orientare gli 
studenti 
verso la conoscenza del sé, alle scelte 
di formaz. E profess. (anche con il 
supporto di esperti) 
Attivare protocolli di rete con gli istituti 
comprensivi del territorio per progettare 
in continuità verticale (certificazione 
obbligo 
scolastico) 
 
Predisporre nel POFT un piano 
organico per l’orientamento ed attivare 
strumenti di monitoraggio a distanza 

6. individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito  

 Sostenere adeguatamente, anche con 
la premialità, il rispetto delle regole per 
migliorare la qualità del tempo scuola 

7. alfabetizzazione all’arte, alla pratica e 
alla cultura musicale, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle 
immagini, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e di altri istituti 
pubblici e privati 

 Revisione del curriculum dell'autonomia: 
ridefinizione ed articolazione della quota 
del curriculum di cittadinanza e del 
curriculum territoriale 
 
 

8. valorizzazione della scuola come 
comunita’ attiva, aperta al territorio e 
capace di creare legami con tutti i soggetti 
portatori di interesse: famiglie, imprese, 
enti locali e organizzazioni del terzo settore 
 

 Avviare un sistema strutturato di 
partnership con enti, aziende e 
associazioni datoriali del territorio 
Rafforzare il rapporto della scuola con il 
territorio mettendo a disposizione ad 
enti e ass. spazi e risorse (Laboratori 
territoriali) 
Aumentare il coinvolgimento delle 
famiglie anche come risorse per la 
realizzazione della mission oltre che per 
la corresponsabiltà educativa 

9. ricerca di percorsi formativi flessibili e 
articolati : rispetto al gruppo classe, al 
monte orario delle lezioni e al tempo scuola 

 Promuovere l'utilizzo di strumenti di 
flessibilità organizzativa e oraria per una 
didattica per livelli (recupero, 
consolidamento e potenziamento) 
Revisione del curriculum dell'autonomia: 
ridefinizione ed articolazione della quota 
del curriculum di cittadinanza e del 
curriculum territoriale 
Potenziare l'apprendimento in contesto 
lavorativo: stage, tirocini, alternanza, 
impresa formativa 
Simulata 

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

 (Punto di forza della scuola) 
Continuare e sostenere i progetti e le 
iniziative già avviate 
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2.2 Piano di miglioramento e coerenza con l’autovalutazione 
 
Considerato che la Legge 107 ha posto al centro della riforma il ciclo 

autovalutazione/miglioramento, i piani di miglioramento diventano parte integrante del piano 
triennale dell'offerta formativa. 

Grazie all’elaborazione del RAV (settembre 2015), la nostra scuola, individuando le priorità 
in termini di esiti, le ha concretizzate in traguardi, da raggiungere attraverso il perseguimento 
di una serie di obiettivi di processo. 

Il presente Piano viene elaborato coerentemente con il rapporto di autovalutazione e il 
piano di miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e 
alle azioni di miglioramento previste 

Di seguito viene riportato uno schema sintetico del PdM emerso dal RAV (che viene 
allegato al presente PTOF di cui costituisce parte integrante)  
L'analisi degli esiti attesta una situazione generale di positività della nostra scuola rilevabile 
dai seguenti dati:  

• il numero degli studenti non ammessi alla classe successiva è più basso rispetto alla 
media regionale e nazionale; 

• non esistono concentrazioni di non ammessi in particolari anni di corso e indirizzi,  
• le sospensioni degli studenti, sono al di sotto della media regionale e nazionale, 

concentrandosi nel primo e quarto anno di corso; 
• l ’ andamento degli esiti al termine della maturità attesta un trend positivo che vede gli 

studenti della nostra scuola conseguire risultati globalmente migliori a livello regionale 
e nazionale, con una concentrazione maggiore nelle fasce alte di valutazione finale 
rispetto agli studenti dei tecnici a livello nazionale; 

Le criticità da affrontare  riguardano: 
• la concentrazione dei debiti formativi nelle discipline caratterizzanti, nelle lingue 

straniere e in matematica; 
• la marcata eterogeneità dei risultati degli studenti all’interno delle stesse classi; 
• percentuali di assenteismo superiori alla media nazionale, regionale e provinciale  
• assenza di un curriculum di cittadinanza portato a sistema; 
• negli esiti a distanza, si registra una criticità per gli studenti che scelgono una facoltà 

scientifica  
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AZIONI di MIGLIORAMENTO  in RELAZIONE alle PRIORITA’, TRAGUARDI e PROCESSI del RAV 
 

Priorità Traguardi Obiettivi di processo Azioni di 
miglioramento 

Già 
avviate 
POF 
15/16 

Collocazi
one nel 
piano 
trienn. 

Risorse umane e 
strumentali  

Ridurre i ritardi e 
l’assenteismo 
degli studenti 

Ridurre 
progressivamente 
l'assenteismo 
riportandolo 
verso volumi più 
vicini alla 
media nazionale. 

Sportello d'ascolto con figure 
specialistiche per supporto alla 
gestione dei conflitti e alla 
costruzione della 
personalità degli allievi 

Attivazione di uno sportello di 
ascolto  

 
SI 

Tutto il 
triennio 

Docenti interni per primo 
ascolto. Convenzioni con 
associazioni territoriali per 
interventi specialistici  
Eventuale Figura specialistica  
Apposito progetto in PA  
Risorse Interne   

Sostenere adeguatamente, 
anche con la premialità, il 
rispetto delle regole per 
migliorare la qualità del tempo 
scuola 

Definizione dei criteri: 
comportamenti da premiare e 
numero  degli studenti  

 
SI 

Tutto il 
triennio 

Commissione per definizione 
dei criteri 
Previsione di apposito 
progetto nel PA  
Risorse da privati  

Aumentare il coinvolgimento 
delle famiglie anche come 
risorse per la realizzazione della 
mission oltre che per la 
corresponsabiltà educativa. 

Realizzazione  di incontri 
tematici su temi di interesse 
invitando le famiglie ; 
realizzazione di una banca di 
risorse professionali  
Cost.Comitato dei genitori  

SI Tutto il 
triennio 

Docente Referente  
Progetto in PA  
Risorse Interne  

Aumentare il 
successo 
scolastico nei 
passaggi più 
critici 

Ridurre 
l'insuccesso 
percentuale nelle 
discipline con 
il maggior numero 
di debiti 
formativi 
(matematica, L2, 
economia 
aziendale). 

Favorire e sostenere la 
collaborazione tra docenti e 
l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche nell'innovazione 
metodologico- didattica 

Attivare la figura dell’animatore 
digitale  
Formazione Docenti  
 

SI Tutto il 
triennio 

Animatore (9 ore sett.) da 
Organico dell’Autonomia  
Dotare tutte le aule di 
tecnologia  
Finanziamenti finalizzati  
Risorse interne  

Promuovere l'utilizzo di 
strumenti di flessibilità 
organizzativa e oraria per una 
didattica per livelli (recupero, 
consolidamento e 
potenziamento) 

Potenziamento delle risorse 
umane nell'area giuridica ed 
economica, in matematica e 
nell'area linguistica (docenti 
madre lingua) 

SI  Tutto il 
triennio 

Organico dell’autonomia  
 

Rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89 attraverso 
forme di flessibilità oraria che 
consentano di ricavare una 
quota di massimo  10% del 

SI Tutto il 
triennio 

Riconoscimento e 
incentivazione della flessibilità 
Figura Responsabile 
dell’organizzazione  
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monte orario annuale da 
dedicare al recupero e al 
consolidamento ed alla 
Alternanza Scuola Lavoro 

Favorire e sostenere la 
collaborazione tra docenti 
e l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche 
nell'innovazione metodologico 
didattica 

Progetto in RETE – Rete Disco 
– per l’implementazione della 
didattica per competenze (In 
particolare nel Biennio); 

SI 16/17 Risorse economiche per la 
formazione in PA ;  
Responsabile di progetto 
(una per sede)   

Sostenere e promuovere la 
formazione continua dei docenti 
anche su competenze specifiche 
funzionali alla realizzazione 
del PTOF (PNDS, CLIL, ASL, 
progettazione..) 

Organizzare attività di 
formazione anche in Rete  
Monitorare, segnalare e 
sostenere la partecipazione alle  
occasioni di formazione 
territoriale  

SI Tutto il 
triennio 

Risorse economiche per la 
formazione in PA ;  
Responsabile di progetto 
DS 

Elaborazione di prove comuni 
per la valutazione delle 
competenze disciplinari e avvio 
del processo di valutazione delle 
competenze di cittadinanza. 

Prevedere apposite riunioni dei 
Dipartimenti per: elaborare 
prove comuni, includere nelle 
programmazioni disciplinari 
unità dedicate alla competenze 
di cittadinanza; costruire un 
rubrica valutativa per le 
competenze di cittadinanza 

SI Tutto il 
triennio 

Prevedere una figura di 
coordinamento per questa 
specifica attività da organico 
dell’autonomia.   

Sviluppo dell’etica 
della 
responsabilità e di 
valori in linea con i 
principi 
costituzionali 
 

Aumentare 
progressivamente 
il 
numero di studenti 
coinvolti nei 
progetti 
extracurriculari di 
cittadinanza attiva 
e sulla legalità. 

Attivare percorsi extracurr. di 
educazione alla salute e alla 
legalità, alla sosten. ambientale 
anche con il supporto di enti e 
associaz. 

Attivare convenzioni con enti e 
associazioni del territorio per 
portare a sistema percorsi 
finalizzati  

SI Tutto il 
triennio 

Risorse per esperti nel PA  
Figura Responsabile  

Sviluppo della 
capacità di 
lavorare in gruppo 
e di creare 
rapporti positivi 
con gli altri 
 

Riduzione del 
numero dei 
conflitti tra 
studenti a scuola 
e 
nei luoghi virtuali 
di 
aggregazione 

Intensificare le azioni per la 
valorizzazione e gestione non 
conflitti, delle 
differenze (PEI/PDP/PAI) anche 
quelle di genere e di 
orientamento sessuale 

Attivare convenzioni con il 
territorio per portare a sistema 
percorsi specifici; 
formazione docenti e genitori  

SI Tutto il 
triennio 

Risorse per specifici progetti e 
per  la formazione in PA 

Organizzare attività di 
aggiornamento finalizzate 
all’acquisizione di metodologie 
Inclusive 

Piano triennale di formazione 
docenti  

SI Tutto il 
triennio 

Risorse per la formazione in 
PA 
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Attivare strumenti e procedure 
(anche integrando il reg. di 
istituto) per monitorare le 
relazioni e prevenire fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo 

Rivedere regolamento di Istituto;  
portare a sistema percorsi di 
prevenzione nelle classi prime e 
seconde  

SI Tutto il 
Triennio 

Docenti curriculari  
Esperti esterni 
Servizi Territoriali 
Consiglio di Istituto  

Sostenere 
l'occupabilità degli 
studenti e 
aumentare il 
successo 
nei percorsi di 
formazione 
post secondaria 
negli ambiti di 
criticità 
Implementare un 
sistema di 
certificazione  

Aumentare 
progressivamente 
il 
numero di ore di 
orientamento 
formativo e di ASL 
procapite 

Rielaborazione del profilo 
professionale in uscita e 
definizione delle competenze da 
sviluppare in ASL 

Dettagliare le conoscenze e le 
competenze da integrare in ASL  

SI  
 

Dipartimenti  
Comitato tecnico scientifico  
Consiglio di Istituto  

Revisione del Curriculo 
dell'autonomia: ridefinizione ed 
articolazione della quota 
del curriculum di cittadinanza e 
del curriculum territoriale. 

Definire la quota oraria da 
dedicare al curriculo di scuola  

no 16/17 Dipartimenti  
Comitato tecnico scientifico 
Consiglio di istituto 

Attivare percorsi mirati ad 
orientare gli studenti verso la 
conoscenza del sé alle scelte di 
formaz. e profess. (anche con il 
supporto di esperti) 

Laboratori orientativi  SI Tutto il 
triennio 

Docenti Curriculari 
Organico dell’Autonomia  
Esperti esterni  
Progetto specifico in PA  

Potenziare l'apprendimento in 
contesto lavorativo: stage, 
tirocini, alternanza, impresa 
formativa simulata 

Definire Progetti di ASL per le 
classi terze, quarte e quinte 
 

SI Tutto il 
triennio 

Organico dell’autonomia 
Prevedere una figura di 
coordinamento nell’Organico 
dell’autonomia ; 
Comitato Tecnico scientifico  
apposito progetto in PA 

Implementare un sistema di 
certificazioni di competenze 
linguistiche e informatiche  

Portare a sistema le 
certificazioni 

SI  Tutto il 
triennio 

Organico dell’autonomia  
Finanziamenti finalizzati  
Finanziamenti delle Famiglie  
Esperti Esterni  
Progetto in PA  

Avviare un sistema strutturato di 
partnership con enti, aziende e 
associazioni datoriali del 
territorio 

Definire la modulistica per le 
convenzioni e i progetti di 
inserimento in Stage e tirocinio 

SI Tutto il 
triennio 

Organico dell’autonomia  

Rafforzare il rapporto della 
scuola con il territorio mettendo 
a disposizione ad enti e 
associazioni spazi e risorse 
(Laboratori 
territoriali) 

Attivare convenzioni per rendere 
fruibili dalla comunità  
Le strutture della scuola 
Installare   un palco attrezzato 
negli spazi esterni di pertinenza 
della scuola. Dotare l’anfiteatro 
di tecnologia funzionale alla 
realizzazione di Eventi.  

no 16/17 Progetto in PA (Beni di 
investimento)  
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AZIONI di MIGLIORAMENTO  in RELAZIONE alle PRIORITA’, TRAGUARDI e PROCESSI del RAV introdotti con il RAV 16/17 
 

Priorità Traguardi Obiettivi di processo Azioni di 
miglioramento 

Già 
avviate 
POF 
15/16 

Collocazi
one nel 
piano 
trienn. 

Risorse umane e 
strumentali  

Responsabilizzare 
studenti e 
famiglie nei 
confronti delle 
prove 
standardizzate 
attraverso 
la diffusione della 
cultura della 
rendicontazione 

Migliorare i 
risultati nelle 
prove 
standardizzate: 
rientrare 
nella media 
nazionale 

Responsabilizzare studenti e 
famiglie nei confronti delle 
prove standardizzate 
 
Aumentare il coinvolgimento 
delle famiglie anche come 
risorse per la realizzazione della 
mission oltre che per 
la corresponsabiltà educativa. 

Attivazione di incontri tematici 
con le famiglie  
 
Avvio di un percorso 
partecipato per la costruzione di 
un nuovo patto di 
corresponsabilità  

 
NO  

Ultimi 
due anni  

Tutti i consigli di calsse   
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2.3 Processi Organizzativi e Gestionali  
 
La nostra scuola mira non solo ad un miglioramento dei processi di insegnamento e 
apprendimento, ma anche ad un innalzamento della qualità dei processi organizzativi e 
gestionali che renda possibile e faciliti la realizzazione della mission e della vision 
dell’Istituto.  
Considerate le esigenze emerse dal RAV, individuati i punti di forza e di debolezza in 
merito agli aspetti organizzativi e gestionali e al loro impatto sugli aspetti formativi 
dell’organizzazione scolastica, sono stati individuati i seguenti obiettivi, con risultati attesi e 
strumenti di monitoraggio. 
 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Far crescere il 
coinvolgimento del 
personale docente: 
distribuendo gli 
incarichi, definendo 
compiti e 
responsabilità dei 
processi 

Coinvolgimento di 
almeno il 50% dei 
docenti in incarichi di 
responsabilità con 
relativa 
rendicontazione 

Numero di incarichi 
con dettaglio su 
finalità e obiettivi; 
numero di docenti 
coinvolti in incarichi e 
progetti 

Rendicontazione delle 
attività da parte dei 
docenti 

Sostenere le 
competenze del 
personale 
amministrativo alle 
nuove procedure 
amministrative 
(dematerializzazione, 
gestione di 
piattaforme 
telematiche…) 

Diminuzione di atti 
amministrativi in 
formato cartaceo 

Aumento in 
percentuale del 
personale di 
segreteria formato alle 
nuove procedure 
amministrative 

Rendicontazione delle 
attività da parte del 
DSGA 

Avviare la 
documentazione dei 
processi e dei risultati 
anche ai fini della 
rendicontazione 
sociale (OO.CC e 
Territorio) 

Elaborazione di 
strumenti generali di 
monitoraggio con 
carattere di 
trasferibilità per la 
rendicontazione dei 
processi e di tutte le 
azioni poste in essere 

Costruzione di un 
archivio per gestire la 
documentazione 
prodotta e fruirne per 
progettare il 
miglioramento; 
oggettiva fruibilità di 
detti strumenti in 
almeno il 50% dei 
processi chiave; 
diffusione della 
rendicontazione tra i 
docenti e gli 
steakolder 

Controllo di processi e 
progetti avviati e del 
loro stato di 
avanzamento 
attraverso indicatori di 
monitoraggio a cura 
del Nucleo di 
Valutazione 

 

 

Allineare i documenti 
programmatici (POFT, 
PDM) e quelli della 
programmazione delle 
risorse economiche 
(PA) 

Effettiva realizzazione 
di tutte le attività 
previste con le risorse 
economiche destinate 

Misurazione dei 
volumi di spesa e di 
eventuali somme 
residue 

N. di progetti, attività, 
iniziative, consulenze 
previste in rapporto a 
quelle realizzate con i 
fondi dedicati a cura 
del DS 
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Sezione 3 – Curricolo d’istituto e scelte organizzative 
3.1 L’identità della scuola  
L’Istituto Tecnico Economico Statale “A. Olivetti” è nato nel 1988 e nel giro di pochi anni è 
riuscito a diventare un punto di riferimento per l’istruzione tecnica nel territorio, dove ben 
presto è stato percepito come una scuola di qualità, giovane, innovativa e tecnologica, 
capace di coniugare rigore e creatività, serietà e disponibilità, tradizione e modernità, 
attenzione al territorio e visione internazionale.  
In questi anni l’ “Olivetti”, che dispone dell’indirizzo di “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” con le sue due  articolazioni: “Sistemi informativi aziendali” e “Relazioni 
internazionali per il Marketing”, ha lavorato al consolidamento della sua immagine sul 
territorio, con il quale ha costruito un rapporto fiduciario che rappresenta il principale 
valore creato dalla scuola. Il nostro Istituto è stato un punto di riferimento sul territorio per 
chiunque cercasse un percorso formativo alternativo a quello liceale ma non meno 
prestigioso e che avesse in più il vantaggio di conseguire competenze spendibili nel 
mondo del lavoro. Frequentare o aver frequentato l’Olivetti è sempre stato un buon 
biglietto da visita per i nostri studenti, una scuola tecnica ambita per i docenti.  
Le ragioni del nostro successo risiedono nella visione del ruolo assunto dalla nostra scuola 
nel contesto territoriale. Il nostro Progetto educativo è attraversato da un pensiero 
ispiratore di fondo, che dà significato al nostro lavoro: noi crediamo nel valore della 
conoscenza come strumento di crescita sociale e di libertà  individuale, come mezzo 
indispensabile per realizzare una società democratica, fondata sul riconoscimento del 
diritto di tutti a diventare persone migliori e cittadini consapevoli.  
La conoscenza, la formazione e l’ educazione  costituiscono non solo  la via maestra per 
la crescita	   della persona e del cittadino, ma danno sostanza ai principi costituzionali 
espressi negli artt. 3, 27 e 34,  fornendo  lo strumento per la reintegrazione sociale del 
cittadino detenuto. Il Corso di istruzione superiore attivo nella Casa Circondariale di Borgo 
S. Nicola è una realtà, attiva da circa un trentennio, che realizza un esempio di 
integrazione fra istituzione scolastica e sistema penitenziario e rappresenta una riserva di 
esperienze e di risorse che contribuisce ad affrontare in modo più costruttivo e concreto i 
temi della legalità e del sociale. La scuola in carcere non è concepita come una variante 
marginale o minore di quella ordinaria, bensì come un’opportunità per verificare la forza 
della conoscenza e dell’impegno nel perseguire l’obiettivo del reinserimento nel tessuto 
sociale e produttivo dell’individuo recluso.  
Essa si è andata sempre più articolando e arricchendo all’interno dell’istituzione 
penitenziaria, per realizzare un incontro proficuo tra le specifiche necessità dell’istituzione 
carceraria e quelle della Scuola, ed appianare il maggior numero possibile di ostacoli ad 
una frequenza e ad uno svolgimento orario regolari e stabili. 
 Il nostro impegno è teso a ricercare risposte efficaci per contrastare il disagio culturale, la 
carenza di progettualità e la conseguente demotivazione e sfiducia dei giovani salentini, 
che oggi, come e più che in passato, sono costretti a cercare lavoro fuori dalla propria 
terra. 
La professionalità con la quale mettiamo la conoscenza a servizio del territorio, 
rappresenta uno strumento concreto di partecipazione alla crescita ed è la risorsa più 
preziosa di cui disponiamo per creare nuova ricchezza, che si tradurrà in sviluppo del 
territorio.  
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I nostri insegnamenti aiutano ad arricchire di significato il valore della conoscenza, perché 
consentono di colmare il divario fra scuola e mondo reale e di tradurre gli obiettivi formativi 
in competenze reali, utili sul lavoro come nel proseguimento degli studi universitari. Mirano 
infatti a diffondere quella cultura d’impresa e i suoi valori (iniziativa, organizzazione, 
responsabilità, collaborazione, condivisione) che servono per contrastare la mentalità 
individualista e la deriva assistenzialista che ancora oggi pervade molti strati della nostra 
società. Perciò il nostro obiettivo è formare quelle “menti d’opera” di cui società e 
mondo del lavoro hanno tanto bisogno, soprattutto nel nostro territorio.  
Da sempre perseguiamo i nostri obiettivi e interpretiamo il nostro ruolo all’interno del 
sistema formativo territoriale realizzando un percorso formativo di QUALITA’, nella 
convinzione che la qualità non solo dà significato alla scuola pubblica (poiché è garanzia 
di democrazia e di pari opportunità per tutti) ma può anche restituire alla formazione 
tecnica il ruolo di motore della mobilità sociale che ha ricoperto in passato.  
Ma la QUALITÀ È UN OBIETTIVO il cui perseguimento richiede impegno, ricerca, 
passione, motivazione, costanza e serietà , che la nostra scuola sollecita in tutti: docenti, 
studenti, famiglie e organizzazioni che operano sul territorio. 
L’intestazione dell’Istituto ad “Adriano Olivetti”, celebre personaggio “visionario”, industriale 
e intellettuale insigne (1901 – 1960), ha ispirato la 

MISSION dell’Istituto:  
 guardare lontano, al futuro, tenendo sempre gli occhi ben puntati sul presente,  

e curare le nuove generazioni educandole all’idea di una comunità 
tecnologicamente avanzata, operosa, solidale, partecipe e giusta 

Come l’azienda creata da Adriano Olivetti, anche la nostra “fabbrica della conoscenza” ha 
una sua vision: “il segreto del nostro futuro è fondato sul dinamismo 
dell’organizzazione e sul suo rendimento […] sulla modernità degli strumenti e dei 
metodi, ma soprattutto sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini 
dell’organizzazione” Adriano Olivetti, 1955 
La scelta di come articolare l’offerta formativa è sempre stata dettata da un’accorta 
ponderazione fra risorse disponibili ed esigenze del territorio.   
Oggi pensiamo che l’Istituto debba ampliare l’offerta formativa introducendo l’indirizzo 
turistico. Proprio per cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo della domanda generata 
dai flussi turistici riteniamo ormai indispensabile fornire ai nostri giovani le competenze 
che consentano loro di progettare dei modelli di business organici e coerenti, efficienti ed 
economicamente convenienti, ma al contempo attenti alla realizzazione di un ecosistema 
sostenibile, volto alla tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e del 
patrimonio artistico. 
 Il percorso formativo progettato ha quindi lo scopo di 

REALIZZARE L’INTEGRAZIONE 
FRA SAPERI TECNICO-GESTIONALI, TECNOLOGICI E SAPERI UMANISTICI 
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3.2 La progettazione curriculare e la centralità dello studente 
La nostra scuola forma alla cultura economica, che dell’umanesimo coglie gli aspetti e le 
problematiche sociologiche e dalla scienza mutua strumenti e metodi; è la formazione che 
meglio di altre fornisce gli strumenti per capire la realtà socio-economica, interpretarla e 
parteciparla consapevolmente. Comprende diverse aree: l’amministrazione delle imprese, 
l’economia, il diritto, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo; e si 
caratterizza per i suoi stretti legami con il sistema sociale, giuridico, politico, economico e 
produttivo. Una cultura moderna, concreta, verificabile e spendibile in ogni contesto. Ad 
es. è l’unico percorso, all’interno del nostro sistema di istruzione, che offra una 
formazione finanziaria adeguata a comprendere le opportunità e a difendersi dalla insidie 
del sistema economico in cui operiamo.  
Questa scuola fornisce competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro in quanto 
PREPARA FIGURE esperte nell’amministrazione delle aziende e capaci: 
- di riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo; di cogliere i legami fra il mondo economico e la normativa civilistica, 
pubblicistica e fiscale che ne regola i comportamenti;  

- di pianificare, amministrare e controllare la gestione delle imprese; di impostare e 
gestire il sistema informativo aziendale e di adattare i software applicativi alle diverse 
esigenze delle imprese;  

- di comprendere i meccanismi che regolano il mondo dell’economia reale e della 
finanza e di orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari per coglierne le caratteristiche 
, soprattutto in termini di  rischi e rendimenti;  

- di interpretare e interagire, con proprietà di strumenti linguistici e tecnici, con le 
differenti realtà geopolitiche e settoriali; 

- di trasformare le proprie idee in progetti d’impresa, grazie alla conoscenza dei sistemi 
organizzativi aziendali .  

Per l’ampiezza e la profondità delle materie trattate e la preparazione ottenuta con 
l’associazione di teoria e pratica operativa, la nostra è una scuola che consente  di 
affrontare con successo gli studi universitari. 
Sbocchi occupazionali e studi universitari  
Con il diploma conseguito si potrà:  

ü essere inseriti nel mondo del lavoro come lavoratori dipendenti. In particolare 
presso aziende private e pubbliche di produzione o di servizi (imprese industriali, 
commerciali, banche, scuole,  Pubblica Amministrazione) nell’area 
dell’amministrazione, della finanza o nell’area commerciale, oltre che nel settore del 
commercio con l’estero ;  

ü diventare, perché no, imprenditori di successo; 
ü proseguire gli studi in tutti gli indirizzi, anche se, naturalmente, le facoltà che 

consentono di realizzare una maggiore continuità del processo di formazione sono:  
Economia (in tutte le sue articolazioni: Economia Aziendale, Economia e 
commercio, Scienze bancarie….), Giurisprudenza, Scienze politiche (diritto ed 
economia sono ampiamente e diffusamente trattati, con conseguente facilità di 
comprensione dei linguaggi tecnici  e giuridici), Scienze Statistiche, Lingue 
straniere, Ingegneria informatica, Informatica.  

In ottemperanza alla natura della scuola tecnica e nel rispetto del suo ruolo all’interno del 
sistema di istruzione del nostro Paese, perseguiamo il compito di far acquisire ai nostri 
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studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, 
ma anche la capacità di comprensione e di applicazione delle innovazioni che lo 
sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce” (Linee Guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento- DPR 15 marzo 2010, art. 8 comma 3) Siamo infatti 
convinti che se l’istruzione tecnica vuole recuperare forza d’attrazione sui giovani deve 
diventare effettivamente “scuola dell’innovazione”, capace di operare scelte orientate al 
cambiamento e alla ricerca continua di metodologie didattiche innovative che consentano 
il raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni e 
che allo stesso tempo valorizzino il metodo scientifico e il sapere tecnologico “che 
abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività e 
alla collaborazione…”  (LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO - D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 
Il Collegio dei Docenti, in relazione alle  linee di indirizzo  definite dalla Dirigente 
Scolastica con proprio atto d’indirizzo del 9 ottobre 2015, ha individuato alcune linee 
programmatiche generali che definiscano in modo chiaro e condiviso il quadro dei valori 
e dei principi entro cui muoversi per rafforzare l’identità dell’Istituto e delineare le 
peculiarità del suo processo formativo; e che consentano di arricchire le competenze 
specifiche previste dal Profilo culturale e professionale di indirizzo, con qualità 
umane ritenute indispensabili.  
Pertanto tutta la nostra progettazione curriculare è e sarà improntata e finalizzata alla 
realizzazione di un percorso formativo che assuma come valore guida la centralità dello 
studente il quale dovrà, prima di tutto, imparare a pensare in modo da apprendere, sia 
in ambiti disciplinari che in ambiti socio-relazionali. La nostra scuola si adopera 
affinché ciascuno dei nostri studenti trovi al suo interno la propria dimensione, esprima le 
proprie attitudini e sia messo nelle condizioni di sviluppare la propria personalità. Si 
impegna affinché prevalga la cultura dell’inclusione e in tal senso predispone e 
organizza le sue risorse, in modo che tutti  collaborino con identità di scopi, nella 
specificità dei compiti e nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze. In 
particolare i Consigli di classe hanno il compito di progettare attività e percorsi utili a 
perseguire una reale educazione alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le forme di discriminazione, in modo che ciascun allievo sia nelle 
condizioni di esprimere al meglio la propria identità e il proprio potenziale. Inoltre 
l’attenzione  dei CdC alla costruzione delle competenze di cittadinanza attiva (imparare 
ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l’informazione) rappresenta un impegno ineludibile per lo sviluppo di ambienti 
di apprendimento inclusivi.  
I Dipartimenti  hanno il compito di far sì che l’insegnamento disciplinare sia calibrato sulla 
valenza inclusiva dei saperi, in modo tale che le conoscenze e le competenze, che gli 
alunni devono acquisire, rappresentino la trama su cui si definiscono e si promuovono la 
cittadinanza attiva e l’inclusione.  
In questo complesso processo di crescita e di formazione, strumentalmente rispetto agli 
obiettivi generali individuati,  i nostri insegnamenti saranno volti a: 

- Diffondere “l’etica del lavoro” che si traduce in impegno, iniziativa, senso di 
responsabilità, capacità di comunicare, di risolvere problemi, di lavorare in team; 
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l’obiettivo è quello di diffondere una nuova cultura nel territorio per sradicare 
clientelismo, corruzione e assistenzialismo;  

- Infondere il rispetto di sé, degli altri e del contesto ambientale attraverso 
un’adeguata educazione alla salute, una corretta pratica sportiva, un rapporto 
costruttivo con l’ambiente 

- Acquisire capacità di autocontrollo, attitudine alla mediazione dei conflitti, 
attraverso un’educazione attenta al miglioramento costante delle relazioni umane e 
professionali, e al rispetto delle persone (e delle loro differenze etniche, culturali e 
religiose), dei ruoli e dell’Istituzione 

- Essere in grado di esercitare libertà di pensiero e autonomia di giudizio rispetto 
alla realtà in cui si vive, grazie alla trasmissione di un quadro di valori condivisi, 
interiorizzati, e all’acquisizione di strumenti e tecniche di decodifica e 
interpretazione di linguaggi e comportamenti 

- Abituare all’esercizio di una cittadinanza consapevole e partecipativa, attraverso 
l’educazione alla legalità che non può prescindere dalla sollecitazione al rispetto 
delle regole della comunità scolastica, che devono educare pur senza mortificare la 
personalità e la creatività dei nostri giovani. 

La scuola in carcere presenta proprie peculiarità dovute alla frequenza di persone che 
non solo sono prive della libertà ma spesso portano con sé un basso livello generale di 
istruzione, conseguito precedentemente o all’interno dell’istituzione stessa.  La scuola 
deve, di frequente, farsi carico di un percorso di educazione/formazione culturale di base 
prima che di apprendimento, e spesso gli studenti  sono persone con BES che richiedono 
un approccio fortemente personalizzato. Inoltre, i principii di carattere pedagogico-didattico 
devono  fare i conti con i vincoli di organizzazione e gestione del servizio di detenzione e 
la formazione delle classi segue criteri che nulla hanno a che vedere con le opportunità 
didattiche. Le classi sono estremamente eterogenee, gli studenti hanno poco in comune e 
questo rende problematico calibrare gli interventi in ambito cognitivo. 
L’ITES Olivetti, con la sua azione, aiuta le persone a crescere in  responsabilità, cerca di 
creare contesti di coinvolgimento e di scambio, lavora per ridurre l’ignoranza che è sempre 
terreno favorevole al crimine. Ma cerca anche, quotidianamente, di contrastare gli effetti 
della detenzione: la disperazione, la rassegnazione, la regressione, quel blocco della 
comunicazione che fa sì che i detenuti parlino sempre e solo di processi, di reati, della 
sottocultura del carcere. Quindi, la scuola  guarda agli studenti e ai loro bisogni e si sforza 
di proporre saperi connessi con la loro storia, la loro memoria, la loro identità e svolge 
molti ruoli: quello dell’insegnamento, quello dell’ascolto, quello del sostegno.   
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3.3 Le macro-aree di progetto e i  progetti  specifici  

	  

Piano	  Triennale	  dell’offerta	  formativa	  2016-‐19	  
OBIETTIVI	  PRIORITARI	  
Comma	  7	  legge	  
107/2015 

ATTIVITA’	  /Progetti	  specifici DIPART.COINVOLTI Risorse	  umane,	  finanziarie,	  
strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

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	  CLIL	  

CORSI	  finalizzati	  alle	  certificazioni	  
linguistiche	  (PET/FIRST/DELE/DELF)	  

Lingue	  comunitarie	  	   Esperti	  Madre	  Lingua	  	  
Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
Finanziamenti	  Comunitari	  	  
Contributo	  delle	  Famiglie	  	  
Altre	  risorse	  	  
Laboratorio	  Linguistico	  	  

Istituto	  di	  
certificazione	  	  

Scambi	  interculturali	  
Stage	  linguistici	  	  
Alternanza	  scuola-‐lavoro	  all’estero	  

Lingue	  Comunitarie	  	   Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
Finanziamenti	  Comunitari	  	  
Contributo	  delle	  Famiglie	  	  
Altre	  risorse	  	  

	  

Avvio	  del	  CLIL	  	   Lingue	  Comunitarie	  	  
Economia	  	  
Diritto	  	  
Informatica	  	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  (fondo	  di	  istituto)	  
Docenti	  che	  stanno	  certificando	  le	  
competenze	  linguistiche	  	  e	  metod.	  	  

RETE	  ECLIL	  Salento	  
(Linguistico	  di	  
Brindisi)	  	  

Giornale	  in	  Classe	  –	  curriculare	  	  
Testate	  quotidiane	  e	  	  
il	  Sole	  24	  Ore	  nelle	  classi	  del	  triennio	  
Giornale	  fuori	  classe	  –
extracurriculare	  	  

ITALIANO	  
ECONOMIA	  
AZIENDALE	  
	  

Docenti	  curriculari	  
Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  (fondo	  di	  istituto)	  

	  

Percorsi	  di	  approfondimento	  nel	  
biennio	  sull’uso	  funzionale	  della	  
lingua	  	  

Italiano	  e	  Storia	  
Lingue	  comunitarie	  	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  (fondo	  di	  istituto)	  
Finanziamenti	  Comunitari	  
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OBIETTIVI	  PRIORITARI ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici 

DIPART.	  
COINVOLTI 

Risorse	  umane,	  finanziarie,	  
strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

2.POTENZIAMENTO	   DELLE	  
COMPETENZE	  
MATEMATICO-‐LOGICHE	   E	  
SCIENTIFICHE,	   DELLE	  
COMPETENZE	   DIGITALI	   	   E	  
DEL	   PENSIERO	  
COMPUTAZIONALE	  

SVILUPPO	  DI	  AZIONI	  COERENTI	  
AL	   PIANO	   NAZIONALE	   PER	  
LA	  SCUOLA	  DIGITALE	  	  

POTENZIAMENTO	   DELLE	  
METODOLOGIE	  
LABORATORIALI	   E	   DELLE	  
ATTIVITA’	  DI	  LABORATORIO	  

	  

SVILUPPO	  WEB	  e	  CODING:	  l’Istituto	  
si	  propone	  quale	  supporto	  per	  
l’avvicinamento	  a	  l	  CODING	  	  o	  per	  la	  
creazione	  del	  sito	  web	  	  di	  scuole	  del	  
primo	  ciclo	  	  	  

Informatica	  	  
Matematica	  	  
Economia	  aziendale	  	  

Studenti	  delle	  classi	  IV	  (peer	  to	  peer)	  	  
Docenti	  di	  Laboratorio	  	  
FIS	  

Scuole	  del	  territorio	  

LIVING	  LABS:	  realizzazione	  del	  
modello	  Scuola	  Digitale	  2.0	  con	  lo	  
sviluppo	  di	  una	  piattaforma	  
tecnologica	  integrata	  che	  consenta	  
non	  solo	  l’utilizzazione	  di	  strumenti	  
di	  riconoscimento	  di	  studenti	  e	  
docenti	  (registro	  elettronico	  e	  badge	  
sono	  già	  stata	  realizzati)	  ma	  anche	  la	  
produzione	  e	  la	  fruizione	  di	  
contenuti	  e-‐learning	  	  

Tutti	  	   Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
(fondo	  di	  istituto) 

 

La	  Buona	  Scuola	  in	  Carcere	  	  
compensare	  il	  GAPP	  tecnologico	  	  

Informatica	  	  
Italiano	  	  
Economia	  	  
Disegno	  	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  (fondo	  di	  istituto)	  

Associazione	  
EX	  Docenti	  Olivetti	  	  

Potenziamento	  delle	  conoscenze	  e	  
competenze	  funzionali	  all’ingresso	  
nei	  corsi	  universitari	  scientifico	  
tecnologici.	  	  

Matematica	  	   Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  (fondo	  di	  istituto)	  
Docenti	  Esperti	  	  

UNISALENTO	  	  
Progetto	  PLS	  e	  
Progetto	  RIESCI	  

Attività	  didattica	  per	  gruppi	  di	  livello	  
nelle	   classi	   del	   biennio	   in	  
matematica	  	  
	  
	  

Matematica	  	   Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  (fondo	  di	  istituto)	  
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OBIETTIVI	  PRIORITARI ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici 

DIPART.	  
COINVOLTI 

Risorse	  umane,	  finanziarie,	  
strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

3.POTENZIAMENTO	  DELLE	  
CONOSCENZE	  IN	  MATERIA	  
ECONOMICO-‐FINANZIARIA	  
E	  DI	  EDUCAZIONE	  
ALL’AUTOIMPRENDITORIALI
TA’	  

REALIZZAZIONE	  DI	  PIU’	  
PROFONDI	  LEGAMI	  CON	  IL	  
MONDO	  DEL	  LAVORO	  
ATTRAVERSO	  	  PERCORSI	  DI	  
ALTERNANZA	  SCUOLA-‐
LAVORO	  	  

ALTERNANZA	  SCUOLA-‐LAVORO	  
Progetto	  “Alternanza	  Scuola	  Lavoro”	  	  
Progetto	  “Impresa	  Scuola	  ”	  	  

Economia	  Aziendale	  
Diritto	  ed	  Economia	  	  	  
	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  Contributi	  Ministerali	  	  
Contributi	  Comunitari	  	  
Contributi	  da	  Privati	  	  	  
Attrezzature	  finalizzate	  alla	  
simulazione	  d’impresa:	  
-‐	  almeno	  sei	  Pc	  con	  relative	  stampanti	  
-‐Una	  linea	  telefonica	  dedicata	  
-‐	  fotocopiatrice	  
Naturalmente	  collegamento	  ad	  
Internet	  -‐	  Personale	  ATA	  	  

Camera	  di	  
commercio	  	  
Associazioni	  di	  
Categoria	  	  
Più di 100 tra 
imprese e 
professionisti  

Dal	  Dire	  al	  Fare	  
Laboratorio	  di	  utilizzo	  di	  software	  
professionale	  per	  la	  gestione	  
aziendale	  	  

Economia	  Aziendale	  	  
	  
	  
	  
	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  (fondo	  di	  istituto)	  
software	  professionale	  per	  la	  
contabilità	  

Ordine	  Professionale  

	   Educazione	  finanziaria	  
La	  scuola	  intende	  farsi	  promotrice	  di	  
un	  processo	  di	  diffusione	  della	  
cultura	  economica	  e	  finanziaria	  sul	  
territorio,	  attivando	  corsi	  	  	  estesi	  
anche	  a	  soggetti	  esterni	  alla	  scuola	  e	  
volti	  alla	  diffusione	  di	  una	  
conoscenza	  di	  base	  in	  materia	  
finanziaria.	  Lo	  scopo	  è	  quello	  di	  	  	  far	  
comprendere	  la	  natura	  	  dell’attività	  
svolta	  dai	  principali	  operatori	  

Economia	  Aziendale	  	  
	  
	  
	  

Docenti	  in	  organico	   Ordini	  Professionali	  
Banche	  
Assicurazioni	  
Accordi	  	  con	  altre	  
scuole	  di	  diverso	  
indirizzo	  
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finanziari	  e	  i	  più	  importanti	  prodotti	  
finanziari	  offerti	  sui	  mercati	  

	  
	  

	   Economia	  della	  aziende	  pubbliche	  
L’amministrazione	  e	  la	  gestione	  delle	  
aziende	  pubbliche	  non	  è	  più	  da	  
tempo	  oggetto	  di	  studio	  nelle	  	  nostre	  
scuole	  ad	  indirizzo	  tecnico	  
economico.	  L’ignoranza	  delle	  
peculiarità	  di	  queste	  aziende	  riduce	  
la	  possibilità	  di	  accertamento	  e	  di	  
controllo	  delle	  attività	  svolte	  
all’interno	  delle	  pubbliche	  
amministrazioni.	  La	  nostra	  scuola	  si	  
propone	  di	  attivare	  dei	  corsi	  per	  
affrontare	  queste	  tematiche,	  
sostenere	  	  e	  facilitare	  attività	  di	  
alternanza	  presso	  istituzioni	  
pubbliche	  

Economia	  Aziendale	   Docenti	  in	  organico	   Pubblica	  
amministrazione	  



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ADRIANO OLIVETTI”  - LECCE  - LETD08000R 
	  

  

	   25	  

OBIETTIVI	  PRIORITARI ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici 

DIPART.	  
COINVOLTI 

Risorse	  umane,	  finanziarie,	  
strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

4.	   SVILUPPO	   DELLE	  
COMPETENZE	   IN	   MATERIA	   DI	  
CITTADINANZA	   ATTIVA	   E	  
DEMOCRATICA	   E	   DI	  
COMPORTAMENTI	  
RESPONSABILI	   ISPIRATI	   AL	  
RISPETTO	   DELLA	   LEGALITA’,	  
ALLA	   CURA	   DEI	   BENI	   COMUNI	  
ED	   ALLA	   RICERCA	   DELLA	  
SOSTENIBILITA’	   AMBIENTALE;	  	  	  
ALLA	   CONSAPEVOLEZZA	   DI	  
DIRITTI	  E	  DOVERI.	  
	  

Promuovere	  e	  rendere	  stabili	  
forme	  di	  collaborazione	  	  
• Con	  associazioni	  e	  OnG	  e	  	  realtà	  
locali	  	  e	  nazionali	  come	  “Libera”	  o	  
“Officina	  creativa”	  per	  il	  supporto	  
ad	  attività	  e	  laboratori	  finalizzati	  alla	  
sensibilizzazione	  sui	  temi	  della	  
legalità,	  lotta	  alla	  corruzione,	  etica	  
del	  diritto	  
progetto	  “a	  scuola	  di	  open	  
coesione”	  
	  

Tutti	  	  
In	  particolare:	  
Diritto	  ed	  Economia	  	  
Scienze	  	  
Geografia	  	  
Italiano	  	  
Informatica	  	  	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
Personale	  ATA	  	  

	  

Associazioni	  	  
ONG	  

PROGETTO	  ECO-‐OLIVETTI	  
Laboratori	  tematici	  rivolti	  alla	  
riflessione	  sull’impronta	  ambientale	  	  

Scienze	  	  
Chimica	  	  
Geografia	  	  
Informatica	  	  
	  
	  
	  
	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  Personale	  ATA	  

Enti	  Locali	  	  
Aziende	  di	  settore	  

CITTADINANZA	  ATTIVA	  E	  
COSTITUZIONE	  
	  Laboratori	  orientati	  alla	  
formazione	  di	  una	  cittadinanza	  
attiva	  attraverso	  l’acquisizione	  e	  la	  
rielaborazione	  di	  conoscenze	  di	  
tipo	  giuridico	  ed	  etico-‐sociali	  

Diritto	  	  
Informatica	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
Contributi	  da	  Privati	  

Associazioni	  
Territoriali	  	  
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OBIETTIVI	  PRIORITARI ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici 

DIPART.	  COINVOLTI Risorse	  umane,	  
finanziarie,	  strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

5.	  PREVENZIONE	  E	  CONTRASTO	  
DELLA	   DISPERSIONE	  
SCOLASTICA;	  
POTENZIAMENTO	  
DELL’INCLUSIONE	  
SCOLASTICA	   E	   DEL	   DIRITTO	  
ALLO	   STUDIO	  ANCHE	  DEGLI	  
ALUNNI	   CON	   BISOGNI	  
EDUCATIVI	  SPECIALI	  

PROGRAMMAZIONE	  DI	  AZIONI	  
MIRATE	   ALLO	   SVILUPPO	   DI	  
UNA	  PERSONALITA’	  SERENA	  
E	   INDIPENDENTE,	  
CENTRATA	   SULLA	  
CONSAPEVOLEZZA	   DI	   SE’,	  
DELLE	   PROPRIE	   ATTITUDINI	  
E	   PASSIONI,	   ANCHE	  
ATTRAVERSO	   LA	  
DEFINIZIONE	   DI	   UN	  
SISTEMA	   DI	  
ORIENTAMENTO	  

PREVENZIONE	   DEL	   BULLISMO,	  
ANCHE	   INFORMATICO	  	  
PROGETTAZIONE	   DI	  
PERCORSI	  
INDIVIDUALIZZATI	   E	  
PERSONALIZZATI	   ANCHE	  
CON	   IIL	   SUPPORTO	   E	   LA	  
COLLABORAZIONE	   DEI	  

Sportello	  	  d’ascolto	  per	  i	  disagi	  
giovanili	  
sportello	  di	  ascolto	  (eventuale	  
istituzione	  di	  un	  forum)	  con	  	  le	  seguenti	  
finalità:	  
• supporto	   alle	   problematiche	  
legate	   all'insorgenza	   (anche	  
temporanea)	   di	   BIsogni	   Educativi	  
Speciali	  
• counseling	   sulle	   strategie	  
metacognitive,	   mirante	   allo	   sviluppo	  
di	  un	  maggiore	  senso	  di	  autoefficacia	  
• promozione	   di	   attività	  
informative	   sui	   Bisogni	   Educativi	  
Speciali	   e	   istituzione	   di	   Laboratori	  
Permanenti	   di	   Didattica	   Inclusiva	  
legati	   ai	   bisogni	   emergenti	   durante	   le	  
attività	  di	  sportello	  
• prevenzione	   del	   bullismo	   e	   del	  
cyberbullismo	  

Trasversale  Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  (fondo	  di	  istituto)	  
Esperto	  Esterno	  Psicologo-‐
psicoterapeuta	  
Destinazione	  di	  uno	  spazio	  
adibito	  a	  sportello	  di	  ascolto,	  che	  
garantisca	  la	  necessaria	  
riservatezza	  all'utenza	  

Collaborazione	  con	  
le	  figure	  e	  gli	  enti	  del	  
territorio	  (ASL,	  SERT;	  
AID;	  mediatori	  
culturali,	  Centro	  di	  
Orientamento	  
Regionale	  
	  
 

Scelgo	  io	  	  
attività	  sul	  tema	  bullismo	  e	  
cyberbullismo:	  Letture,	  visione	  di	  
film,	  produzione	  di	  materiale	  
multimediale	  .	  	  

Italiano  
Informatica  
Diritto  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  Docenti	  Curriculari	   

 

Concorso	  “Obiettivo	  Inclusione	  ”	  
Realizzazione	  di	  un	  concorso	  
fotografico/artistico/letterario	  i	  cui	  
elaborati	  siano	  rappresentativi	  del	  tema	  
dell'inclusività.	  

TRASVERSALE	   Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
Esperti	   esterni	   (coinvolti	   all’interno	  
della	   giuria	   e	   nell’evento	   espositivo	  
a	  chiusura	  dell’iniziativa)	  

Enti	  Pubblici	  e	  
Associazioni	  del	  
Territorio	  
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SERVIZI	  SOCIO-‐SANITARI	  ED	  
EDUCATIVI	   DEL	  
TERRITORIO.	  

	  
	  

L’iniziativa	  si	  propone	  le	  seguenti	  
finalità:	  
-‐	   diffondere	   la	   cultura	   dell'inclusione	   e	  
della	  prevenzione	  delle	  discriminazioni	  
-‐	   	   favorire	   lo	   sviluppo	   di	   un	   dialogo	  
imprescindibile	  per	  la	  convivenza	  civile	  e	  
per	  il	  rispetto	  di	  ciascun	  essere	  umano	  
-‐	   promuovere	   la	   dimensione	   della	  
cittadinanza	  attiva	  e	  il	  rispetto	  dei	  diritti	  
umani	  

Contributi	  da	  enti	  patrocinanti	  
pubblici	  e	  privati	  

Casa	  Circondariale	  	  
Attivazione	   di	   percorsi	   individuali	  
finalizzati	   a	   garantire	   il	   diritto	   allo	  
studio	   nei	   casi	   in	   cui	   non	   è	   attiva	   la	  
classe	  nel	  blocco	  del	  detenuto.	  
Articolazione	   modulare	   e	  
capitalizzabile	   delle	   unità	   didattiche	  
in	   funzione	   della	   mobilità	   –	   spesso	  
involontaria	   -‐degli	   studenti	   in	  modo	  
tale	   che	   	   anche	   una	   frequenza	  
parziale	   dia	   la	   possibilità	   di	  
capitalizzare	   competenze	  
riconosciute.	  

Tutti	  	  
	  
	  

Organico	  dell’autonomia	  
FIS	  	  

Casa	  Circondariale	  	  
Associazione	  EX	  
Docenti	  dell’Olivetti	  	  
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OBIETTIVI	  PRIORITARI	   ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici	  

DIPART.	  COINVOLTI	   Risorse	  umane,	  
finanziarie,	  strumentali	  

Reti	  e	  
collaborazioni 

6.	   INDIVIDUAZIONE	   DI	  
PERCORSI	   E	   DI	   SISTEMI	  
FUNZIONALI	   ALLA	  
PREMIALITA’	   E	   ALLA	  
VALORIZZAZIONE	   DEL	  
MERITO	  	  

Adesione	  a	  concorsi	  e	  gare,	  
qualunque	  sia	  l’ambito	  disciplinare	  
coinvolto;	  in	  particolare	  alle	  gare	  
nazionali	  di	  matematica,	  di	  
informatica	  e	  di	  economia	  

Tutti	  i	  Dipartimenti	  	  
Matematica	  	  
Informatica	  	  

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
(fondo	  di	  istituto)	  
Contributi	  da	  Privati	  	  

 
 

Carcere:	   Incrementare	   le	   relazioni	  
con	  l’area	  trattamentale	  (	  educatori	  )	  
e	  il	  Tribunale	  di	  Sorveglianza	  affinché	  
l’impegno	   serio,	   costante	   e	  
certificato	   abbia	   una	   ricaduta	  
tangibile	   nella	   valutazione	   della	  
volontà	  di	  reinserimento.	  

DS Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	   

Casa	  Circondariale	  	  
Tribunale  

Supporto	  economico	  agli	  studenti	  
meritevoli	  	  

Consiglio	  di	  Istituto	  	   Contributo	  da	  Privati	    

Sistema	  di	  premialità	  dei	  
comportamenti	  particolarmente	  
rispettosi	  dei	  doveri	  degli	  studenti	  	  

Consiglio	  di	  Istituto	   Contributo	  da	  Privati	    
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OBIETTIVI	  PRIORITARI ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici 

DIPART.	  COINVOLTI Risorse	  umane,	  
finanziarie,	  strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

7.	  ALFABETIZZAZIONE	  
ALL’ARTE,	  ALLA	  PRATICA	  E	  
ALLA	  CULTURA	  MUSICALE,	  
ALLE	  TECNICHE	  E	  AI	  MEDIA	  
DI	  PRODUZIONE	  E	  
DIFFUSIONE	  DELLE	  
IMMAGINI,	  ANCHE	  
MEDIANTE	  IL	  
COINVOLGIMENTO	  DEI	  
MUSEI	  E	  DI	  ALTRI	  ISTITUTI	  
PUBBLICI	  E	  PRIVATI	  

CONCERTO	  DI	  NATALE	  
Concerto	  di	  FINE	  ANNO	  	  
	  GIORNATA	  DELL’ARTE	  
Settimana	  degli	  Studenti	  	  
Laboratori	  Artistici	  curriculari	  nelle	  
classi	  PRIME	   

TRASVERSALE  Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  Docenti Esperti  
Contributi da Privati  

Ex Studenti  

Casa	  Circondariale	  	  
Laboratori	  Artistici	  	  
	  

 
 
 
 

Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
Contributi da Privati   

Casa 
Circondariale  
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OBIETTIVI	  PRIORITARI	   ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici	  

DIPART.	  COINVOLTI Risorse	  umane,	  
finanziarie,	  strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

8.	  VALORIZZAZIONE	  DELLA	  
SCUOLA	  COME	  COMUNITA’	  
ATTIVA,	  APERTA	  AL	  
TERRITORIO	  E	  CAPACE	  DI	  
CREARE	  LEGAMI	  CON	  TUTTI	  
I	  SOGGETTI	  PORTATORI	  DI	  
INTERESSE:	  FAMIGLIE,	  
IMPRESE,	  ENTI	  LOCALI	  E	  
ORGANIZZAZIONI	  DEL	  
TERZO	  SETTORE	  

	  

Creazione	  banca	  delle	  risorse	  
provenienti	  dagli	  stakeholders.	  	  
Per	  i	  genitori,	  seminari	  di	  riflessione	  
sulle	  nuove	  emergenze	  educative	  
anche	  ai	  fini	  della	  condivisione	  delle	  
responsabilità	  educative	  

 Contributi da privati   

Casa	  Circondariale	  Adesione	  a	  
concorsi,	  premi	  letterari	  ed	  ogni	  
iniziativa	  del	  territorio	  che	  
preveda	  una	  partecipazione	  a	  
distanza.	  

   

Scuola	  risorsa	  per	  il	  territorio:	  	  
Disponibilità	  degli	  spazzi	  attrezzati	  
alle	  associazioni	  che	  ne	  facciano	  
richiesta	  con	  stipula	  di	  convenzione	  	  

 
 
 
 
 

 Rete di Scuole  
 

9.	  RICERCA	  DI	  PERCORSI	  
FORMATIVI	  FLESSIBILI	  E	  
ARTICOLATI	  :	  RISPETTO	  AL	  
GRUPPO	  CLASSE,	  AL	  MONTE	  
ORARIO	  DELLE	  LEZIONI	  E	  AL	  
TEMPO	  SCUOLA	  

SEDE	  centrale	  	  
Riduzione	  del’3%	  del	  tempo	  scuola	  
che	  viene	  restituito	  con	  attività	  
integrative	  e/o	  di	  potenziamento	  	  

	   Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  

 

Casa	  Circondariale	  :	  	  
Riduzione	  del	  16%	  del	  tempo	  
scuola	  che	  viene	  restituito	  per	  
consentire	  percorsi	  differenziati	  e	  
personalizzati.	  

Tutti  Risorse	  Professionali	  Organico	  
dell’autonomia	  	  
	  	  
 

Associazione di 
ex Docenti 
dell’Olivetti  
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OBIETTIVI	  PRIORITARI ATTIVITA’	  PREVISTE/Progetti	  
specifici 

DIPART.	  COINVOLTI Risorse	  umane,	  
finanziarie,	  strumentali 

Reti	  e	  
collaborazioni 

10.	  POTENZIAMENTO	  DELLE	  
DISCIPLINE	  MOTORIE	  E	  
SVILUPPO	  DI	  
COMPORTAMENTI	  ISPIRATI	  
AD	  UNO	  STILE	  DI	  VITA	  
SANO,	  CON	  PARTICOLARE	  
RIFERIMENTO	  	  
ALL’ALIMENTAZIONE,	  
ALL’EDUCAZIONE	  FISICA	  E	  
ALLO	  SPORT	  

Primo	  Biennio	  
Pratiche	  motorie	  e	  sportive	  
realizzate	  in	  ambiente	  naturale	  	  per	  
il	  recupero	  di	  un	  rapporto	  sano	  e	  
corretto	  con	  l’ambiente.	  
escursionismo,	  orienteering	  e	  
trekking	  in	  mountain	  bike	  adatte	  a	  
tutti	  a	  costi	  contenuti	  e	  facilmente	  
raggiungibili	  

Dipartimento	  delle	  
scienze	  motorie	  e	  
sportive	  

Docenti	  del	  dipartimento	  delle	  
scienze	  fisico	  motorie	  e	  sportive.	  
Esperti	  esterni:	  	  
guida	  escursionistica(AIGAE)	  ed	  
istruttore	  Federale	  della	  FISO	  
(Federazione	  Italiana	  Sport	  
Orientamento	  
Fondi	  Comunitari	  	  

Associazioni 
territoriali 

Secondo	  biennio	  (solo	  classi	  
terze):Visita	  guidata	  fuori	  Regione	  in	  
zone	  di	  particolare	  interesse	  storico	  
e	  naturalistico(	  Parco	  Nazionale	  del	  
Pollino)	  per	  	  praticare	  in	  forma	  
globale	  varie	  attività	  all’aria	  aperta	  
come	  escursionismo,	  orienteering,	  
acqua-‐trekking,	  rafting	  e	  tarzaning	  
adatte	  a	  tutti	  e	  	  a	  costi	  contenuti.	  	  	  

Dipartimento	  delle	  
scienze	  motorie	  e	  
sportive	  

Docenti	  del	  dipartimento	  delle	  
scienze	  fisico	  motorie	  e	  sportive.	  
Esperti	  esterni:	  	  
guida	  escursionistica(AIGAE)	  
	  istruttore	  Federale	  della	  FISO	  
(Federazione	  Italiana	  Sport	  
Orientamento)	  	  
Istruttori	  esperti	  in	  acqua-‐	  
trekking,	  rafting	  e	  tarzaning.	  
Contributi delle Famiglie 	  
Altri Contributi 

Associazioni  

Corso	  per	  il	  conseguimento	  del	  
brevetto	  di	  assistente	  bagnante	  (solo	  
classi	  di	  triennio)	  	  
Permette	  di	  conseguire	  un	  Brevetto	  
che	  costituisce	  
un	  vero	  titolo	  professionale,	  valido	  a	  
tutti	  gli	  effetti	  di	  Legge.	  Tale	  
Brevetto,	  permette	  
di	  esercitare	  la	  professione	  in	  tutte	  

Dipartimento	  delle	  
scienze	  motorie	  e	  
sportive	  

Docente	  del	  dipartimento	  delle	  
scienze	  fisico	  motorie	  e	  sportive	  
Istruttori	  di	  salvamento	  F.I.N.	  e	  
altri	  Esperti	  designati	  dal	  
Fiduciario	  responsabile	  del	  corso	  
(delegato	  dalla	  F.I.N.	  Puglia).	  
Le	  spese	  per	  l’organizzazione	  
generale	  del	  Progetto	  sono	  a	  
totale	  carico	  degli	  alunni.	  

collaborazione	  con	  la	  
sezione	  
Salvamento	  della	  
F.I.N.	  Puglia  
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le	  piscine	  e/o	  litorali	  marittimi	  dei	  
paesi	  della	  CEE.	  

Si	  precisa	  che	  tali	  spese,	  grazie	  al	  
protocollo	  d’intesa	  Ministero	  
dell’Istruzione	  e	  F.	  I.	  N.	  sono	  
ridotte	  del	  50%.	  
FIS	  (solo	  per	  il	  docente)	  	  
Le	  attività	  si	  svolgeranno	  presso	  
una	  struttura	  (piscina)	  	  
individuata	  dal	  responsabile	  del	  
corso(delegato	  dalla	  F.I.N.	  Puglia).	  

	   Tutte	  le	  classi	  Istituto:	  avviamento	  
alla	  pratica	  sportiva	  –Campionati	  
Studenteschi.	  
Valorizzazione	  dello	  sport	  scolastico,	  
inteso	  come	  opportunità	  	  educativa	  
per	  lo	  sviluppo	  globale	  della	  
personalità	  degli	  studenti.	  
Tornei	  d’Istituto:	  

ü calcio	  a	  5	  
ü pallavolo	  
ü tennis	  tavolo	  

	  

	   Docenti	  del	  Dipartimento	  
	  delle	  scienze	  motorie	  sportive.	  
Finanziamento	  
M.	  I.	  U.	  R.	  

Eventuali	  
collaborazioni	  con	  
Enti	  di	  promozione	  
sportiva	  e	  
Federazioni	  sportive.	  
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3.3.1 Attività previste dal comma 10 della legge 107/15   
La scuola già da alcuni anni, in collaborazione con la Sezione Salvataggio della F.I.N. 

Puglia, permette ad un gruppo interessato di studenti di conseguire il brevetto di 
assistente bagnino, brevetto  che costituisce di esercitare la professione in tutte le piscine 
e/o litorali marittimi dei paesi della CEE. (figura molto richiesta nella economia turistica 
fortemente stagionale del territorio Salentino) 

Ad integrazione di questo percorso ormai consolidato si prevede, anche con il supporto 
del servizio di emergenza territoriale del ASL,  di ampliare la platea degli studenti formati 
sui rudimenti  del primo Soccorso.  

Inoltre,  anche in considerazione del fatto che la scuola ha una particolare collocazione  
logistica è infatti posta  alla fine di una strada chiusa e di fronte ad un ampio complesso 
residenziale che ha come unico ingresso la stessa strada chiusa, il Consiglio di istituto ha 
recentemente deliberato in merito alla dotazione di un defibrillatore che possa essere al 
servizio anche della  comunità vicinoria. Ovviamente sarà garantita, nelle ore e nei periodi 
di attività didattica, la presenza  di personale formato all’uso delle apparecchiature.  

 
3.3.2 Attività previste dal comma 16 della legge 107/15   

A seconda delle fasce di età saranno progettati e realizzati, anno per anno percorsi 
mirati ad  informare ma anche a prevenire e  contrastare pensieri e atteggiamenti 
discriminanti e pregiudizievoli in relazione agli orientamenti sessuali o in relazione al 
genere (discriminazione e violenza di genere) .  

Con gli studenti più piccoli si prediligeranno strade di riflessione stimolate da proiezioni 
filmiche e/o teatrali che affrontino il tema con linguaggi, immagini e modalità adeguate 
all’età, con gli studenti più grandi si effettueranno percorsi più strutturati con l’obiettivo di 
affrontare e discutere i significati psicologico-sociali propri dei concetti di identità e 
differenze di genere, di sesso e di orientamento sessuale.   

In ogni  anno scolastico saranno  programmati percorsi di riflessione  sulla violenza di 
genere. Nel 15/16, gli studenti del biennio hanno  assistito ad una rappresentazione 
teatrale “Tra moglie e marito” – Spettacolo di teatro forum,  gli studenti del triennio hanno 
incontrato il Prof. Marco Deriu (Docente Università di Parma) che ha discusso  con gli 
studenti di “Violenza nelle relazioni e violenza economica: riconoscere i nessi”  
Nel triennio saranno affrontati poi diversi temi e non sarà trascurata una riflessione sugli 
stereotipi di genere che ancora condizionano le scelte formative e professionali per 
consentire a ragazzi e ragazze  di poter effettuare scelte post secondarie consapevoli e 
libere da prescrizioni sociali ascritte al genere. Nel 15/16 le studentesse dell’indirizzo 
informatico sono state sollecitate a partecipare ad una maratona informatica regionale al 
femminile nella quale si sono distinte vincendo il primo e secondo premio a squadre 
(attualmente la presenza femminile al corso di laura in informatica è la più bassa in 
assoluto tra i corsi scientifici: 14% seguita da ingegneria al 18%)  
 
3.3.3 Attività previste dal comma 33 della legge 107/15   
A partire dall’a.s. 15/16 l’ITES Olivetti ha avviato  percorsi  strutturati di ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO. 
 Il piano triennale di Alternanza Scuola Lavoro prevede la seguente scansione : 
Terzo anno  (almeno 140 ore di cui 80 curriculari e 60 extracurriculari) 
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1. Una fase teorica/pratica  propedeutica di 30 ore in cui verranno affrontate tematiche 
funzionali all’ingresso in azienda tra le quali : 
ü Bilancio delle competenze 
ü Conoscenza dei settori economici presenti sul territorio locale  
ü Sicurezza sui luoghi di lavoro (12  ore); 
ü Struttura specifica ed organizzazione delle aziende sede di stage  
2. Una fase di stage di almeno 90 ore da svolgersi presso servizi turistici ed 
alberghieri, aziende di servizi informatici, del settore energetico, di servizi tecnologici per 
aziende, servizi per l’ambiente, servizi per il settore agroalimentare, servizi di consulenza, 
settore amministrativo di aziende operanti in qualsiasi settore, settori commerciali 
all’ingrosso e al dettaglio, uffici pubblici musei biblioteche e attività ricreative 
3. max 10 ore di visite guidate. 
4. Max 10 ore di incontri con docenti o esperti su tematiche rientranti nell’alternanza 
Quarto anno  (almeno 180 ore di 100 curriculari e 80  extracurriculari)  
1. una fase teorica di 30 ore in cui verranno affrontate le seguenti tematiche: 
ü Conoscenza dei settori economici presenti sul territorio locale e nazionale con 
l’intervento di esperti  del settore  
ü Le associazioni di categoria e i  servizi alle imprese   
ü I software per la gestione aziendale  
ü Struttura ed organizzazione delle aziende sede di stage (3 ore); 
2. max 10 ore di impresa simulata; 
3.  una fase di stage di almeno 120 ore da svolgersi presso servizi turistici ed 
alberghieri, aziende di servizi informatici, del settore energetico, di servizi tecnologici per 
aziende, servizi per l’ambiente, servizi per il settore agroalimentare, servizi di consulenza, 
settore amministrativo di aziende operanti in qualsiasi settore, settori commerciali 
all’ingrosso e al dettaglio, uffici pubblici musei biblioteche e attività ricreative; 
4. 10 ore di visite guidate; 
5. 10 ore di incontri con docenti o esperti su tematiche rientranti nell’alternanza. 
Quinto anno (almeno 80 ore curriculari)  
1.  una fase teorica di 30 ore in cui verranno affrontate le seguenti tematiche: 
ü Conoscenza dei maggiori settori di commercializzazione internazionale  
ü Conoscenza delle forme di incentivi/agevolazioni alle imprenditoria giovanile  ed 
alle nuove aziende (regionali, nazionali, comunitari)  
ü Il  Contratto di lavoro  
ü La legislazione Economica Comunitaria  
2. una fase di stage di almeno 40 ore da svolgersi presso servizi turistici ed alberghieri, 
aziende di servizi informatici, del settore energetico, di servizi tecnologici per aziende, 
servizi per l’ambiente, servizi per il settore agroalimentare, servizi di consulenza, settore 
amministrativo di aziende operanti in qualsiasi settore, settori commerciali all’ingrosso e al 
dettaglio, uffici pubblici musei biblioteche e attività ricreative; 
3. max 10 ore di incontri con docenti o esperti su tematiche rientranti nell’alternanza. 
 
Per l’a.s. 2015/16 le attività teorico pratiche, le visite guidate e gli incontri seminariali 
saranno effettuati in quota al curriculo dell’autonomia (50 ore curriculari) e si prevede di 
svolgere invece l’attività di stage (90 ore) di pomeriggio o nei periodi di fermo dell’attività 
didattica (mesi di giugno e luglio).  Viceversa, a partire dall’ A.S. 2016/17 in orario 
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curriculare sarà effettuata parte dell’attività di stage (due settimane dedicate), le visite 
guidate e i seminari per complessive 80 ore curriculari, le restanti attività invece nel 
pomeriggio o nei periodi di assenza di attività didattiche. 
Nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro lo studente sarà accompagnato da un libretto 
personale nel quale registrare le attività e nello stage ogni studente sarà accompagnato 
da : 

1.  un “piano formativo personalizzato”, che esplicita il percorso di studio e di lavoro 
2. una Convenzione tra la scuola e l’ente, azienda, studio… in cui si prevede un 
sistema tutoriale che impegni congiuntamente il tutor aziendale, designato dall’impresa 
e il tutor scolastico, individuato e in possesso di competenze adeguate.  
 Non si tralascerà infine la possibilità di organizzare attività di stage fuori dal territorio 
regionale (tirocini nazionali e transnazionali) attraverso finanziamenti dedicati (pubblici e 
privati) come anche la possibilità, per gli studenti interessati, di attivare convenzioni di 
tirocini estivi sulla base della legge Regionale 23 del 2013.  
 

3.3.4 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali  
 
Nella piena consapevolezza del proprio ruolo nel supportare alunni che, a fronte di una 
qualsiasi difficoltà, sia essa certificata o transitoria, presentino Bisogni Educativi Speciali 
(Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e C.M. 8/2013) e per consentire a tutti di esprimere 
al meglio le proprie potenzialità e realizzare il proprio progetto di vita, l’ITES “A. Olivetti” 
attua un protocollo di intervento per l’individuazione, il monitoraggio, il supporto e la 
gestione efficace degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Nel periodo fissato per le iscrizioni, la scuola realizza azioni di orientamento e di 
conoscenza, che rappresentano un momento di particolare rilevanza nel caso di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali certificati. A seguito della consegna della diagnosi, infatti, la 
scuola organizza un incontro con la presenza della Dirigente scolastica, degli operatori 
della A.S.L. e dei docenti referenti per il sostegno, allo scopo di pianificare in maniera 
ottimale le risorse umane e materiali presenti nell’Istituto e richiedere, se necessario, 
ulteriori ausili tecnologici.  
All’inizio di ogni anno scolastico sono previste nell’Istituto numerose attività di accoglienza, 
finalizzate all’integrazione di ogni alunno all’interno del gruppo classe. Nel contempo, 
viene fornita a tutti i Consigli di Classe un’apposita griglia di osservazione per 
l’individuazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali, fondamentale in assenza di 
apposita certificazione. Tale strumento permette di rilevare e condividere la presenza di 
situazioni di difficoltà o di disagio che, se tempestivamente individuate, possono essere 
più facilmente rimosse o quanto meno più efficacemente affrontate. Nella griglia viene 
data particolare rilevanza alla ricognizione dei punti di forza dell’alunno, per far emergere 
le condizioni e le tecniche che facilitano la personalizzazione dei processi di 
apprendimento.  
Entro il primo trimestre di scuola, sulla base delle osservazioni sistematiche, dei dati clinici 
e di quelli forniti dalla famiglia, i Consigli di Classe elaborano il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
per tutti gli alunni che presentino Bisogni Educativi Speciali. Quest’ultimo indica gli 
strumenti e gli accorgimenti metodologici utilizzabili (quali misure compensative e 
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dispensative adottare, come costruire una prova equipollente) e i criteri di verifica stabiliti 
per l’alunno, e rappresenta la guida  principale per tutti i docenti del CdC. Per la 
definizione degli obiettivi didattici e degli obiettivi minimi, si fa riferimento a quelli previsti 
dai dipartimenti. I contenuti di PEI e PDP vengono discussi e condivisi con le famiglie, in 
modo da intraprendere un percorso formativo ed educativo comune, condiviso e integrato, 
in cui i ruoli e gli impegni di famiglia e scuola siano definiti con chiarezza e coerenza 
rispetto ai risultati attesi. Laddove, infine, si ritenga necessaria l’elaborazione di un Piano 
Educativo Individualizzato in cui non possano essere raggiunti gli Obiettivi Ministeriali, i 
Consigli di Classe, con il supporto del docente specializzato per il sostegno, redigono e 
sottoscrivono, per singola disciplina o per gruppi di discipline, gli obiettivi previsti per 
l’alunno, nell’anno scolastico in corso, previa acquisizione del consenso da parte della 
famiglia. 
Questo complesso processo di inclusione prevede un costante monitoraggio  ad opera 
dei CdC, del dipartimento di sostegno e del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. I Consigli di 
Classe si confrontano sulle metodologie e sugli esiti didattici, condividendo le riflessioni 
con il GLI e con la Dirigente, oltre che con le famiglie interessate e con i servizi clinici. 
Accertano e garantiscono che verifiche e valutazioni siano coerenti con quanto stabilito nei 
PEI e nei PDP e che la scala numerica dei voti sia sempre commisurata agli obiettivi fissati 
per ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali. La valutazione, del resto, come 
previsto nella Scuola Secondaria, può fare riferimento a prove equipollenti, ovvero a prove 
di cui siano diverse la modalità di presentazione, la struttura o la configurazione, a parità 
di obiettivi di cui accertare il conseguimento.  
Nel prossimo triennio si prevede di incrementare le attività di monitoraggio, sia in termini di 
tempo sia in termini di azioni ad esse dedicate, realizzando registrazioni, documentazioni 
e valutazioni puntuali dei processi e delle buone prassi didattiche, con analisi statistica dei 
dati e delle ricadute in termini di successo formativo.  
L’Istituto, inoltre, pone grande attenzione alla formazione di tutto il corpo docente, 
promuovendo attività formative sugli aspetti legislativi e metodologici afferenti alla tematica 
dei Bisogni Educativi Speciali. Nell’ anno scolastico 2015/16 è stato realizzato un corso di 
formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento, rivolto a tutti i docenti dell’Istituto ed 
esteso anche ai genitori degli studenti con BES, per rafforzare la collaborazione tra 
scuola, famiglie ed associazioni presenti sul territorio. L’impegno dell’Istituto sul fronte del 
l’integrazione riguarda anche la costituzione di una biblioteca e di una mediateca 
dedicate alle tematiche inclusive e fruibili da tutti gli utenti dell’Istituto. Tutti i docenti, 
inoltre, possono utilizzare un software per la realizzazione di mappe concettuali che, 
affiancato all’uso delle LIM, permette la costruzione di mappe durante lo svolgimento delle 
lezioni e la condivisione delle stesse con il gruppo classe. Nel corso del triennio, sarà 
ampliata la dotazione in termini di softwares dedicati ai Disturbi Specifici di Apprendimento 
e, attraverso la costituzione di una rete con il Centro Territoriale di riferimento, saranno 
tempestivamente richiesti gli ausili necessari a compensare le singole difficoltà.  
Un altro obiettivo che la scuola si prefigge di raggiungere, nel corso del prossimo triennio, 
riguarda la presenza nell’Istituto di figure specializzate nella mediazione culturale, allo 
scopo di realizzare una piena inclusione degli alunni stranieri. A questo scopo, negli ultimi 
anni, è stata attivata una proficua collaborazione con associazioni del territorio, il cui 
intervento è previsto sia a scuola che nello studio pomeridiano.  
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L’ITES “A. Olivetti”, inoltre, si fa promotore di attività di sensibilizzazione inerenti alla 
tematica dell’inclusione. Nel mese di febbraio 2016, l’Istituto ha promosso un’iniziativa con 
un’ampia ricaduta in termini di diffusione e di coinvolgimento del territorio sul tema 
dell’inclusione dal titolo “Obiettivo Inclusione”. Si tratta di un concorso fotografico, artistico 
e letterario sul tema dell’inclusione a cui hanno fatto seguito una mostra dei lavori nei 
locali dell’Istituto e una serie di incontri -  dibattito sul tema dell’inclusione. Tale evento ha 
rappresentato la prima di una serie di iniziative che la scuola ha  progettato di proporre nel 
triennio 2016/2019, nella convinzione che la sensibilizzazione sia il primo, imprescindibile 
passo, per un’integrazione pienamente realizzata. 

 
3.4 Modello organizzativo per la didattica 
La nostra scuola mira ad un innalzamento della qualità sia nei processi di insegnamento, 
che in una organizzazione che faciliti il conseguimento dei saperi e delle competenze. 
Punta, quindi, sul protagonismo attivo degli studenti tramite una didattica laboratoriale,  
che non fornisce protocolli chiusi e modelli preconfezionati, ma propone un metodo di 
lavoro  trasversale alle aree disciplinari. Intendiamo  il laboratorio come esperienza, per 
l’attivazione di un processo di apprendimento che porti alla trasformazione 
dell'atteggiamento e del comportamento dell'allievo di fronte al duplice obiettivo: “imparare 
a ricercare” ed “imparare ad imparare”. 
La motivazione ad apprendere scaturisce  dalla coscienza di una partecipazione al 
processo personale e collettivo che il laboratorio permette di vivere: la consapevolezza di 
essere utili a sé (imparare comportamenti che testimonino competenze) ed agli altri 
(lavorare per accrescere competenze specifiche e relazionali) in un contesto di 
condivisione dei processi. La didattica laboratoriale, inoltre  ci permette di perseguire gli 
obiettivi di cittadinanza, tra cui quelli relativi all’ acquisizione di abilità cognitive, manuali, 
progettuali, decisionali e riflessive riferite al soggetto che apprende (competenze 
personali), al contesto in cui egli si trova ad apprendere (classe, realtà,: competenze 
relazionali e organizzative) e funzionali alle prestazioni che testimoniano le competenze. 
Ogni disciplina cura azioni di approfondimento, ma anche e soprattutto di recupero 
facendo ricorso ad una didattica che predilige il ricorso alle esperienze in cui lo studente 
sia effettivamente soggetto attore,  piuttosto che destinatario esecutore. 
Si persegue quindi un apprendimento pratico e situato con: una metodologia partecipativa, 
uno stile di apprendimento induttivo, un utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, attività  progettuali (laboratori di poesia e di scrittura, la redazione di un 
giornale, la preparazione e la partecipazione a conferenze stampa, simulazioni aziendali, 
percorsi percettivi motori, laboratori di musica e di teatro) 
Tutti i dipartimenti disciplinari operano secondo una programmazione comune per 
competenze, verificano il proprio operato con prove sommative di verifica per classi 
parallele, valutano secondo indici comuni e intervengono in azioni di recupero e 
potenziamento per classi aperte e parallele.  

 
3.5 Elementi di flessibilità, quota di autonomia, insegnamenti opzionali 
La flessibilità, organizzativa e didattica, riguarda la possibilità di strutturare il tempo scuola 
ordinamentale in modo tale da mettere insieme e ottimizzare esigenze diverse:  da un lato  
la richiesta da parte delle famiglie degli studenti pendolari di una uscita anticipata rispetto 
alle ore 14,10  per consentire il rientro a casa degli studenti entro le ore 15,00,  dall’altro la 
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necessità organizzativa di accantonare una quota del curriculo per le attività di ASL, e di 
svolgimento di UDA relative alle competenze di cittadinanza o al rinforzo delle 
competenze di base.  
Il tempo scuola ordinamentale, fissato a  1056 ore annue, è quindi organizzato nel modo 
seguente: 31 ore x 34 settimane, conservando però 32 unità didattiche settimanali 
ottenute contraendo, in due su sei dei giorni settimanali, le unità didattiche e 
specificatamente portando ogni unità da 60 a 55 minuti.  
In questo modo le 33 ore mancanti (1 ora per 33 settimane di scuola) vengono trasformate 
in giorni di scuola aggiuntivi (attraverso anche una diversa scansione dell’anno scolastico 
compatibilmente con il calendario Nazionale e  Regionale) e/o attività pomeridiane da 
dedicare al curricolo di scuola.   
Nel prossimo triennio una quota del curriculo (8-9 %)  sarà dedicata all’Alternanza 
Scuola lavoro nel triennio e ad attività finalizzate allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza nel biennio in particolare nelle classi prime verrà introdotto una uda di 
alfabetizzaione artistica e nel secondo anno una uda sulle competenze funzionali di lettura 
e una sulle competenze funzionali di matematica.  
Per i prossimi anni si prevede poi di dedicare circa 80-100 ore pari al 8-9 % del curriculo 
alle attività progettuali nell’ambito del Progetto ASL. L’idea  è quella di concentrare in 
due/tre periodi  didattici le attività di  stage, tirocini, visite guidate, incontri con esperti, 
simulazioni di impresa ed ogni altra attività di  alternanza che la scuola riterrà opportuno 
progettare e programmare.  
Il curriculo di cittadinanza del Biennio sarà invece caratterizzato da una struttura 
modulare/tematica che troverà collocazione nel corso dell’intero anno privilegiando quei 
periodi caratterizzati da attività di recupero e potenziamento extracurriculari.  
 
Sempre nell’ambito della quota di autonomia, l’Istituto sperimenta già da qualche anno 
nella quinta classe del corso SIA,  la riduzione di 1 ora settimanale di economia politica 
(economia pubblica) a beneficio dell’insegnamento del diritto.  Pertanto, le ore per le due 
discipline anziché essere 3 di economia e 2 di diritto, come previsto dai quadri orari 
ordinamentali, saranno 3 di diritto e 2 di economia. La stessa flessibilità verrà realizzata a 
partire dal prossimo anno anche per la quinta dell’articolazione R.I.M.  
Le ragioni di questa scelta risiedono nelle necessità imposte dal contesto sociale in cui 
viviamo: occorre privilegiare la formazione del cittadino come soggetto capace di 
partecipare alla vita civica in modo attivo e democratico, fondando tale partecipazione su 
una solida conoscenza dei valori sociali e dei principali istituti del diritto pubblico.  
	  
Gli insegnamenti opzionali riguarderanno le discipline alternative alla Religione cattolica.  
La percentuale di studenti della nostra scuola che non si avvale dell’insegnamento della 
religione cattolica non è molto alta, si aggira mediamente intorno al 2% della popolazione 
scolastica,  e non caratterizza un gruppo etnico o religioso. Storicamente  gli studenti che 
non si avvalgono scelgono l’entrata o l’uscita anticipata, se possibile, oppure  viene 
permesso loro di aggregarsi a classi impegnate in attività laboratoriali. La presenza 
dell’Organico dell’autonomia consentirà la possibilità di progettare e strutturare attività 
alternative opzionali intercettando le esigenze formative emergenti.  
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3.6 IL CURRICULO: Assi culturali e Conoscenze, Abilità e Competenze 
 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni previsto, a partire dall’anno scolastico 
2007/08, dalla legge N.296 del 27/12/07, ha coinvolto anche il nostro biennio; pertanto Il 
Collegio dei Docenti , coerentemente con il profilo educativo e culturale richiesto, ha 
focalizzato gli interventi didattici dei primi due anni del quinquennio sui 4 assi culturali ai 
quali sono riferiti i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Asse matematico 
Asse dei linguaggi e comunicativo 
Asse tecnologico-scientifico con particolare riguardo alle Nuove Tecnologie della 
Comunicazione utilizzate, sempre in rapporto con le pratiche pedagogiche, sia come 
strumento di supporto e di arricchimento della didattica delle diverse discipline, sia come 
mezzo per realizzare una dimensione interdisciplinare, sia più in generale, come potente 
fattore di innovazione, anche culturale 
Asse storico-sociale 
 
Utilizzando gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica la nostra scuola ha dedicato 
il 2% del curriculo di ogni anno per integrare alcuni assi (la quota oraria viene decurtata da 
tutte le discipline, come spiegato in precedenza al paragrafo 3.5) 
Nel bienno viene arricchito l’asse del linguaggi e comunicativo e l’asse matematico 
dedicando 15 ore curriculari all’espressione artistica, 9 alla scrittura funzionale e 9 alla 
matematica funzionale.  
Al termine del biennio e del ciclo di istruzione obbligatoria l’allievo dovrà essere   in grado 
di esprimere in modo logico e corretto il proprio pensiero, di leggere, comprendere e 
produrre testi di moderati livelli di complessità, di identificare semplici problemi e 
progettarne le soluzioni, operando anche attraverso l’uso appropriato della tecnologia. 
Deve aver acquisito una certa padronanza della lingua italiana e deve essere in grado di 
comunicare in due lingue straniere, in modo essenziale ma corretto; deve poter cogliere le 
necessarie relazioni fra presente e passato, per operare confronti e comprendere i 
cambiamenti. 
Al termine del biennio viene rilasciata, su richiesta, la “CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE DI BASE” secondo il modello previsto dal D.M. N°9 del 27/01/2010 
 
Nel triennio invece l’attenzione viene focalizzata sul conseguimento dei saperi e delle 
competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale dei nostri studenti e che 
confluiscono nei seguenti 4 assi:   
Asse economico-aziendale  
Asse economico-giuridico 
Asse dei linguaggi e comunicativo 
Asse tecnologico-scientifico 
Nel Trienno la quota di flessibilità sottratta al curricolo ordinamentale è più alta ed è pari al 
5,6%. La quota viene dedicata ad attività collegate agli assi ma riconducibili  alle 
competenze tipiche dell’alternanza scuola lavoro (il progetto di dettaglio è al paragrafo 
3.3.3) 
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Tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle competenze professionali, tuttavia 
ciascuna partecipa in modo differente al rafforzamento di specifiche competenze, a 
seconda dell’asse culturale di riferimento. Nel corso del triennio il nostro studente dovrà 
sviluppare competenze in ambito tecnico-economico-giuridico comprendendo e utilizzando 
codici linguistici specifici e appropriati; dovrà essere in grado di produrre modelli contabili e 
operare su di essi; dovrà analizzare e interpretare i flussi informativi provenienti dal mondo 
delle imprese. Dovrà aver acquisito una mentalità innovativa e tecnologica e dovrà essere 
in grado di utilizzare e/o di formulare le procedure informatiche necessarie a realizzare il 
sistema di amministrazione e controllo delle imprese. Le materie “di indirizzo” esposte nel 
quadro orario rappresentano le discipline di riferimento per la realizzazione del profilo 
professionale in uscita dello studente dell’ITES e quindi la valutazione dei risultati di 
apprendimento raggiunti in queste materie avrà un peso particolare nella formulazione del 
giudizio finale e globale del percorso formativo della/o studente. Inoltre al termine del 
triennio la/o studente dovrà aver sviluppato competenze linguistiche tali da consentirgli 
una produzione scritta adeguata a diversi contesti, corretta e funzionale allo scopo, e una 
buona capacità di esprimersi e organizzare il proprio pensiero in modo logico e 
sequenziale, nella propria lingua e in almeno una lingua straniera.  
	  

3.7 LA VALUTAZIONE:  dei risultati e dei processi  
La valutazione riguarda:  

• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi fissati  dal nostro Piano 
dell’Offerta Formativa, dai percorsi didattici personalizzati, dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e dalle Linee guida per l’istruzione tecnica 

• il comportamento, cioè il rispetto delle persone, delle regole e norme condivise, 
dell’ambiente scolastico, la partecipazione e la frequenza alle lezioni, 
l’atteggiamento dello studente  

Il proces 
so di valutazione ha un’importanza fondamentale  all’interno del percorso didattico di 
insegnamento/apprendimento; rappresenta lo strumento per accertare il grado di 
raggiungimento dei traguardi prefissati e garantire la qualità del nostro percorso 
formativo.  
Se svolto in modo chiaro, coerente e trasparente riveste anche una funzione formativa 
ed educativa, concorrendo a sviluppare nello studente la consapevolezza della propria 
identità, attraverso processi responsabili di autovalutazione. Inoltre consente ai docenti di 
individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno, l’efficacia della propria 
metodologia didattica, e in tal senso concorre al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo.  
Per misurare i risultati di apprendimento dei nostri studenti e studentesse, adottiamo 
strumenti di verifica che consentano  valutazioni periodiche e finali sul rendimento  
scolastico attendibili ed eque. Le verifiche sono condotte in modo coerente con gli 
obiettivi di apprendimento previsti e con le metodologie didattiche utilizzate dai docenti. 
Una valutazione efficace, trasparente e tempestiva serve anche al nostro Istituto per 
favorire i rapporti scuola-famiglia, per creare e consolidare un rapporto fiduciario con tutti i 
nostri stakeholders.  
Inoltre la nostra scuola partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di 
apprendimento, non solo ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione, ma 
anche ai fini  dell’accertamento e monitoraggio della qualità del proprio servizio.  



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ADRIANO OLIVETTI”  - LECCE  - 

LETD08000R 
	  

  

	   41	  

 
3.7.1 CRITERI  DI  VALUTAZIONE e TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
  
La scuola delle competenze comporta un nuovo modello di 
insegnamento/apprendimento.  
L’innovazione metodologica che il cambio di prospettiva comporta è oggetto di ricerca e di 
riflessione all’interno del corpo docente del nostro Istituto; la scuola ha attivato un 
processo di cambiamento che ha  interessato anche una ridefinizione della identità stessa 
della scuola, il suo impianto curricolare, le sue metodologie e prassi didattiche, il processo 
è in corso in una ricerca continua sul campo tra incertezze teoriche e difficoltà di crescita e 
e radicamento di nuove prassi didattiche.  
La sfida è rappresentata dalla formazione dei docenti che in questo triennio è incentrata 
proprio su queste tematiche.  
 Da tempo il focus è puntato sul ragazzo che deve apprendere e sul processo didattico 
come facilitatore  degli apprendimenti, non solo dei contenuti disciplinari, ma soprattutto 
degli aspetti fondanti delle discipline. Gli assi culturali individuati nel precedente 
paragrafo sono le fondamenta su cui costruiamo i percorsi di apprendimento; 
rappresentano gli ambiti in cui, condividendo metodologie e linguaggi, devono essere 
introdotte  quelle conoscenze su cui si fondano le competenze chiave che costituiscono il 
profilo dello studente dell’ITES. Resta inteso che solo conoscenze consapevoli e 
significative, comprese e padroneggiate in modo adeguato, frutto di studio critico e di 
partecipazione al dialogo scolastico possono tradursi in competenza, intesa come la 
capacità di risolvere problemi in situazioni non note, di interpretare gli eventi, di riflettere 
sulle ragioni dei cambiamenti.  
Se da un lato quindi  continua ad essere  indispensabile verificare l’acquisizione di concetti 
e contenuti disciplinari, dall’altro occorre promuovere valutazioni che rilevino la capacità 
degli studenti di utilizzare tali contenuti e concetti nella risoluzione di problemi in ambiti 
disciplinari e interdisciplinari.  
ACCERTARE NON SOLO CIO’ CHE LO STUDENTE SA, MA CIO’ CHE SA FARE CON 
CIO’ CHE SA significherà valutare sempre più attraverso l’analisi di una prestazione 
(VALUTAZIONE AUTENTICA). 
 L’autenticità della valutazione riguarda il contesto in cui richiediamo di esibire le 
competenze: quanto più le situazioni e i contesti di apprendimento saranno prossimi alla 
realtà, tanto più il compito che lo studente sarà chiamato a svolgere potrà considerarsi 
autentico, tanto più la valutazione del compito sarà autentica. Lo scopo è quello di mettere 
alla prova lo studente, di indurlo ad attivare le conoscenze e abilità apprese in modo da 
esprimere le sue competenze rispetto ad una varietà di contesti, reali o simulati.   
Le competenze oggetto di valutazione sono quelle previste dal curricolo e condivise dalla 
collegialità dei docenti, e sono state richiamate nei precedenti paragrafi. 
In sintesi, i criteri essenziali che il Collegio si è dato per perseguire una valutazione 
di qualità sono: 
1. la trasparenza e l’equità, che ne garantiscono le finalità formative ed educative;  
2. l’oggettività, l’attendibilità, l’accuratezza, che garantiscono la valenza informativa della 
prova; 
3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, 
dai percorsi personalizzati, dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e dalle Linee guida di 
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010;  
4. la considerazione dei processi di insegnamento/apprendimento attuati; 
7. l’autenticità, strumentale alla valutazione delle competenze 
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Riguardo le modalità della valutazione, noi riteniamo che le forme e le tipologie di 
valutazione debbano rappresentare sempre più un punto di forza dell’Istituto.  
Stiamo sperimentando da qualche tempo le prove strutturate per classi parallele, che 
mirano ad accertare i livelli di conoscenza/abilità raggiunti dagli studenti che frequentano 
la stessa classe e/o lo stesso ordine di classe.  Con questi strumenti infatti si possono 
individuare e rimuovere eventuali diseguaglianze nei processi di 
insegnamento/apprendimento all’interno dell’Istituto, monitorare e comparare (anche nel 
tempo) i livelli di conoscenze e abilità all’ingresso del primo e del secondo biennio del 
percorso. In questo caso si può definire comparativa la funzione svolta dalla valutazione, 
la cui finalità è quella di modificare e migliorare l’impianto didattico-educativo della scuola. 
Si tratta in sostanza di effettuare, attraverso la valutazione, un'analisi della produttività 
(qualitativa e quantitativa) dell’Istituto. Le prove strutturate utilizzate nelle valutazioni per 
classi parallele hanno il vantaggio di monitorare l’omogeneità dell’offerta formativa, ma il 
loro limite è rappresentato dal fatto che sono strumenti formalizzati e decontestualizzati, 
inadatti all’accertamento delle competenze. Per questo il testing strutturato non 
rappresenta la principale modalità cui fa riferimento il nostro processo di valutazione, 
che  comprende molteplici tipologie di prove: 

• attività di laboratorio (che facilitano esperienze in contesti applicativi)  
• analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali 
• produzione di testi 
• analisi e la soluzione di casi 
• verifiche orali attraverso colloqui individuali 
• Presentazioni e prodotti multimediali 
• Prove esperte (progettazione e realizzazione in contesti di realtà) 
• lezioni partecipate con interventi e contributi diffusi, e in generale qualunque 

metodo consenta l’utilizzo intelligente di quanto studiato.  
	  
3.7.2 PROGRAMMAZIONE e PREDISPOSIZIONE delle  PROVE DI VERIFICA  
 
Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi delle discipline 
ma anche di obiettivi di livello progressivamente più elevato, in modo da garantire 
una  valutazione per livelli.   
I docenti informano preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno 
sostenere e del significato di tale prova e si impegnano a consegnare le prove corrette e 
valutate in tempo utile perchè la valutazione sia funzionale all’apprendimento: di norma 
entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima delle valutazioni intermedie 
(scrutinio – pagellino); 
Pertanto i docenti indicano  sul registro elettronico la data dei compiti in classe e la 
data di riconsegna delle valutazioni degli stessi. I criteri di valutazione, le tabelle di 
corrispondenza livelli/voti e ogni altro strumento utilizzato per l’assegnazione di voti 
e giudizi vengono  chiaramente esplicitati allo studente.  
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3.7.3 TAVOLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
“ La  valutazione  è  espressione  dell'autonomia  professionale propria  della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che  collegiale,  nonche'  
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” Dlgs n°122/2009 

 
“La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti.” Dlgs n 62/2017 
 
I docenti quindi scelgono di utilizzare le forme e le modalità di verifica che ritengono più 
coerenti e rispondenti alle metodologie didattiche attuate, in quanto più funzionali 
all’accertamento dei risultati di apprendimento, in coerenza con quanto definito 
collegialmente, diversificandole in relazione alle classi, agli argomenti trattati e agli obiettivi 
formativi da accertare.  
Le griglie per la correzione e la valutazione delle singole prove disciplinari sono quelle 
previste dai dipartimenti, tuttavia in sede di scrutinio intermedio o finale, tutte la valutazioni 
convergono in un’unica tavola di riferimento messa a punto dal Collegio dei Docenti e in 
linea con la più recente normativa nazionale vigente in materia di valutazione, nonché con 
le raccomandazioni europee previste nel “Quadro europeo delle qualifiche” in merito alla 
valutazione delle competenze. Nella tavola, rappresentata nel prospetto che segue, i voti 
sono accompagnati dai livelli di apprendimento e fondati sulla necessaria distinzione 
fra conoscenze, abilità e competenze  
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Livelli	  

Competenze	  

	  

Abilità	  

	  

Conoscenze	  

	  

Voto	  
in	  

decimi	  

1	   Competenze	   di	   base:	   Comunica	   in	   modo	  
decisamente	   stentato	   ed	   improprio;	   ha	   difficoltà	   a	  
cogliere	  i	  concetti	  e	  le	  relazioni	  essenziali	  che	  legano	  
tra	  loro	  i	  fatti	  anche	  più	  elementari;	  	  non	  è	  in	  grado	  di	  
identificare	   semplici	   problemi	   e	   le	   loro	   correlate	  
soluzioni	  	  

	  Competenze	   di	   indirizzo:	   fa	   inadeguato	   uso	   dei	  
codici	  linguistici;	  non	  è	  in	  grado	  di	  operare	  utilizzando	  
strumenti	  tecnico-‐	  contabili	  e	  giuridici	  appropriati,	  né	  
di	  	   interpretare	  i	  flussi	  informativi	  aziendali;	  non	  è	  in	  
grado	  di	  formulare	  corrette	  procedure	  informatiche	  

Solo	   se	  
guidato	   arriva	  
ad	   applicare	  
le	   conoscenze	  
minime;	  
commette	  
gravi	   errori	  
anche	   nell’	  
eseguire	  
semplici	  
esercizi	  

	  

	  

Frammentarie	  
e	  gravemente	  
lacunose	  

	  

	  

3-‐4	  

2	   Competenze	  di	  base:	   Comunica	   in	  modo	   semplice	  e	  
non	   del	   tutto	   adeguato;	   coglie	   gli	   aspetti	  
fondamentali	   di	   un	   problema,	   di	   cui	   è	   in	   grado	   di	  
formulare	   semplici	   ma	   non	   sempre	   adeguate	  
soluzioni	  	  

Competenze	   di	   indirizzo:	   utilizza	   codici	   linguistici	  
semplici	   e	   non	   sempre	   appropriati;	   è	   in	   grado	   di	  
adoperare	   strumenti	   tecnico-‐contabili	   e	   giuridici	  
semplici,	   di	   utilizzare	   semplici	   procedure	  
informatiche;	   riesce	   a	   cogliere	   e	   	   interpretare	   solo	  	  
alcune	   delle	   numerose	   informazioni	   provenienti	   dal	  
sistema	  informativo	  aziendale	  

Applica	   le	  
conoscenze	  
minime	   senza	  
commettere	  
gravi	   errori	  
ma	   talvolta	  
con	  
imprecisione	  

	  

	  

	  

Incerte	  e	  
incomplete	  

	  

	  

	  

5	  

	  
	  
	  
	  
	  
3	  

Competenze	  di	  base	   :	   Comunica	   in	  modo	  adeguato,	  
anche	  se	  semplice;	  non	  ha	  piena	  autonomia,	  ma	  è	  un	  
diligente	   e	   affidabile	   esecutore;	   coglie	   gli	   aspetti	  
fondamentali	   delle	   situazioni	   proposte,	   ma	   incontra	  
difficoltà	  nei	  collegamenti	  interdisciplinari	  
Competenze	  di	  indirizzo:	  comprende	  e	  utilizza	  codici	  
linguistici	   semplici	   ma	   appropriati;	   è	   in	   grado	   di	  
utilizzare	  	  	  strumenti	  e	  modelli	  contabili	  e	  informatici,	  
e	   	   di	   utilizzare	   adeguatamente	   la	   tecnologia	   e	   le	  
procedure	   informatiche;	   	   interpreta	   in	   modo	  
essenziale	   i	   flussi	   informativi	   provenienti	   dal	   modo	  
delle	  imprese	  	  

	  

Esegue	  
correttament
e	  compiti	  
semplici;	  
affronta	  
compiti	  più	  
complessi	  pur	  
con	  alcune	  
incertezze	  

	  

Conoscenze	  
degli	  elementi	  
essenziali,	  
fondamentali	  
delle	  
discipline	  

	  

	  

	  

6	  

	  

	  

	  

Competenze	   di	   base	   :Comunica	   in	   modo	   chiaro	   e	  
appropriato;	   è	   in	   grado	   di	   formulare	   adeguate	  
soluzioni	   ai	   problemi,	   ha	   una	   propria	   autonomia	   di	  
lavoro;	   analizza	   in	  modo	   complessivamente	   corretto	  
e	  compie	  alcuni	  collegamenti,	  arrivando	  a	  rielaborare	  

	  

	  

Affronta	  
compiti	  anche	  

	  

	  

	  

	  

	  

7-‐8	  
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4	  

in	  modo	  abbastanza	  autonomo	  

Competenze	  di	  indirizzo:	  comprende	  e	  utilizza	  codici	  
linguistici	   articolati	   e	   appropriati;	   è	   in	   grado	   di	  
produrre	   autonomamente	   	   strumenti	   e	   modelli	  
contabili	  e	  informatici	  necessari	  a	  realizzare	  il	  sistema	  
di	   controllo	   delle	   imprese;	   	   analizza	   e	   interpreta	  
correttamente	   i	   flussi	   informativi	   provenienti	   dal	  
modo	  delle	  imprese	  

complessi	  in	  
modo	  
accettabile	  

	  

Sostanzialmen
te	  complete	  

	  

	  

	  

	  

5	  

Competenze	  di	  base:	  Comunica	  in	  modo	  appropriato,	  
efficace	   ed	   articolato;	   è	   autonomo	   ed	   organizzato;	  
collega	  conoscenze	  attinte	  da	  ambiti	  pluridisciplinari;	  
analizza	   in	   modo	   critico,	   con	   rigore	   logico;	  
documenta	  il	  proprio	  lavoro,	  cerca	  soluzioni	  adeguate	  
per	  situazioni	  nuove.	  

Competenze	  di	  indirizzo:	  comprende	  e	  utilizza	  codici	  
linguistici	   articolati	   e	   appropriati;	   è	   in	   grado	   di	  
produrre	   autonomamente	   	   strumenti	   e	   modelli	  
contabili	  e	  informatici	  necessari	  a	  realizzare	  il	  sistema	  
di	   controllo	   delle	   imprese;	   analizza	   e	   interpreta	   in	  
modo	   esauriente	   e	   	   approfondito	   i	   flussi	   informativi	  
provenienti	  dal	  modo	  delle	  imprese	  

Affronta	  
autonomame
nte	   anche	  
compiti	  
complessi,	  
applicando	   le	  
conoscenze	   in	  
modo	  
corretto	   e	  
creativo	  

Complete,	  con	  
approfondime
nti	  autonomi	  

	  

	  

	  

	  

9-‐10	  
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3.7.3 Valutazione del comportamento 
	  

Il voto del comportamento  è determinato dalla media dei voti attribuiti per  ogni indicatore 
riportato nella tabella seguente eventualmente abbattuto sulla base delle penalizzazioni 
dovute alle note disciplinari e/o agli eventuali  provvedimenti disciplinari.  In assenza di 
provvedimenti di sospensione, il voto in condotta non potrà in ogni caso essere inferiore a 6. 
 

INDICATORI	   DESCRITTORI	   voto	  
Rispetto
	  
delle	  regole	  

Agisce	  in	  modo	  autonomo	  e	  responsabile,	  conoscendo	  e	  osservando	  regole	  e	  norme,	  con	  
particolare	  riferimento	  alla	  Costituzione.	  Collabora	  e	  partecipa	  comprendendo	  i	  diversi	  punti	  di	  
vista	  delle	  persone.	  	  	  	  

10	  

Agisce,	  generalmente,	  in	  modo	  autonomo	  e	  responsabile,	  conoscendo	  e	  osservando	  regole	  e	  
norme.	  Si	  dimostra	  collaborativo	  verso	  i	  compagni	  e	  gli	  insegnanti.	  

9	  

Agisce,	  di	  solito,	  in	  modo	  autonomo	  e	  responsabile,	  conoscendo	  e	  osservando	  regole	  e	  norme.	  	  Si	  
dimostra,	  di	  solito,	  collaborativo	  verso	  i	  compagni	  e	  gli	  insegnanti.	  	  

8	  

Poco	  corretto	  e	  rispettoso	  delle	  regole;	  non	  sempre	  è	  disponibile	  nei	  confronti	  dei	  compagni	  e	  
degli	  insegnanti.	  

7	  

Scorretto:	  manifesta	  atteggiamenti	  poco	  cooperativi	  nei	  confronti	  dei	  compagni	  e	  degli	  
insegnanti.	   6	  

Partecipazio
ne	  

	  	  Segue	  con	  attenzione	  e	  interesse	  i	  vari	  argomenti	  proposti	  anche	  con	  contributi	  personali	  e	  si	  
dimostra	  propositivo.	  	  

10	  

Segue	  con	  attenzione	  e	  interesse	  i	  vari	  argomenti	  proposti.	   9	  
Segue	  con	  attenzione	  i	  vari	  argomenti	  proposti,	  anche	  se	  a	  volte	  non	  sempre	  con	  il	  necessario	  
interesse.	  

8	  

Presta	  poca	  attenzione	  e	  difficilmente	  si	  fa	  coinvolgere	  nelle	  attività	  didattiche	  proposte.	   7	  
Partecipa	  sporadicamente	  all'attività	  scolastica,	  rivelando	  scarsa	  attenzione	  e	  modesto	  interesse	  
per	  gli	  argomenti	  proposti.	  

6	  

Impegno	   Diligente	  e	  affidabile	  nel	  portare	  a	  termine	  gli	  impegni	  di	  studio	  e	  ad	  organizzare	  il	  proprio	  
apprendimento.	  

10	  

Porta	  a	  termine	  gli	  impegni	  di	  studio	  e	  organizza	  il	  proprio	  apprendimento	  in	  modo	  costante.	   9	  
Porta	  a	  termine	  gli	  impegni	  di	  studio	  in	  modo	  abbastanza	  costante.	   8	  
Discontinuo	  nel	  portare	  a	  termine	  gli	  impegni	  di	  studio.	   7	  
Porta	  a	  termine	  gli	  impegni	  di	  studio	  in	  modo	  incostante.	   6	  

Frequenza	   Frequenza	  assidua:	  la	  somma	  derivante	  dal	  numero	  di	  assenze+permessi+uscite	  anticipate	  non	  
supera	  il	  limite	  del	  8%	  	  di	  ore	  dell'interperiodo/dell’anno.	  	   10	  

Frequenza	  normale:	  la	  somma	  derivante	  dal	  numero	  di	  assenze+permessi+uscite	  anticipate	  è	  
nell’intorno	  del	  12%	  di	  ore	  dell'interperiodo/dell’anno.	  	  

9	  

Frequenza	  piuttosto	  irregolare:	  la	  somma	  derivante	  dal	  numero	  di	  assenze+permessi+uscite	  è	  
nell’intorno	  del	  16%	  di	  ore	  dell'	  interperiodo/dell’anno.	  	  

8	  

Frequenza	  	  del	  	  tutto	  	  irregolare:	  	  la	  	  somma	  	  derivante	  	  dal	  	  numero	  di	  assenze+	  
permessi+uscite	  anticipate	  è	  nell’intorno	  del	  20%	  di	  ore	  dell'	  interperiodo/dell’anno.	  

7	  

Assenze	  superiori	  al	  24%	  di	  ore	  dell'	  interperiodo/dell’anno.	   6	  
Il	  voto	  è	  determinato	  dalla	  media	  dei	  voti	  attribuiti	  ad	  ogni	  indicatore,	  eventualmente	  diminuito	  dal	  punteggio	  
dovuto	  alle	  note	  disciplinari	  o	  provvedimenti	  disciplinari	  .	  
	  Note	  
disciplinari	  
o	  
provvedim
enti	  
disciplinari	  
*	  

Non	  ha	  a	  suo	  carico	  alcun	  provvedimento	  disciplinare	  nel	  periodo	  considerato	  (interperiodo	  /anno	  
scolastico)	  

0	  

Ha	  a	  suo	  carico	  1-‐-‐-‐3	  note	  disciplinari	  nel	  periodo	  considerato	  (interperiodo/	  anno	  scolastico).	   -‐-‐-‐0,5	  
Ha	  a	  suo	  carico	  più	  di	  3n	  ote	  disciplinari	  nel	  periodo	  considerato	  (interperiodo/	  anno	  scolastico).	   -‐-‐-‐1	  
Ha	  ricevuto	  un	  provvedimento	  di	  sospensione	  disciplinare	  per	  comportamenti	  NON	  GRAVI,	  
INDIVIDUALI	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  5	  gg	  

-‐-‐-‐1,5	  
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La valutazione prescinde invece dai sopra elencati indicatori al verificarsi di uno dei seguenti 
casi: 

• Allo studente sanzionato per violazioni del regolamento considerate gravi o abbia 
reiterato atti medio gravi e sanzionato quindi con provvedimenti disciplinari superiori 
alla nota del docente Sarà attribuito il voto 6 

• Allo studente che ha assunto gravi o gravissimi atti sanzionati con provvedimenti di 
sospensione Sarà attribuito  voto inferiore a 6 

 
Inoltre, nel caso in cui lo studente, successivamente ai provvedimenti, abbia assunto 
comportamenti  particolarmente corretti e rispettosi delle regole e delle persone, il consiglio di 
classe nella sua autonomia può deliberare in favore dello studente anche difformemente a 
quanto qui stabilito 

	  
	  

3.7.4 LA  VALUTAZIONE per gli alunni CON BES 
 
Un monitoraggio costante da parte dei Consigli di Classe permette una rilevazione 
precoce della presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali. La procedura di 
individuazione avviene attraverso un’apposita griglia di osservazione condivisa e si 
concretizza, laddove necessario, nella redazione di un Piano Didattico personalizzato 
(PDP) redatto di concerto con la famiglia. 
Il modello di PDP in uso nell’Istituto è quello diffuso dal MIUR ed approvato 
dall’Associazione Italiana Dislessia per il caso degli studenti con DSA. Il PDP viene stilato 
entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico, in forma rigorosamente personalizzata, 
sentiti il Consiglio di Classe, lo studente e la famiglia. Il piano è monitorato ed 
eventualmente rivisto nel corso di ogni anno scolastico, in base alle variazioni ed alle 
esigenze che emergono. 
 
Nel di ALUNNO CON D.S.A la valutazione tiene   in considerazione quanto ratificato, in 
termini di misure compensative e dispensative, con il PDP, come previsto ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010 n. 170.  

 
NEL CASO DI ALUNNI STRANIERI si fa riferimento al punto 8 delle “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del MIUR 16/02/2006 e, laddove 
necessario, viene redatto un PDP che specifichi tempi e metodologie adeguati alle 
esigenze e alle difficoltà del singolo alunno. Tale procedura viene applicata anche nel 
caso siano rilevati bisogni educativi speciali, eventualmente transitori, afferenti ad altra 
causa, quali lo svantaggio socio – economico, la presenza di patologie che comportino 
difficoltà nella piena partecipazione alle attività scolastiche. 
 
3.7.4 La scansione dei tempi didattici  
Il Collegio dei docenti sta sperimentando una diversa suddivisione dell’anno scolastico: un 
trimestre cui seguirà un pentamestre, e ciò al fine di individuare tempestivamente 
situazioni problematiche e mettere in atto opportune strategie di recupero. Il primo periodo 
si conclude il 22 dicembre, il secondo prenderà avvio i primi di gennaio e si concluderà 
con la fine dell’anno scolastico. La valutazione al termine dei periodi previsti comporterà 
l’assegnazione di un voto unico per materia, e i voti saranno regolarmente registrati sul 
registro elettronico visibile alle famiglie. Nei casi di gravi insufficienze la pagella sarà 
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consegnata alla famiglia dal coordinatore di classe. Inoltre nel corso del pentamestre è 
prevista una comunicazione intermedia per le famiglie.  
L’utilizzo del registro elettronico consentirà ai genitori, forniti di password, di accedere al 
profilo scolastico dei propri figli al fine di verificare assenze, ritardi, rendimento scolastico, 
programma disciplinare svolto e attività programmate dalla scuola. In particolare le 
famiglie potranno aver notizia degli esiti conseguiti nelle prove finali dei corsi di recupero.   
 
3.7.5 Strategie di sostegno e di recupero 
 
La nostra scuola è sempre alla ricerca di soluzioni innovative ed efficaci che consentano di  
realizzare il diritto ad  apprendere di tutti gli studenti e le studentesse, e lo fa non solo 
adeguando tempi, ritmi e modalità della didattica a favore di alunni con difficoltà di 
apprendimento, ma anche ricercando e sperimentando forme di flessibilità didattico-
organizzativa che assicurino la possibilità di recupero delle carenze ma anche la 
valorizzazione delle eccellenze. 
In particolare, le attività di sostegno e di recupero vengono programmate e attuate sulla 
base dei criteri didattico-metodologici definiti a vari livelli, dai CdC ai Dipartimenti, al 
Collegio dei docenti, e rappresentano una parte ordinaria e permanente del nostro Piano 
d’Istituto.  
Anche quest’anno saranno realizzati  interventi di sostegno volti a prevenire gli insuccessi.  
Tali interventi, resi possibili dalla presenza dell’organico dell’autonomia e dalle scelte di 
flessibilità adottate, saranno tanto più efficaci quanto più saranno tempestivi e 
consisteranno nell’affiancamento di un docente tutor al docente curricolare delle due 
discipline in cui si registra il più alto tasso di insuccessi: matematica ed economia 
aziendale.  
Le modalità del sostegno saranno stabilite dai singoli CdC su richiesta degli insegnanti 
curricolari e saranno concordate fra i docenti interessati sulla base dei fabbisogni degli 
studenti coinvolti. Potranno quindi articolarsi in attività di compresenza o in forme di 
recupero per gruppi di livello. 
In ogni caso queste attività presuppongono che il docente incaricato di svolgere l’attività di 
sostegno si raccordi con il docente curricolare al fine di allineare l’attività di recupero sia 
nei contenuti che nei metodi. L’efficacia di un’azione di sostegno di questa natura è infatti 
strettamente correlata alla suddetta capacità di raccordo, e prevede che si giunga ad un 
concorde giudizio finale sui risultati raggiunti dall’alunno.  
Saranno inoltre attivati corsi di recupero al termine del primo trimestre e durante il periodo 
estivo, tesi a colmare le carenze che avranno determinato valutazioni insufficienti in sede 
di scrutinio intermedio o finale. In considerazione delle criticità evidenziate dalla nostra 
scuola (PDM), per le attività di recupero si darà priorità alle seguenti discipline: 
matematica e lingua inglese per il biennio; matematica, informatica ed economia aziendale 
per il triennio. Ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, si 
concluderà con una prova di verifica documentabile svolta dai docenti curricolari delle 
discipline interessate. Contenuti e metodi didattici delle attività di recupero saranno 
concordati all’interno dei dipartimenti coinvolti, mentre saranno i Consigli di classe a 
stabilire forme e modalità delle verifiche volte ad accertare l’eventuale recupero.  
 
Ai fini della valutazione intermedia o conclusiva dell’anno scolastico, i CdC terranno in 
considerazione la partecipazione dello studente a tutte le attività di recupero e/o di 
prevenzione dell’insuccesso scolastico attivate nel corso dell’anno, i cui risultati saranno 
debitamente documentati. Per quanto concerne in particolare il tutoraggio effettuato da 
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insegnanti esterni al consiglio di classe, i docenti della disciplina acquisiranno e 
integreranno   la  valutazione  del tutor nella propria proposta da sottoporre al Consiglio.  
I CdC “su indicazione dei singoli insegnanti, mantengono la responsabilità didattica 
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi delle azioni di recupero e 
nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo”; perciò la valutazione non è 
frutto di una decisione discrezionale e personale del singolo docente, ma è il risultato di 
una sintesi collegiale fondata sulla valutazione degli obiettivi raggiunti ma anche sulla 
complessiva personalità dell’allievo e del suo comportamento in relazione 
all’apprendimento: progressi compiuti, disponibilità al dialogo ed all’apprendimento. 
Attivarsi con ogni mezzo per garantire il successo scolastico degli studenti è un dovere di 
ogni istituzione scolastica, che però ha anche il dovere di educare all’assunzione di 
responsabilità e alla lealtà. Per questo è necessario che il processo di valutazione e il 
giudizio che ne consegue rispecchino con coerenza e veridicità i risultati degli 
apprendimenti, pur nella considerazione dei fattori ambientali e socio-culturali che 
influiscono sul comportamento e sul rendimento degli allievi e che possono, se 
adeguatamente utilizzati, favorire un giudizio più completo dell’alunno stesso.  
 
3.8 L’istruzione degli Adulti: La Buona Scuola e la  Scuola Reclusa  
 
L’intervento dell’ Olivetti presso la casa Circondariale, nel corso degli anni, è stato positivo 
e ricco di successi e soddisfazione. Grazie al costante impegno didattico e organizzativo 
dell’Istituto e alla crescente fattiva collaborazione della Direzione della Casa Circondariale, 
si è concretizzata  la reale presenza della scuola in tutte le sezioni del carcere, anche 
nella sezione femminile, con il fine di garantire il diritto all’istruzione a tutta la popolazione 
reclusa.  
L’offerta formativa in carcere è inquadrata come istruzione per gli adulti, l’indirizzo è 
quello Tecnico economico e si articola in primo livello, secondo, e ultimo anno con un 
monte ore ridotto a 23 ore.   
Attualmente, a causa delle peculiarità organizzative della Casa Circondariale di Lecce 
(Carcere di massima Sicurezza) l’articolazione dell’istruzione degli adulti non è presente in 
forma completa in tutte le cinque sezioni (blocchi) dell’Istituzione penitenziaria. Per poter 
garantire questo, in ognuna delle cinque sezioni  dovrebbero essere attive tre classi di cui 
due pluriclassi per un totale di 15 classi. In alcuni casi, la  presenza di pochi alunni per 
ogni livello.  
Nelle sezioni nelle quali di autorizzazione di secondo livello e/o ultimo anno  
Al fine di  tutelare il diritto allo studio e il completamento del percorso d’istruzione, è stato 
messo a punto un progetto didattico che prevede l’accompagnamento di persone che 
intendono conseguire l’idoneità alla classe/livello successivo. Il progetto è strutturato con 
attività modulari in diversi ambiti disciplinari che si avvalgono anche del supporto 
dell’associazione di Ex Docenti dell’Olivetti.  
Oltre al supporto ed allo sforzo nella direzione della tutela del diritto allo studio nella forma 
del sostegno e supporto alla conclusione del percorso di studi con il conseguimento del 
diploma, la scuola , per interpretare appieno  il  ruolo che le compete, si adopera per 
incrementare la motivazione dei detenuti e per  allargare l’orizzonte delle proprie iniziative: 

a) strutturando  maggiormente la didattica in UDA anche in funzione della mobilità – 
spesso involontaria – degli studenti. In questo modo anche una frequenza parziale 
dà la possibilità di capitalizzare competenze riconosciute. 
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b) prevedendo, di concerto con la Casa C., la partecipazione dei rappresentanti degli 
studenti ai Consigli di Classe. E’ evidente come questa pratica possa  contribuire ad 
accrescere il riconoscimento della dignità di studente e il coinvolgimento. 

c) incrementando  le relazioni con l’area trattamentale della C.C. ( educatori ) e il 
Tribunale di Sorveglianza  affinché,  a fronte di un impegno serio, costante e 
certificato, la partecipazione al percorso di istruzione abbia una ricaduta tangibile 
nella valutazione della volontà di reinserimento. 

d) cogliendo le occasioni di finanziamento (anche comunitari) per arricchire la 
disponibilità di risorse umane e informatiche utilizzabili all’interno delle mura. 

Le strade non ancora percorse e che saranno intraprese nel prossimo triennio 
riguardano la possibilità di coniugare la buona scuola e la scuola reclusa 
perseguendo la possibilità di :   

1. esperire percorsi che, con le necessarie cautele e i vincoli previsti, possa 
permettere l’accesso alle tecnologie e alla  Rete, come accade in altri Istituti 
di pena. 

2. utilizzare le opportunità offerte da realtà come // ifsitalia.net per impresa 
formativa simulata. 

3. prevedere, anche all’interno delle mura, l’alternanza scuola lavoro portando 
dentro le imprese. 

4. diventare promotrice di sinergie integrate, dunque,  con l’Amm. Penit., le 
imprese, il terzo settore, il volontariato. 

 

3.9 Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 
 
1) RETE E-CLIL SALENTO  
Progetto “DEVELOPING E-CLIL IN SALENTO SCHOOLS”_ 
Scuola Capofila – LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “ETTORE 
PALUMBO”_Brindisi  
Il progetto mira alla creazione di “educational videoclips” della durata di pochi minuti, 
aventi come tema i concetti chiave della disciplina, esposti in lingua Inglese. A tal fine si 
intendono esplorare tutte le possibilità didattiche delle applicazioni user friendly di “video 
editing” usate dai giovani per creare microfilmati, da condividere rapidamente anche nei 
social networks su smartphones e tablets. Tali applicazioni impongono limiti sulla quantità 
di contenuto che si può generare, forzando così gli studenti ad arrivare al punto più 
velocemente e ad essere più creativi ed innovativi nel modo in cui i contenuti sono 
presentati.  

Sia gli alunni che i loro insegnanti saranno impegnati, in un percorso di 10 ore per 
disciplina, nella creazione di antologie originali di microfilmati che mirano, attraverso la 
presentazione di topics disciplinari in L2, anche allo sviluppo integrato delle più alte abilità 
cognitive trasversali. Alunni ed insegnanti condivideranno pertanto il processo di ricerca e 
di costruzione di conoscenze e competenze disciplinari, linguistiche e tecnologiche. Si 
otterrà un prodotto finale da collezionare in “libraries” digitali d’ istituto e delle reti d’istituti 
coinvolti nel progetto, riutilizzabile ed adattabile alle necessità didattiche nella metodologia 
E-CLIL.  

2) RETE Di.S.Co Dirigenti e Docenti Insieme per una Scuola delle COmpetenze 
Scuola Capofila – Comprensivo di Martano – Lecce  
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Progetto “Per	  una	  Scuola	  delle	  Competenze”	  
Si tratta di un percorso formativo mirato a fornire ai/alle docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado elementi di teoria, metodologie, strumenti e pratiche didattiche per 
realizzare un curricolo per competenze.  

In particolare, esso si propone di offrire indicazioni operative per la progettazione 
del curricolo, lo sviluppo delle attività didattiche e la valutazione dei risultati, e 
rappresenterà un’occasione significativa per sviluppare una collaborazione efficace fra 
insegnanti di scuole diverse e di diversi gradi scolastici. 

Il percorso di formazione, che sarà realizzato in modalità blended (in presenza e a 
distanza), intende mettere in relazione l’insegnamento/apprendimento per competenze con 
le prassi didattiche già consolidate delle scuole, promuovendo una corretta progettazione e 
valutazione delle stesse. 

3) RETE E.Che.R – Esperienze Che Rendicontano 
Scuola Capofila – ITES Olivetti Lecce 

La Rete si è costituita inizialmente ai fini della progettazione, attuazione e 
monitoraggio dei piani di miglioramento e alla formazione del personale con il fine di 
potenziare la cultura della valutazione finalizzata al miglioramento e quindi  intesa come 
processo virtuoso.  

Il progetto non ha ricevuto il finanziamento, ma i nuclei di valutazione hanno  
continuato a lavorare in rete, scambiandosi suggerimenti e buone pratiche in relazione alla 
elaborazione di dettaglio sia del PTOF che del PdM triennale.  

Inoltre, ci si propone di ampliare gli obiettivi della Rete in riferimento all’ambito della 
formazione, in particolare  in merito al medium management e alla sicurezza . 
 
4) RETE Capofila IT Grazia Deledda – Lecce  
Rete per la formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno e sui temi 
della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento,  
 
5) RETE FormaPulia  
Rete Regionale per la Formazione degli Animatori Digitali  
Scuola Capofila IISS “E Majorana” di Brindisi  
 
6) RETE Ulisse  
Rete di scuole per i servizi di cassa  
Scuola Capofila IISS Meucci di Casarano  
 
6) RETE Promos(s)i PUGLIA - IN COLLABORAZIONE CON INTERCULTURA Onlus 
Rete regionale per la realizzazione di Progetti di mobilità studentesca internazionale 
di qualità. Scuola capofila Liceo scientifico Statale “G.Banzi Bazoli” di Lecce 
Le scuole coinvolte nella rete collaborano con Intercultura per favorire la partecipazione 
degli alunni ai programmi di mobilità individuale o agli scambi di classe. In particolare gli 
interventi saranno volti a:  
- informare, sensibilizzare ed orientare sulle opportunità offerte dalla mobilità studentesca;  
- raccogliere informazioni sulle risorse finanziarie disponibili e sulle borse di studio;  
- preparare - attraverso piani di apprendimento personalizzati - le esperienze di  
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  mobilità e monitorarle al fine di garantire la coerenza di apprendimento tra diversi sistemi 
  scolastici;  
- sostenere la preparazione preliminare e – ove possibile – linguistica degli studenti sugli 
aspetti 
  più propriamente interculturali dell’esperienza così come stabilito dalla Carta Europea di 
Qualità 
  per la Mobilità 
- valorizzare le esperienze di mobilità, in ingresso e in uscita, e le loro ricadute all’interno 
dei gruppi-classe e nella comunità scolastica nel suo complesso  
	  

Convenzioni	  e	  Collaborazioni	  	  

a) Convenzioni con più di 200 aziende tra professionisti e imprese per la realizzazione 
dell’ASL. 
	  

b) Già da quest’anno la nostra scuola collabora nell’ambito del progetto “Comportamento 
responsabile in rete e dipendenze” con alcune associazioni, quali la “USSM” di Lecce, la 
Cooperativa Sociale “F.APORTI” e la ONLUS “STASIS”,. La scuola ha accolto e realizzato 
il progetto presentato da queste organizzazioni e si propone anche per il futuro di 
intessere rapporti con ogni realtà territoriale con cui possa condividere gli scopi educativi e 
formativi che rappresentano il cuore della sua funzione.  
c) Altra Collaborazione, anche questa partita quest’anno, è stata avviata con “ 
Magistratura Democratica” finalizzata alla realizzazione di laboratori sui temi della Legalità. 
In questo anno scolastica si sta realizzando un percorso “Oltre le Nuvole” sul tema della 
corruzione con laboratori di studi di caso.  
d) Convenzione con AID Associazione Italiana Dislessia per la formazione del personale 
Docente finalizzata alla acquisizione di tecniche facilitanti per l'apprendimento, 
accompagnate da strategie metacognitive indispensabili per avviare e supportare il 
percorso di crescita verso l'autonomia nello studio degli alunni con DSA e BES.  

 

Sezione 4 – Organico dell’autonomia 
4.1 Fabbisogno di organico 

 
SEDE CENTRALE - Codice LETD08000R 

a) Posti comuni 
La previsione di organico su posti comuni per la sede centrale è elaborata sulla 
base della stabilizzazione del numero degli iscritti in almeno  160 e delle seguenti 
ipotesi a valere dall’a.s. 16/17 
1)  Formare sette classi prime delle quali 6 dell’indirizzo economico (IT01)  e una 

dell’indirizzo turistico (IT04) in ogni annualità.  
2)  Formare sette classi terze di cui 3 AFM (ITAF), 3 SIA (ITSI) e 1 RIM (ITRI) nei 

primi due anni del triennio e formare, dall’a.s. 18/19, 2 AFM (ITAF), 3 SIA (ITSI) 
e 1 TUR (IT04) e  1 RIM (ITRI). Solo a partire dall’a.s. 18/19 si presenterà la 
differenziazione del quadro orario delle discipline di indirizzo con l’introduzione di 
geografia ed arte in organico ordinamentale.  
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Questa previsione comporta una crescita complessiva di 5 classi nell’arco del 
triennio con le conseguenze sulle singole classi di concorso come riportate in tabella  
In particolare le discipline dell’area comune del primo biennio rimangono stabili sul 
triennio (Chimica, Fisica, Scienze, Geografia + 2ore ) le altre crescono 
progressivamente in proporzione alla crescita da 30 a 35 classi.  
 

	   	  
15/16	   16/17	   17/18	   18/19	  

	   	  
posti	  	   ore	  	   posti	   ore	   posti	   Ore	   posti	   ore	  

	  
CLASSI	   30	   31	   34	   35	  

A013	   Chimica	  	   0	   14	   0	   14	   0	   14	   0	   14	  
A017	   Economia	  aziendale	  	   7	   6	   7	   6	   8	   9	   8	   15	  
A019	   Economia	  Politica/Diritto	   6	   11	   6	   11	   7	   8	   7	   11	  
A029	   Educazione	  Fisica	  	   3	   8	   3	   8	   3	   14	   3	   16	  
A038	   Fisica	  	   0	   14	   0	   14	   0	   14	   0	   14	  
A039	   Geografia	  	   2	   6	   2	   6	   2	   6	   2	   8	  
A048	   Matematica	   6	   0	   6	   0	   6	   11	   6	   14	  
A050	   Italiano/Storia	  	   10	   0	   10	   6	   11	   6	   11	   12	  
A060	   Scienze	  della	  terra/biologia	  	   1	   10	   1	   10	   1	   10	   1	   10	  
A075	   Informatica	  	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   1	   0	  
A042	   Informatica	  	   3	   0	   3	   2	   3	   14	   3	   12	  
A246	   Francese	   3	   0	   2	   15	   3	  

	  
3	   0	  

A346	   Inglese	  	   5	   0	   5	   3	   5	   12	   5	   15	  
A446	   Spagnolo	  	   2	   6	   2	   12	   3	   3	   3	   3	  
A061	   	   	   	   	   	   	   	   0	   2	  
C300	   Laboratori	  tecnologici	   1	   3	   1	   3	   1	   9	   1	   9	  
IRC	   Religione	  	   1	   12	   1	   13	   1	   16	   1	   17	  

 

 

SEDE PRESSO CASA CIRCONDARIALE - LETD08001T 
 
La previsione di organico su posti comuni per le classi presso la casa circondariale  
è elaborata sulla base del principio di poter garantire il diritto alla istruzione anche in 
deroga ai parametri numerici per la costituzione delle classi come previsto per 
l’istruzione in carcere.  
In particolare si prevede di attivare le seguenti classi  
a.s. 16/17  - 9 classi  
SEZIONE C1- (la più affollata) classi 1°,2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5° 
SEZIONE C2- pluriclasse primo periodo 1°-2°  
SEZIONE R1 – pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  
SEZIONE R2 – pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  
SEZIONE F1 – pluriclasse I periodo 1°-2°,  
a.s. 17/18  - 12 classi  
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SEZIONE C1- (la più affollata) classi 1°,2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5° 
SEZIONE C2- pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  
SEZIONE R1 – pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5°  
SEZIONE R2 – pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5°  
SEZIONE F1 – pluriclasse I periodo 1°-2°,  
a.s. 18/19  - 13 classi  
SEZIONE C1- (la più affollata) classi 1°,2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5° 
SEZIONE C2- pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4° e 5° 
SEZIONE R1 – pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5°  
SEZIONE R2 – pluriclasse I periodo 1°-2°, pluriclasse II periodo 3°-4°  e 5°  
SEZIONE F1 – pluriclasse I periodo 1°-2°,  

	   	  
15/16	   16/17	   17/18	   18/19	  

	   	  
posti	  	   ore	  	   posti	   ore	   posti	   ore	   posti	   ore	  

	  
CLASSI	   8	   9	   12	   13	  

A013	   Chimica	  	   0	   8	   0	   8	   0	   8	   0	   8	  
A017	   Economia	  aziendale	  	   1	   8	   2	   0	   2	   12	   3	   0	  
A019	   Economia	  Politica/Diritto	   1	   2	   1	   8	   2	   2	   2	   6	  
A038	   Fisica	  	   0	   10	   0	   10	   0	   10	   0	   10	  
A039	   Geografia	  	   0	   10	   0	   10	   0	   10	   0	   12	  
A042	   Informatica	  	   0	   4	   0	   6	   0	   8	   0	   8	  
A048	   Matematica	   1	   6	   1	   9	   2	   0	   2	   3	  
A050	   Italiano/Storia	  	   2	   6	   2	   14	   3	   11	   3	   16	  
A060	   Scienze	  della	  terra/biologia	  	   0	   15	   1	   0	   1	   0	   1	   0	  
A075	   Informatica	  	   0	   10	   0	   10	   0	   10	   0	   10	  
A246	   Francese	   1	   3	   1	   5	   1	   11	   1	   13	  
A346	   Inglese	  	   0	   16	   1	   0	   1	   6	   1	   8	  
IRC	   Religione	  	   0	   8	   0	   9	   0	   12	   0	   13	  

 

 

 

 

b) Posti per il sostegno Sede Centrale LETD08000R 
 
Nell’anno scolastico 2015/2016, l’ITES “A. Olivetti” aveva  in organico 7,5 cattedre 
relative a posti di sostegno (di cui 5 di ruolo). Al termine dell’a.s. 15/16, 3 alunni con 
deroga a 18 ore  hanno conseguito il diploma. La proiezione sulla necessità di 
organico per il triennio in corso viene qui effettuata analizzando il trend delle 
iscrizioni nel quinquennio trascorso e gli studenti attualmente presenti nella 
scuola:   1,5 cattedre in meno nell’A.S. 2015/16, a fronte di 3 alunni diplomati con deroga 
totale e 3 nuovi iscritti senza deroga, 2,5 cattedre in più nell’A.S. 2015/16, 1 
cattedra  nell’A.S. 2014/2015, 1 cattedra nell’A.S. 2013/2014, nessun incremento nell’A.S. 
2012/2013. Viene quindi  ipotizzato  il seguente quadro di organico minimo per il prossimo 
triennio  
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A.S. 2016/2017, 5,5 cattedre 

A.S. 2017/2018  6,5 cattedre 

A.S. 2018/2019  5,5 cattedre 

a) Posti per il potenziamento  
 
Per il Triennio ci sono stati assegnati 6 docenti  di potenziamento (5 +1 sostegno) 
nelle stesse classi di concorso assegnate nell’a.s. 15/16, disattendendo in parte le 
richieste e le necessità espresse  
Nella tabella seguente sono riportati la tipologia dei posti assegnati e l’utilizzo che la 
scuola ha deliberato in funzione della realizzazione del PTOF   

 

Classi	   concorso	  
(aggiornate)	  	  

n.	   ore	  
comple
ssive	  

n.	  
docenti	  	  

Motivazione	   (con	   riferimento	   alle	   priorità	  
strategiche	  e	  alla	  progettazione)	  

A045	   36	   2	   Progettare,	   organizzare	   e	   realizzare	   l’apprendimento	   in	  
contesto	   	   lavorativo,	   stage	   tirocini	   alternanza,	   impresa	  
formative	  simulata	  	  	  
Costruire	   un	   sistema	   strutturato	   di	   partnerchip	   con	  
aziende	  del	  territorio	  
Promuovere	  il	  successo:	  	  Didattica	  per	  gruppi	  di	  livello,	  
supporto,	   recupero	   e	   potenziamento	   della	   disciplina	  
anche	  presso	  la	  Casa	  Circondariale	  	  
Orientamento	  in	  uscita	  	  
Competenze	  di	  cittadinanza	  	  
Educazione	  alla	  legalità	  	  
Supporto	  alla	  organizzazione	  didattica	  e	  amministrativa	  	  

A047	   18	  	   1	  	  
	  

Ridurre	  l’insuccesso:	  	  Didattica	  per	  gruppi	  di	  livello.	  
Attivare	   percorsi	   di	   approfondimento	   disciplinare	  
per	  sostenere	  il	  successo	  a	  distanza.	  	  
Recupero.	  	  

A066	   18	   1	   Animatore	  Digitale	  	  
Supporto	  alle	  attività	  di	  ASL	  	  	  

AD03	   18	   1	   Sostenere	  l’inclusività	  	  
Supporto	  didattico	  per	   la	   	  prevenzione	   insuccesso	  e	  
attività	  laboratoriali	  in	  presenza	  di	  BES	  e	  DSA	  
Rapporti	  con	  Enti	  Locali	  e	  Associazioni	  	  

A007	  	   18	   1	   Introdurre	  l’insegnamento	  curriculare	  e	  opzionale	  in	  
ambito	  artistico	  	  	  in	  sede	  e	  nella	  casa	  circondariale.	  	  
Supportare	  le	  iniziative	  artistico	  culturali	  

 
 

b) Necessità di Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
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Tale fabbisogno è segnalato nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Riteniamo importante sottolineare che al momento nella scuola non è presenta nessun 
risorsa professionale del profilo di Assistente Tecnico, accantonate per la presenza di 
docenti di tabella C in situazione di sovrannumerarietà. Riteniamo però importante, ai fini 
della realizzazione degli obiettivi del PNSD la presenza di almeno di 2 Assistenti TECNICI. 

 

Tipologia  Numero 
Assistente amministrativo  
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

7 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 2 TECNICI   RR45 
 

 

Sezione 5 – Piano di formazione del personale 
 
5.1 Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza  

 

Sono in vigore dal 26 gennaio 2012 le specifiche e le nuove direttive sulla formazione 
minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato 
Regioni siglato lo scorso dicembre 2011 e che interessa Lavoratori – compresi dirigenti e 
preposti– oltre che i datori di lavoro, per una corretta applicazione del decreto legislativo 
81/2008. L’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in materia di Sicurezza dei Lavoratori 
stabilisce importanti linee guida sui contenuti della formazione generale e di quella 
specifica per l’attività dell’impresa; sulla durata e sulle modalità di formazione e 
aggiornamento di lavoratori e lavoratrici in base ai diversi profili di rischio assegnati ai 
settori lavorativi di appartenenza; sul modo in cui va organizzata; sui requisiti dei docenti. 
La scuola è considerata dall’accordo “azienda” di rischio medio.  

Oltre a dare soddisfazione ad un preciso dettato normativo, l’affrontare il tema della 
salute e sicurezza sul lavoro nella scuola andando oltre il semplice aspetto formale degli 
adempimenti ha implicazioni rilevanti: significa garantire condizioni di sicurezza per gli 
allievi e il personale e nel contempo lavorare sul versante educativo al fine di promuovere 
sensibilità, competenze e comportamenti consapevoli e sicuri. Questi due piani non 
possono essere separati poiché dalla loro sinergia si generano molte potenzialità, come 
l’ottimizzazione di risorse e lo sviluppo di competenze, in quanto apre canali di 
comunicazione e di relazione fra persone, ruoli e istituzioni che operano nell’ambito del 
medesimo mandato. L’obiettivo è quello di promuovere un approccio “preventivo” 
tecnicamente corretto e il più possibile condiviso, non segnato dall’improvvisazione, dagli 
interventi “ex-post”. Le azioni formative per le aziende di rischio medio sono pari a ore 12, 
4 di formazione generale, 8 di formazione specifica, relativa ai rischi tipici della tipologia di 
“azienda”. Tale formazione andrà rinnovata nel prossimo triennio: il Corso prevedrà la 
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formazione di tutti i Lavoratori, secondo quanto previsto dalle lett. a) e b) del cm 1 e il cm 3 
del d.lgs. 81/08.  

Il modulo 1 riguarderà, come detto, la formazione generale e riguarderà i concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:  

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo 
e assistenza 

Il modulo 2 è invece relativo alla formazione specifica che, in base all’art.3 7 del 
sopracitato decreto sulla sicurezza sul lavoro, riguarda  

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute 
dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie Oli Fumi Vapori, Polveri, 
Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, 
Ambienti di lavoro, Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale carichi, 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, 
Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 
Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e 
infortuni mancati, Altri Rischi 

Saranno da formarsi i Preposti che il D.Lgs 81/08 inserisce quale novità rispetto alla 
previgente norma, ovvero le “persone che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, 
sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). 

La formazione del preposto prevedrà l’ulteriore modulo di 8 ore: 
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 

responsabilità 
• Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 
• Incidenti ed infortuni mancati 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 

neoassunti, somministrati e stranieri 
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 

preposto opera 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei 

lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 
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Quanto all’organizzazione di questi percorsi formativi, ogni corso deve essere 
caratterizzato dai seguenti elementi: 

• Scuola: soggetto organizzatore 
• Responsabile del progetto formativo (RSPP designato) 
• Nominativi dei docenti 
• Un numero massimo di 35 partecipanti 
• Il registro di presenza dei partecipanti 
• L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste 
• La declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, età, 

provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

Alla fine del percorso di formazione è previsto un certificato, che per i lavoratori viene 
rilasciato in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione; per preposti, oltre alla 
frequenza almeno del 90% delle ore, è previsto un test o colloquio di verifica. 

L’attestato, completo di tutti i dati previsti dall’accordo (fra cui soggetto organizzatore 
del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici), costituirà un credito formativo 
permanente. 

 

Le caratteristiche del corso di formazione. 

I docenti dovranno avere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o analoga 
esperienza professionale in materia di sicurezza sul lavoro (quest’ultima può consistere 
anche nello svolgimento per un triennio di compiti di responsabile del servizio di 
prevenzione o protezione). 

Per quanto riguarda la strategia, si seguiranno le indicazioni relative alla metodologia di 
insegnamento previste dall’Accordo che specifica che va privilegiato un approccio 
interattivo che comporti la centralità del lavoratore del processo di apprendimento con 
alternanza di lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, lavori 
di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. Sarà da 
favorirsi una metodologia di apprendimento interattiva, basate sul problem solving, 
applicata a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con 
particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. 
Si dovranno prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. 
Sarà opportuno favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche 
con ricorso a linguaggi multimediali. 

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso comunicazioni ed 
incontri che si svolgono nell’arco dell’anno scolastico, anche nell’ambito di riunioni 
monografiche di Collegio dei docenti e fornendo materiale per l’autoformazione. 

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze 
legate al turn over nel triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure 
sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di 
sicurezza nei luoghi di lavoro: 
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Antincendio ed 
evacuazione 

Con 
competenze 
certificate 
n. 4 

Primo 
soccorso 

Con 
competenze 
certificate 
n. 2 A.S.P.P. 

Con competenze 
certificate 
n. 1 

Da formare 
n. 4 

Da formare 
n. 2 

Da formare 
n. 1 

 

Le attività di formazione potranno realizzarsi anche nell’ambito di Reti, con particolare 
riferimento alla Rete Es.Che.R (cfr. infra). 

 

5.2 Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 

Ai sensi della legge 107 si prevedono, anche nell’ambito della partecipazione a reti e 
consorzi, attività di formazione in servizio per tutto il personale. In particolare, la 
formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, strutturale e coerente con scelte e 
priorità del presente PTOF, all’interno del quale il piano di formazione viene 
organicamente inserito. 

Il 7 gennaio 2016 il MIUR ha pubblicato il decreto che contiene indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale. 

A partire dall'esercizio finanziario 2016, il MIUR metterà annualmente a disposizione 
delle scuole risorse certe per accompagnare la formazione. Le azioni nazionali 
coinvolgeranno in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di 
ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 

Il Piano di istituto, sintetizzato nella tabella seguente, tiene conto dell’analisi dei bisogni 
del personale, della lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dal 
RAV e dal PdM; esso contiene le previsioni di massima, pluriennali, delle azioni formative 
da rivolgere, anche in forme differenziate, ai docenti neoassunti, ai gruppi di 
miglioramento, ai docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 
innovazione metodologica, ai consigli di classe, ai team coinvolti nei processi di inclusione 
e integrazione, nonché ai docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative. 
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Attività	  formativa	  	   Reti	   Personale	  
coinvolto	  	  

Obiettivo	  di	  processo	  
PdM	  /	  PTOF	  cfr.	  sezione	  
2.1	  

15-‐
16	  

16-‐
17	  

17-‐
18	  

18-‐
19	  

Attività di ricerca-azione per la produzione di strumenti e 
indicatori per la redazione del PTOF e il monitoraggio di PTOF e 
PdM RETE	  Es.Che.R	  

Esperienze	  
Che	  

Rendicontano	  
(sc.	  capofila	  
ITES	  “A.	  
Olivetti”	  
Lecce)	  

	  

Docente	  
(Staff	  di	  
dirigenza)	  

TUTTI	  
	  

X	   X	   	   	  

Interventi di formazione per il Nucleo di Autovalutazione su 
modalità e azioni di monitoraggio 
del PdM e del PTOF e sul Bilancio Sociale 

Docente	  
(Nucleo	  interno	  
di	  valutazione	  e	  
miglioramento)	  

TUTTI	  
	  

	   X	   X	   	  

Interventi di formazione per le figure strategiche alla 
realizzazione del PTOF 

Docente	  
(leadership	  
intermedia)	  

TUTTI	   	   X	   X	   	  

Interventi di formazione ai fini dell’acquisizione di strategie 
comunicative finalizzate al coinvolgimento degli stakeholders 

Docente	  
(leadership	  
intermedia)	  

TUTTI	   	   	   	   X	  

Acquisizione di tecniche facilitanti per l'apprendimento, 
accompagnate da strategie metacognitive indispensabili per 
avviare e supportare il percorso di crescita verso l'autonomia 
nello studio degli alunni con DSA e BES. Le attività saranno 
contestualmente mirate ad una didattica di inclusione. 

AID	  
Associazione	  	  
Italiana	  	  
Dislessia	  	  

	  
Docente	  

(tutti	  i	  docenti)	  
Anche	  atre	  
scuole	  

prevenzione e contrasto della 
dispersionescolastica;potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio anche degli alunni con 
bisogni educativi speciali, 
programmazione di azioni mirate allo 
sviluppo di una personalità  serena e 
indipendente 

	  
X	  

	   	   	  

Potenziamento delle competenze trasversali  
LABORATORI  
Comunicazione efficace e gestione d’aula 
Il potere delle emozioni nell’insegnamento 
Modelli linguistici per facilitare l’apprendimento 

/	   Docente	  
(tutti	  i	  docenti)	  

TUTTI	   	   	  
X	  

	  
X	  

	  
X	  

PNSD 
Competenze digitali per l’innovazione della didattica  
 Sviluppo di competenze nell’ambito di Comunità di Pratiche 
(Sostegno dell’animatore digitale anche con affiancamento in 
aula) 
·  Didattica nel Cloud con la piattaforma Microsoft Office 365  
·  Windows 10 (migrazione gratuita entro agosto da windows 

	  
/	  

DOCENTI	  
Tutti	  i	  Docenti	  	  	  

	  
TUTTI	  	  

	  
	  
X	  

	  
	  
X	  

	  
	  
X	  

	  
	  
X	  
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7 e 8)  
·  la sicurezza informatica  
·  produzione e gestione di corsi on-line  

accompagnamento al percorso con interventi di sociologi sul 
tema della crescita esponenziale dell’utilizzo della tecnologia: 
asservimento coatto o potenziale esercizio di libertà! 
Progetto in RETE  
Didattica per Competenze: progettazione e valutazione  
Percorso formativo mirato a fornire ai/alle docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado elementi di teoria, metodologie, strumenti e 
pratiche didattiche per realizzare un curricolo per competenze.  
In particolare, esso si propone di offrire indicazioni operative 
per la progettazione del curricolo, lo sviluppo delle attività 
didattiche e la valutazione dei risultati, e rappresenterà 
un’occasione significativa per sviluppare una collaborazione 
efficace fra insegnanti di scuole diverse e di diversi gradi 
scolastici. 
Il percorso di formazione sarà realizzato in modalità blended (in 
presenza e a distanza),  

 
 
RETE 
DISCO  
Dirigenti e 
docenti 
insieme per 
uan didattica 
per 
Competenze  
Scuola 
Capofila IC  
di Martano  

DOCENTI 
Tutti i Docenti   

Sostenere e promuovere l'uso della 
didattica per competenze e la 
produzione di materiali didattici per 
l'innovazione didattica ed il 
miglioramento Elaborazione di prove 
comuni per la valutazione delle 
competenze disciplinari e avvio del 
processo di valutazione delle 
competenze di cittadinanza. 

Revisione del Curriculo 
dell'autonomia: ridefinizione ed 
articolazione della quota del 
curriculum di cittadinanza e del 
curriculum territoriale. 

	  
	  
X	  

	  
	  
X	  

	  
	  
X	  

	  
	  
	  

Gestione	   digitale	   del	   documento	   amministrativo	   e	   	   gestione	  
informatizzata	  dell’attività	  delle	  segreterie	  scolastiche.	  
Formazione	  digitale	  dei	  documenti	  
Trattamento	  dei	  documenti	  ricevuti	  o	  trasmessi	  dall	  
e	   Segreteria	   Scolastiche	   mediante	   	   PEC	   o	   PEO	   e	   regole	   di	  
trattamento	  dei	  documenti	  cartacei	  
Firma	  digitale	  
Il	  ciclo	  di	  un	  procedimento:	  	  

ü Protocollazione	  dei	  documenti	  
ü Archiviazione	  dei	  documenti	  
ü Pubblicizzazione	  dei	  documenti	  
ü Condivisione	  dei	  documenti	  
ü Ricerca	  dei	  documenti	  

Sicurezza	  informatica	  	  

	  
	  

Tutto	  il	  
personale	  

Amministrativo	  	  

	   	  
	  
X	  

	  
	  
X	  

	   	  

Formazione	  su	  nuove	  procedure	  amministrative	  	   	   Tutto	  il	  
personale	  

Amministrativo	  

	   	   	  
X	  

	  
X	  

	  
X	  
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Sezione 6 – Piano nazionale per la scuola digitale 
	  

6.1 Azioni coerenti con il PNSD e fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (D.M. 851 del 27 ottobre 2015) prevede tre linee 

progettuali: 

ü miglioramento dotazioni hardware 
ü attività didattiche 
ü formazione insegnanti 

La nostra scuola ha individuato l’animatore digitale che seguirà, per il prossimo 
triennio, il processo di digitalizzazione della scuola, organizzando attività e laboratori per 
formare la comunità scolastica sui temi del PNSD, individuando soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, 
ammodernamento di siti internet, etc.), lavorando per la diffusione di una cultura digitale 
condivisa tra tutti i protagonisti del mondo dell'istruzione. 
Coerenti con il PNSD sono le seguenti scelte per la formazione degli insegnanti 
illustrate al § 5: 

- didattica con la LIM 
- Il Coding ed il Pensiero computazionale  

Nel curricolo degli studi si prevede di introdurre le seguenti attività correlate al 
PNSD: 

• promozione e supporto sul piano didattico per il conseguimento di certificazioni nei 
settori linguistico; 

• integrazione dei syllabus relativi ai moduli della patente europea del computer 
(ECDL) all'interno dei corpus curriculari disciplinari di competenza, promuovendo e 
supportando la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti (4°-5° anno 
di corso);    

• partecipazione degli studenti del 1° biennio all'iniziativa ministeriale "Programma il 
futuro". 

• L’iniziativa è stata opportunamente declinata nelle classi seconde per favorire lo 
sviluppo del pensiero computazionale, proseguendo l'uso del linguaggio a blocchi 
SCRATCH per introdurre alla programmazione del computer; 

• partecipazione alle Olimpiadi di Problem Solving (2° anno), sia per la competizione 
a squadre che per quella individuale. La possibilità di accesso alle fasi di 
allenamento (periodo dicembre-marzo) è stata estesa agli studenti del triennio, 
nell'ottica del potenziamento delle capacità inerenti il Problem Solving (una delle 
competenze cruciali per l'apprendimento nel 21° secolo), trasversali a tutte le 
discipline;  

• implementazione di una didattica digitale innovativa di tipo misto (blended learning)  
attraverso la recente piattaforma Microsoft "Office 365" (piano gratuito per le 
scuole). Per l'A.S. in corso ne vengono interessati il curriculo di Informatica per le 
classi terze SIA ed il progetto "Olimpiadi di Problem Solving", ma se ne prevede 
l'estensione graduale nei prossimi 2 anni a copertura dell'intera popolazione 
studentesca dell'istituto. In aggiunta ai notevoli benefici potenziali che se ne 
possono ricavare su diversi piani (didattico, dell'innovazione digitale, collaborativo, 
insegnamento individualizzato, etc.), se ne sottolinea la coerenza con il PNSD 
anche in riferimento all'obiettivo di fornire un'identità digitale ad ogni studente, 
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sebbene sia riferibile in tal caso esclusivamente ad un contesto localizzato (la 
nostra scuola e, ovviamente, Microsoft) e, dunque, sconosciuta all'esterno, in 
particolare al MIUR. 

	  
La scuola ha già partecipato ai seguenti bandi per finanziare specifiche attività: 

- 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan / WLan 
azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 
sotto azione: 10.8.1.A2 Ampliamento rete LAN/WLAN 
titolo progetto: L'aula didattica nel 21° secolo: un microcosmo in espansione 
stato piano: ACCETTATO E VALUTATO (posizione n° 152 nella graduatoria) 

- 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 
sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 
titolo progetto: L'Olivetti alla conquista dello spazio 
stato piano: ACCETTATO (in attesa di valutazione) 

 

Considerata l’esigenza di un utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie, nonché 
la ricaduta didattica in termini di esiti motivazionali e didattici, si individuano nella tabella 
seguente, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati 
nel piano di miglioramento, le necessità più urgenti e con potenziale maggior impatto a cui 
si destineranno le risorse che via via si renderanno disponibili, sia nell’ambito del PNSD 
sia grazie ai Fondi strutturali europei o anche attraverso risorse interne non vincolate.  

Infrastruttura/	  
attrezzatura	  	  

Motivazione,	  in	  riferimento	  alle	  priorità	  strategiche	  
e	  alla	  progettazione	  

Fonti	  di	  
finanziamento	  	  

notebook,	  LIM,	  proiettore	  
(per	  n°	  15	  aule)	  

favorire	   l'innovazione	   digitale	   	   	   didattica	   estendendo	   il	  
modello	   aule	   "aumentate"	   dalla	   tecnologia	   a	   copertura	  
integrale	  della	  scuola	  	  

PON	  FESR	  
Risorse	  Interne	  	  	  

potenziamento	  servizi	  di	  
connettività	  di	  base	  alla	  
rete	  Internet,	  con	  
salvaguardia	  della	  banda	  
necessaria	  per	  
l'amministrazione	  digitale	  	  

eliminare	  il	  collo	  di	  bottiglia	  della	  velocità	  di	  connessione	  
ad	   Internet,	   assicurando	   una	   larghezza	   di	   banda	   che	  
possa	   garantire	   il	   transito	   scorrevole	   di	   più	   flussi	  
multimediali	   originati	   dalle	   aule	   "aumentate"	   dalla	  
tecnologia	  e	  dai	  laboratori	  

PNSD	  
risorse	  interne	  
Ente	  Locale	  	  

laboratorio	   linguistico	  
mobile	  

trasformazione	  di	  aule	  tradizionali	  in	  laboratori	  linguistici	  
flessibili	  

PON	  FESR	  

impianto	  per	   la	   	   fruizione	  
collettiva	   multimediale	   e	  
la	  produzione	  audio-‐video	  
	  

valorizzazione	   di	   uno	   spazio	   alternativo	   (anfiteatro)	   da	  
utilizzarsi	   sia	   per	   la	   formazione	   che	   per	   	   supportare	   le	  
capacità	   di	   produzione	   artistica	   degli	   studenti,	   con	  
eventuali	  possibilità	  di	  apertura	  verso	  l'esterno	  

PON	  FESR	  
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Sezione 7 – Monitoraggio  
7.1 Monitoraggio del PTOF e del PdM ai fini della rendicontazione  

 
Considerate le priorità triennali, si effettuerà entro e non oltre il 30 settembre di ogni 

anno del triennio di riferimento un monitoraggio del piano che consenta di verificare 
l’efficacia delle azioni messe in atto nel corso dell’anno scolastico e permetta la 
rendicontazione sociale delle attività didattiche e progettuali realizzate dalla scuola e la 
riprogettazione per il miglioramento.  
Al fine di consentire il monitoraggio e poi  il consuntivo della attività è necessario 
accompagnare il piano con strumenti di valutazione:  
1) strumenti di valutazione quantitativa per monitorare in itinere l’efficacia dei singoli 
progetti/interventi/azioni di miglioramento (risultati ottenuti/risultati attesi). Per esempio al 
termine delle attività di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa previste nell’anno 
di riferimento si procederà al monitoraggio della  partecipazione dell’utenza alle iniziative 
proposte (numero di studenti, assiduità..) o anche della ricaduta didattica delle attività 
progettuali (risultati di apprendimento degli studenti, livelli  di competenza) 
2) strumenti di valutazione di tipo qualitativo, anche del tipo focus group, allo scopo di 
verificare se e in che misura le attività/progetti/azioni realizzate producono un 
cambiamento (didattico, organizzativo, nei livelli di competenza degli studenti...).  
Per esempio gradimento dell’utenza alle iniziative proposte (questionari), o monitoraggio 
dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento in relazione a  

ü Qualità del modello organizzativo realizzato 
ü Qualità del modello didattico realizzato 
ü Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 

E’ necessario inoltre costruire modello procedurale per la rendicontazione sociale, 
quest’ultima non rappresenta esclusivamente un punto di arrivo del processo di 
valutazione per il miglioramento, piuttosto  deve essere prefigurata già nella prima fase di 
monitoraggio per consentire di predisporre documenti e relazioni utili, quindi è necessario 
definire  cosa si rendiconterà, a chi ...e con quali indicatori.  
Tale prefigurazione consente di non perdere mai di vista il rafforzamento della variabile 
di contesto super-strategica per la riuscita di un qualsiasi processo di miglioramento di un 
sistema complesso come la scuola e cioè la consapevolezza e l’intenzionalità delle 
azioni e la condivisione e la partecipazione di tutta la collettività di riferimento, 
interna ed esterna, al processo stesso, in definitiva la diffusione della cultura della 
valutazione per il miglioramento. 

 

Sono parte integrante del presente Piano:  

a. Allegato 1 - Piano di Miglioramento (Format INDIRE) 
b. Allegato 2 – Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  
c. Funzionigramma (https://www.itesolivettilecce.gov.it/funzionigramma.html) 
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