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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Nel complesso si registra un background familiare modesto e una crescente presenza di 
alunni con entrambi i genitori disoccupati; la scuola è quindi vista dalle famiglie come l'unica 
opportunità di elevazione sociale e dagli studenti stranieri come una possibilità immediata di 
integrazione nel tessuto socio-economico. I molti studenti pendolari forniscono inoltre una 
visione più ampia della realtà provinciale e un arricchimento culturale dai territori limitrofi. La 
scuola, attraverso la progettazione di molteplici attività curriculari ed extra, stimola gli alunni a 
migliorare la propria condizione di provenienza, anche attraverso la interazione con le 
diversità culturali e sociali. Ciò si realizza in particolare con la presenza di un congruo numero 
di alunni provenienti soprattutto dall'Albania, dalla Germania e dal nord-Africa e di alunni con 
disabilità o varie problematiche che favoriscono un clima sereno, di crescita ed integrazione.

Vincoli

Nella nostra scuola si registra il 60% di studenti pendolari che arrivano dai paesi limitrofi; ciò 
comporta un vincolo nella programmazione dell'orario scolastico, che deve attenersi alla 
disponibilità dei mezzi pubblici. Il contesto socio- economico di provenienza degli studenti è 
modesto e le famiglie hanno in maggioranza un livello culturale non elevato. Dal punto di 
vista economico le attività fondamentali svolte dai genitori sono quelle artigianali e del 
terziario. Sono presenti alcuni stranieri di recente arrivati in città e iscritti a scuola senza 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana e del territorio in cui si trovano a vivere. Non 
mancano nella popolazione scolastica alunni problematici e alunni disabili. 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Nel nostro territorio il turismo e' in crescita grazie all'importanza che da sempre rivestono il 
porto e l'aeroporto, che recentemente hanno intensificato le loro attivita'. Gli studenti della 
nostra scuola hanno come vocazione lo studio di piu' sistemi linguistici, sociali, economici e 
culturali e, attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro, hanno l'opportunita' di avere 
momenti di contatto e scambio con il territorio. Accanto alla nostra sede ed a quella associata 
sono situate diverse realta' scolastiche: scuole d'infanzia, primaria e secondarie di I^ grado. 
Cio' permette agli studenti dei tre licei di realizzare concretamente progetti inerenti il piano di 
studi. Gli studenti beneficiano, inoltre, per le attivita' curruculari e non, di un parco attrezzato 
confinante con la scuola. Nel territorio esistono risorse disponibili a collaborare con il Liceo 
per il miglioramento dell'offerta formativa: l'USR e l'ambito territoriale di Brindisi, gli EE.LL., 
numerose associazioni di volontariato, strutture socio sanitarie convenzionate, associazioni 
culturali e sportive, strutture alberghiere e turistiche, ASL e servizi sociali, forze dell'ordine, 
magistratura, cooperative e societa' di servizi, parrocchie, altri istituti scolastici di ogni ordine 
e grado.

Vincoli

La sede centrale e' ubicata nella citta' di Brindisi, la sede associata nella citta' di Latiano; esiste 
una notevole diversita' tra i due ambienti, dal punto di vista economico-sociale-culturale. La 
citta' di Brindisi, con alle spalle una tradizione agricola molto importante, ha vissuto un 
considerevole sviluppo industriale, principalmente chimico, aeronautico ed energetico, che ha 
comportato cambiamenti radicali al tessuto economico, urbano e sociale. Recentemente si 
registra una crescita del settore terziario e, soprattutto, del turismo. La sede associata si trova 
nella citta' di Latiano, un paese prettamente agricolo, con limitate attivita' artigianali e 
industriali. La caratteristica piu' evidente del suo territorio e' la presenza di una piccola 
comunita' nord-africana e di circa 36 strutture socio-sanitarie, convenzionate con la Asl e la 
Regione Puglia. Nell'ultimo decennio la crisi dell'industria e gli anni di stasi dell'economia 
italiana,ancor piu' meridionale, hanno fatto si' che molti giovani migrassero, impoverendo il 
territorio di capitale umano. Brindisi conosce anche una regolare immigrazione extra-
comunitaria, soprattutto albanese e nord-africana. Solo da pochi anni si registra uno sviluppo 
del terziario con il conseguente abbandono del settore industriale.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

La scuola ha una sede centrale a Brindisi con 44 classi, una palestra coperta e una scoperta, 
un auditorium, gli uffici di segreteria e presidenza; una sede associata a Latiano con 14 classi. 
Nella sede centrale risulta ricca la dotazione laboratoriale, linguistico-scientifica-multimediale: 
tre laboratori multimediali, di cui due appena realizzati, due laboratori linguistici, due 
laboratori di informatica, un laboratorio scientifico. Vi e' una importante biblioteca, con piu' di 
23.000 volumi, anche di pregio. La sede associata dispone di una segreteria, di un laboratorio 
di informatica, uno di scienze e una palestra coperta. Gli studenti pendolari usufruiscono di 
tutte le opportunita' di arricchimento socio/culturale che la citta' puo' offrire rispetto ai paesi 
di origine.

Vincoli

La sede centrale e' stata interessata da interventi di ristrutturazione e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria anche sulla palestra coperta e sull'auditorium. Molti studenti 
provengono dai paesi vicini e percio' sono costretti a viaggiare tutti i giorni con i mezzi 
pubblici, spesso con qualche disagio, soprattutto al rientro. La sede associata di Latiano e' 
troppo angusta per ospitare il numero crescente di alunni, anche disabili; non vi sono spazi 
attrezzati per le loro attivita' e spazi funzionali alle esigenze dei docenti. Le fonti di 
finanziamento provengono sostanzialmente dallo Stato (93,4%), la Regione (1,7%),le 
famiglie(1,3%),altri privati (1,4%) ed UE (1,9). E' opportuno evidenziare quanto il contributo 
volontario delle famiglie si sia ridotto negli ultimi due anni, a causa sicuramente della crisi 
economica, ma anche di una politica di trasparenza che, evidentemente, ha sortito effetti non 
positivi, dal punto di vista finanziario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO-LING-S.U.-E.S.-E.PALUMBO-BRINDISI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice BRPM010003

Indirizzo
VIA ACHILLE GRANDI 17 BRINDISI 72100 
BRINDISI

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO-LING-S.U.-E.S.-E.PALUMBO-BRINDISI

Telefono 0831583124

Email BRPM010003@istruzione.it

Pec brpm010003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopalumbo.edu.it/

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 1002

 LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice BRPM010025

Indirizzo
VIA PAPA GIOVANNI XXIII LATIANO 72022 
LATIANO

Edifici
Via PAPA GIOVANNI XXIII 7 - 72022 
LATIANO BR

•

Indirizzi di Studio SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 304

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION “Dentro il futuro per cambiarlo”

Il nostro Liceo mira a formare cittadini proiettati nella società del futuro, una società 
complessa, “liquida”, multietnica e multiculturale. Accogliamo questa sfida 
delineando la formazione di un alunno che acquisisca strategie per imparare 
sempre, competenze disciplinari salde, conoscenze delle lingue straniere ai più alti 
livelli e strumenti cognitivi elevati. Questo alunno avrà un’identità culturale ben 
delineata, saprà lavorare in squadra, amerà il confronto ed il dialogo costruttivo, 
rispetterà le regole e sarà in grado di risolvere problemi, anche utilizzando le più 
avanzate tecnologie. Intendiamo formare alunni riflessivi, responsabili e flessibili, 
che sappiano adattarsi a nuove situazioni e siano capaci di incidere e creare nuovi 
scenari futuri ad ogni livello, locale, nazionale e globale, con la forza delle loro 
competenze e dell’immaginazione.

MISSION “Ispirare fiducia nelle proprie capacità, speranza e successo in 
ciascun allievo”

ü  Articolare l’offerta formativa secondo i diversi bisogni ed inclinazioni degli 
studenti (tre indirizzi) con attività volte sia all’acquisizione di una solida 
preparazione di base, sia alla valorizzazione dell’eccellenza e al 
riallineamento;

•

ü  Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti;•

ü  Assicurare pari opportunità di successo formativo, contrastando le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

•

ü  Prevenire e recuperare la dispersione scolastica;•

ü  Favorire l’integrazione ed accogliere e rispettare la diversità;•
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ü  Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 
attiva;

•

ü  Sviluppare competenze di cittadinanza anche digitali;•

ü  Favorire l’accoglienza e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio;•

ü  Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività 
culturali;

•

ü  Utilizzare una metodologia didattica centrata sull’alunno, laboratoriale e 
tecnologicamente avanzata;

•

ü  Sostenere le scelte di studio e di vita, orientando allo studio ed al lavoro, anche 
attraverso l’incremento dell’alternanza scuola lavoro;

•

ü  Promuovere la formazione completa della personalità e comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, allo 
sport, al benessere;

•

ü  Incoraggiare la ricerca con progetti innovativi, attraverso l’aggiornamento e la 
formazione continua;

•

ü  Promuovere l’internazionalizzazione dell’Istituto e la mobilità studentesca e del 
personale.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo al 2% in piu' di studenti.
Traguardi
Ridurre del 10% le concentrazioni anomale di non ammessi all'anno successivo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare del 2% il punteggio nelle prove di italiano e di matematica.
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Traguardi
Raggiungere il 10% in piu' dei successi per avvicinarsi alla media della tipologia della 
scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Realizzazione di griglie di valutazione delle competenze di cittadinanza europea.
Traguardi
Griglie di valutazione delle competenze di cittadinanza europea differenziate per: -
Primo biennio; -Secondo biennio; -Quinto anno.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Liceo si prefigge di formare cittadini di una società complessa e tende a 
favorire, oltre che alle competenze di base di ogni ambito disciplinare, sapere 
immediatamente spendibile nel sociale in particolare attraverso:

il rispetto di sé e degli altri;•
la condivisione e la cura degli spazi comuni;•
la comunicazione in più lingue straniere;•
il rispetto delle differenti culture•
il rispetto per i beni culturali presenti sul territorio e la valorizzazione degli 
stessi;

•

la collaborazione con enti esterni per percorsi ASL;•
la realizzazione di stages all'estero;•
la promozione di percorsi di legalità per una cittadinanza attiva e democratica 
attraverso l'educazione interculturale;

•

la divulgazione di uno stile di vita sano, con percorsi di cura dell'alimentazione e 
dello sport;

•

la prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo in tutte le sue forme.•

Tutto il percorso formativo mira alla crescita professionale e umana degli alunni, nel 
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pieno rispetto delle singole personalità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

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

 IL SUCCESSO A PORTATA DI TUTTI.  
Descrizione Percorso

Al fine di potenziare le competenze di base nel primo biennio in Italiano e 
Matematica, si prevedono interventi didattici mirati e la definizione di obiettivi e 
contenuti minimi per ogni singola disciplina. I risultati verranno testati attraverso la 
somministrazione di prove comuni per classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Definire, in sede di Dipartimenti disciplinari, obiettivi e 
contenuti minimi per ogni disciplina e per ogni singolo anno di corso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo al 2% in piu' di studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare del 2% il punteggio nelle prove di italiano e di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di griglie di valutazione delle competenze di 
cittadinanza europea.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL BAGAGLIO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
ITALIANO E MATEMATICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti dell'area umanistica e logico-matematica.

Risultati Attesi

Garantire il successo formativo ad un maggior numero di alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL BAGAGLIO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
ITALIANO E MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2018 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti dell'area umanistica e dell'area logico-matematica con attività di cooperative- 
learning.

Risultati Attesi

Riduzione delle concentrazioni anomale di non ammessi all'anno successivo e di 
sospensione del giudizio.

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: FORMARE I CITTADINI DEL DOMANI.  
Descrizione Percorso

L'Istituto intende favorire la formazione, nei discenti, del senso civico spendibile 
anche in contesti extrascolastici. A questo scopo tutti i percorsi ASL promuovono le 
competenze chiave di cittadinanza, che, i singoli Consigli di Classe valutano su 
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apposite griglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Adottare una griglia di valutazione delle competenze chiave 
di cittadinanza condivisa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzazione di griglie di valutazione delle competenze di 
cittadinanza europea.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESPERIENZE ASL.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Tutor scolastici e aziendali, Consigli di Classe, Coordinatori delle singole classi del 
triennio, D.S.

Risultati Attesi

Formare il cittadino competente e responsabile nonchè sensibile nei confronti delle 
minoranze, disabilità e delle problematiche sociali. 

 UNA SCUOLA IN FIERI: IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso
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L'Istituto intende perseguire percorsi di interdisciplinarietà allo scopo di potenziare 
la condivisione di buone pratiche metodologiche innovative, favorendo il confronto 
tra docenti e promuovendo stili di apprendimento personalizzati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la condivisione di buone pratiche metodologiche 
e didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo al 2% in piu' di studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA PLURIDISCIPLINARIETÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti sono coinvolti nel processo. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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#FUTURABRINDISI:  

Unica tappa in Puglia, a Brindisi, il  4, 5 e 6 giugno, “SAIL TO THE FUTURE” 
#FUTURABRINDISI #PNSD, iniziativa didattica e formativa promossa dal MIUR all’interno 
del Piano Nazionale Scuola Digitale ed organizzata dal Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Linguistico “Ettore Palumbo”. Obiettivo dell’iniziativa: sviluppare l’innovazione metologico-
didattica nelle scuole italiane, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di acquisire le 
competenze richieste dalla moderna società, formare i docenti alle novità del processo 
insegnamento-apprendimento e consentire lo scambio di positive esperienze didattiche fra 

le scuole. Oltre 5.000 gli studenti, i docenti, i formatori e i visitatori, provenienti da tutta la 

Puglia, i quali hanno percorso le vie di #FUTURABRINDISI per presentare le loro idee, 
proposte e progetti sulla sostenibilità del territorio e l’innovazione della scuola.

 

SERVICE LEARNING

Il Liceo "Palumbo" ha partecipato alle Olimpiadi nazionali di Service Learning, metodologia 
che la prof. Toma Concettina ha potuto osservare negli Stati Uniti, nell’ambito del 
programma Youth Leadership Program. 
“L’opera invisibile”  è un progetto mirato alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico 
e dell’ambiente in generale. Gli allievi hanno utilizzato le competenze acquisite nelle 
discipline curriculari e in un corso di restauro extracurriculare per risolvere un problema di 
degrado ed incuria su un’opera d’arte collocata sul muro perimetrale della nostra scuola. 
La metodologia sperimentata ha visto gli allievi protagonisti di un percorso che ha 
consentito loro di acquisire conoscenze e competenze ben integrate nel curriculum, 
impegnandosi in prima persona in una attività di cui ha beneficiato l'intera comunità.

 

NEXT PALUMBO

Paolo Ferrara, studente della 5^CL, ha realizzato Next Palumbo, una App per smartphone 
frutto di un grande lavoro di programmazione a blocchi ed editing grafico con numerose 
funzioni, dalla pianificazione della giornata dello studente alla condivisione di materiale 
didattico, di circolari, di avvisi e di documenti relativi a tutte le attività previste dal PTOF. 
Nell'app studenti e famiglie possono facilmente trovare tutte le informazioni relative al 
Liceo e alle varie attività. Lo stesso Paolo Ferrara ha ideato il Bot del Liceo, il “PalumBot”: 
attraverso Telegram (un’applicazione per smartphone simile al più noto WhatsApp), ha 
creato una chat intelligente (“bot” viene da “robot”, inteso, però, come semplice macchina 
virtuale) capace di offrire servizi informativi istantanei a famiglie, studenti e docenti. Il Bot 
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può essere interrogato su determinati argomenti con una semplice parola preceduta da 
uno slash (/) ed è in grado di rispondere automaticamente fornendo orari di docenti e 
classi, circolari, materiale informativo su tutte le attività dell’Istituto. Il Bot consente anche 
alla Dirigente Scolastica o alla segreteria di inviare comunicazioni dirette a tutti gli utenti 
che istantaneamente le ricevono sul proprio smartphone, proprio come i messaggi 
WhatsApp o di altri social.

 

GSUITE

È attiva la Google Suite d’Istituto, “PGS - Palumbo Google Suite”, una vera e propria 
piattaforma di E-learning che Google mette a disposizione gratuitamente per le scuole che 
ne fanno richiesta e dimostrano di avere il “know how” per la sua corretta gestione. E’ un 
ambiente di studio e collaborazione in rete e un vero e proprio social network protetto, 
riservato agli studenti e ai docenti del Liceo per l’innovazione delle metodologie di lavoro, 
in generale, e per il miglioramento del successo formativo delle azioni didattiche indicate 
nel PTOF di Istituto, in particolare. Nella PGS i docenti inseriscono materiali didattici, 
percorsi formativi, test relativi agli argomenti oggetto di studio, e gli studenti possono 
comunicare, elaborare e scambiare testi e/o materiali multimediali con i docenti e con i 
compagni di classe.

 

ASL SOCIALE

In collaborazione con numerose associazioni  del territorio, i progetti di ASL hanno  la 
finalità di far acquisire, attraverso il contatto diretto con gli ospiti e gli operatori delle 
strutture, la conoscenza delle diverse disabilità e delle competenze professionali ed umane 
necessarie per garantire il pieno sviluppo della persona disabile mediante una corretta 
azione di cura, dove rispetto e valorizzazione della persona, interventi specialistici 
qualificati e crescita costante nella professionalità, si rivelano elementi indispensabili ed 
essenziali.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

SERVICE LEARNING

Si implementeranno le attività progettuali condotte con l'approccio pedagogico del 
Service Learning, recentemente sviluppatosi in Italia, che coniuga sistematicamente e 
intenzionalmente apprendimento e servizio; discipline e impegno solidale si integrano 
in un circolo virtuoso che tende alla soddisfazione di un bisogno reale della comunità 
attraverso l’applicazione di saperi e di competenze, consentendo allo stesso tempo 

l’acquisizione di nuove conoscenze e la maturazione di nuove competenze… sul campo. 
Gli studenti diventano protagonisti di straordinarie esperienze di cittadinanza attiva, 
integrazione e solidarietà. Il loro impegno a favore della comunità è  legato al curriculum 
scolastico nella convinzione che il vero sapere passi attraverso il fare.  

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il Challenge Based Learning è un approccio didattico multidisciplinare 
coinvolgente che incoraggia studenti e docenti a sfruttare la tecnologia per 
risolvere i problemi del mondo reale. Il Challenge Based Learning include gli 
hackathon (maratone progettuali dove gruppi di studenti, appartenenti a scuole 
ed indirizzi differenti, si sfidano per ideare e proporre soluzioni rispetto a 
problemi ed opportunità della società), i model, simulazioni dei processi 
negoziali che avvengono a livello nazionale ed internazionale, dove tutti 
partecipanti possono apprendere e sperimentare le regole del policy-making, 
della diplomazia e della negoziazione, e i  debate, confronti nei quali due 
squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo 
(pro) o nell’altro (contro); gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di 
natura curriculare che extracurriculare.  Il debate (dibattito) quindi è una 
metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e 
curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative 
learning e la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra 
docenti e studenti.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Implementazione della Google Suite for Education  con l'utilizzo di tutti gli 
strumenti necessari (tool – applicativi scaricabili o utilizzabili in rete) per mettere 
in comunicazione e fare interagire docenti e studenti attraverso slide, avvisi, 
test, questionari e materiale didattico; il tutto reso condivisibile al interno delle 
varie classi tra alunni e docenti.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 IL PALUMBO IN TRIBUNALE.

Descrizione:

 Gli alunni matureranno significative esperienze sia nel lavoro presso le cancelleria dei 
principali settori della giustizia civile e penale sia dalla partecipazione ad udienze 
pubbliche in entrambi i settori. Tali esperienze costituiranno momenti di verifica delle 
competenze acquisite nel corso degli anni di apprendimento delle discipline di indirizzo e 
delle stesse competenze relazionali individuali. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 "RITORNO A SCUOLA"

Descrizione:

 Il progetto della classe 3^Bes ha come obiettivo quello di favorire l'integrazione e 
l'inclusione sociale dei ragazzi svantaggiati e di educare al rispetto della disabilità 
attraverso Il sostegno reciproco tra scuola e comunità. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “AMA E CAMBIA IL MONDO “

Descrizione:

Nel progetto della 3Asu con l’AIPD  la classe collabora con un laboratorio teatrale nella 
messa in scena di un musical. Il progetto vuole sensibilizzare il territorio e valorizzare le 
capacità dei ragazzi con disabilità 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INTEGRAZIONE: SAPERE SOLIDALE PER AMPLIARE LA RETE

Descrizione:

il progetto verterà su tematiche relative alla prima accoglienza dei migranti: i ragazzi 
affiancheranno le organizzazioni Integra e InCerchio supportandole nelle attività di 
mediazione linguistica e alfabetizzazione della lingua italiana, assistenza alle figure 
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professionali esistenti, animazione per bambini, implementazione di processi per favorire 
autonomie domestiche e sociali, promozione e organizzazione di eventi sul territorio 
finalizzati alla diffusione e alla condivisione della cultura dell’integrazione. Inoltre, la 
presenza dell’associazione  SEI faciliterà il processo di ampliamento della rete e 
provvederà alla formazione generale e specifica degli studenti

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARTE LIBERATA-DAL SEQUESTRO AL MUSEO

Descrizione:

Il progetto consente alla classe 3^ sez. A Linguistico di fare esperienza della professione di 
“operatore culturale-addetto all’accoglienza”, una figura di mediazione fra chi ha creato 
l’evento e il pubblico interessato. L’evento che le alunne supporteranno sarà la mostra dal 
titolo” Arte liberata, dal Sequestro al Museo: storia di una collezione confiscata in 
Lombardia”, una mostra importante non solo per motivi storico-artistici, ma soprattutto 
per il valore simbolico di legalità affermata che essa rappresenta.

L’Associazione “Le Colonne-Arte Antica e Contemporanea” del “Sistema P.A.S.T” 
(Patrimonio Archeologico Storico Turistico), incaricata dal Comune di sovrintendere e 
assicurare la necessaria presenza e supporto di personale idoneo all’accoglienza e 
documentazione dei visitatori, si avvarrà della collaborazione delle nostre allieve. Questa 
ASL prevede una formazione di 4 ore e 47 ore di tirocinio per un totale di 51 ore dal 
13/12/2018 al 12/02/2019.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 L'ITALIANO CHE INCLUDE

Descrizione:

Il progetto della 5BLing., con la collaborazione dell'Associazione di volontariato ONLUS 
Migrantes di Brindisi, propone di arricchire la formazione scolastica con l'acquisizione di 
competenze maturate "sul campo" e superare l'idea di disgiunzione tra momento 
formativo ed operativo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OLTRE L'ORIZZONTE

Descrizione:

Con la collaborazione del C.E.S.R. Oltre L'orizzonte gli alunni vengono coinvolti in varie 
attività di tipo educativo e socio-riabilitativo affiancando gli operatori e i volontari del 
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centro. Tra gli obiettivi principali: - sviluppare e incrementare la sensibilità nei confronti 
della disabilità. - maturare esperienza diretta nel campo dell'assistenza - potenziare 
capacità relazionali trasversali e sviluppare competenze nell'ambito del lavoro 
cooperativo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ALPHAZTL-MOSTRA SPAZI LIBERI

Descrizione:

Il progetto di ASL della classe 5CSU si svolge presso alcune sale espositive  di 
Palazzo Nervegna a  Brindisi .Le alunne ,dopo una fase di formazione di n.3 
ore,forniranno un servizio ,per un numero di 13 ore,di operatore culturale - 
addetto all ‘accoglienza nell ‘ambito della mostra ‘SPAZI LIBERI ‘ideata dal 
coreografo Vito Alfarano e curata da Ilaria Caravaglio.Tale esposizione ha come 
tema gli spazi che vengono liberati per accogliere l’arte con una valenza sociale .Le 
alunne illustreranno ,mediante video  e foto , le varie attività’che la Compagnia di 
Arte Dinamica -Alpha ZTL di Alfarano svolge in ambito sociale,utilizzando l ‘arte ,la 
musica ed il ballo per coinvolgere i detenuti del carcere di Brindisi,coloro che non 
sono compatibili col regime carcerario, gli immigrati del Cara ed i ragazzi dell 
‘Associazione Nazionale Down di Brindisi.Il lavoro condotto si focalizzerà sulla 
funzione dell ‘arte vista come mezzo di sensibilizzazione e recupero sociale ,con 
risultati positivi sui fruitori.Tale esperienza aiuterà le alunne a comprendere il 
ruolo significativo di tali attività e pratiche in materia di integrazione sociale di 
cittadinanza attiva e di orientamento alla scelta professionale.      
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERIENZA ED EDUCAZIONE

Descrizione:

La classe 5B s.u ha svolto il progetto di ASL presso la scuola per l'infanzia Parco di Giulio. 
Le alunne hanno partecipato con grande entusiasmo perché hanno potuto mettere in 
pratica ciò che hanno studiato durante il corso di studi. Hanno preso coscienza che il 
contatto con i bambini le porterà ad effettuare un lavoro creativo e stimolante.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ALTERNANZA IN.....CIRCOLO/PRIMARIA

Descrizione:
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Il progetto offre agli studenti la possibilità di utilizzare ASL al fine di rendere 
l'alunno consapevole del proprio percorso formativo. Inseriti in sezioni di scuola 

dell'infanzia o primaria, gli allievi si avvicinano al mondo del lavoro consolidando 
competenze comunicative ed empatiche e confrontando le  competenze socio-psico-
pedagogiche acquisite in contesti formali.

 

 

 
  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SI PUÒ FARE.....ALTERNANZA

Descrizione:

Il progetto,destinato alle classi quinte della sede associata di Latiano, offre alle 
studentesse l'opportunità di relazionarsi con il mondo del lavoro,di applicare le 
conoscenze e le competenze acquisite a scuola e di arricchire il proprio percorso 
formativo con esperienze nell'ambito della prevenzione e cura del disagio giovanile.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARTISTICAMENTE

Descrizione:

Gli studenti vengono coinvolti nelle attività ludico-ricreative della struttura sviluppando le 
loro capacità espressive e costruendo esperienza diretta in uno degli ambiti lavorativi 
previsti dal curricolo; la formazione in struttura rafforzerà le loro competenze trasversali 
in ambito lavorativo

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INTEGRAZIONE-SAPERE SOLIDALE PER CONSOLIDARE LA RETE

Descrizione:

Gli studenti saranno coinvolti in attività di vario genere, tutte finalizzate all'integrazione 
sociale e culturale dei migranti. In particolare affiancheranno gli operatori delle 
Associazioni Migrantes e Compagni di Strada nelle attività di insegnamento della lingua 
italiana L2 e prenderanno parte alla organizzazione e realizzazione di un laboratorio 
musico-coreutico. L' a.p.s SEI provvederà alla formazione generale e specifica nel campo 
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della progettazione, oltre a facilitare le interazioni tra organizzazioni coinvolte e studenti 
beneficiari. Questo percorso consentirà di conseguire l'obiettivo generale 
dell'acquisizione di soft skills che possano completare il profilo formativo e professionale 
dello studente in un quadro generale che mira alla promozione della cultura 
dell'integrazione e solidarietà.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SEE THE PERSON NOT THE DISABILITY

Descrizione:

Il progetto si svolge presso l'istituto di Brindisi che si occupa della cura e della 
riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, con una particolare 
attenzione anche alla loro educazione e istruzione, all'accompagnamento delle loro 
famiglie e all'inserimento sociale, mediante un'opera di sensibilizzazione e promozione 
della cultura dell'inclusione.

Gli studenti affiancano gli operatori nelle varie branchie sanitarie, pedagogiche e sociali 
nell'ambito degli interventi riabilitativi ed educativi individuali e di gruppo, nel pieno 
rispetto del setting terapeutico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA GENTILEZZA SALVERÀ IL MONDO

Descrizione:

Il progetto presso l'Istituto Comprensivo Cappuccini ha visto gli alunni della 3DL 
collaborare alla realizzazione di attività e produzione di cartelloni, slogan originali, frasi, 
volte a celebrare la "giornata della gentilezza".

Il progetto, grazie anche al tema attorno al quale è stato realizzato, ha fornito l'occasione 
per sviluppare,  oltre a  quelle tradizionali, modalità di apprendimento collaborativo con 
forme   di interazione che vanno dall’aiuto reciproco all’apprendimento cooperativo, 
all’apprendimento tra pari  in gruppi di lavoro con alunni  di classi e di età diverse.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO POLICORO

Descrizione:

Il progetto intende dare una risposta concreta ai problemi dell occupazione giovanile, 
attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro promuovendo e 
sostenendo imprenditorialità giovanile cpn la creazione di varie tipologie di imprese nei 
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settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'accoglienza, della cura delle persone, 
dell'alberghiero, del turistico, della gestione dei musei e beni culturali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Le attività complementari di Scienze motorie e sportive, sono attivate per andare 
incontro all’esigenza di pratica dell’attività motoria e sportiva degli alunni, in linea con 
le direttive emanate dal MIUR che la definisce: “strumento privilegiato di crescita 
culturale, rispetto delle regole e rimozione dei disagi delle devianze giovanili”. • Tornei 
interni (Classi in gioco) di pallavolo, calcetto, badminton, basket 3, step, aerobica, 
danza sportiva, tennis tavolo, scacchi. • Partecipazione ai GSS nelle seguenti discipline: 
Corsa campestre, Calcio a 5, Pallavolo, Basket 3vs3, Pallatamburello, Badminton, 
Nuoto, Tennis, Tennis tavolo, Ginnastica artistica, Aerobica, Danza sportiva e Bowling.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Attività ormai consolidata della nostra scuola, in collaborazione con i Servizi socio-
sanitari e gli Enti Locali, è finalizzata allo “star bene” con se stessi e con gli altri. Le 
tematiche oggetto di intervento, correlate tra loro, spaziano dal CIC, alla prevenzione 
di alcolismo e tabagismo, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alla promozione 
di sani comportamenti alimentari, all’informazione socio-sanitaria, all’attività di 
volontariato, all’attuazione di azioni e comportamenti utili a ridurre o evitare il rischio 
di essere coinvolti in eventi aggressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Il Progetto di Educazione alla Legalità sviluppa e consolida negli studenti la 
conoscenza e la funzione delle regole nella vita sociale, fa comprendere loro come 
l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni 
giuridiche, nella consapevolezza che valori, quali ad esempio la dignità, la libertà, la 
solidarietà, la sicurezza vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto contro ogni 
forma e fenomeno di illegalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 Aule: Magna

 EDUCAZIONE INTERCULTURALE

La nostra scuola incoraggia i propri studenti a studiare all’estero, ospita studenti 
stranieri e realizzo scambi di classe organizzati, al fine di ampliare e 
internazionalizzare la propria offerta formativa, stimolare interesse verso culture 
diverse dalla nostra, confrontarsi con l’esterno, promuovere formazione “globale”, 
esercitare flessibilità di approcci didattici ed organizzativi al proprio interno, educare 
alla differenza, utilizzare la mobilità studentesca come risorsa, stabilire relazioni con 
scuole partner nei Paesi con cui avvengono gli scambi stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

Il CLIL, l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, è stato 
previsto dall'art.14 del DM n. 249/10. L'approccio CLIL immersivo ha il duplice 
obiettivo di prestare contemporaneamente attenzione sia alla disciplina che alla lingua 
target veicolare e non materna. Il CLIL si avvale dei principi metodologici stabiliti dalla 
ricerca sull'immersione linguistica e dell'insegnamento in lingua veicolare più in 
generale, potenziando nello studente: • fiducia nell'approccio comunicativo, abilità e 
consapevolezza interculturale; • spendibilità delle competenze linguistiche acquisite 
durante le attività della vita quotidiana; • disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel 
lavoro; • immersione in situazioni d'apprendimento stimolante ed innovativo; • 
competenze aggiuntive oltre a quelle comunicative nella lingua di immersione; • 
confronto con le TIC, i curricoli e le pratiche integrate. Nella nostra scuola i docenti 
specializzati in CLIL insegnano Storia, Scienze Naturali, Filosofia, Fisica in lingua 
inglese. Si sperimenta, inoltre, l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera diversa dall’inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 CERTILINGUA

Il progetto CertiLingua, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 
competenze europee/internazionali, è stato ideato e sperimentato in seno ad un 
partenariato tra varie istituzioni europee. Sempre aperto a nuovi partner, il progetto 
nasce dall’iniziativa dei Ministri dell’Istruzione di vari paesi per soddisfare l’esigenza di 
una certificazione internazionale di supporto alla mobilità. L’Attestato europeo di 
eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali ha 
suscitato l’interesse di Enti e Istituzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 ESABAC

Il progetto “Esabac” per la classe 3^C - 4^C – 5^C linguistico, da svolgersi in orario 
curriculare, prevede la codocenza dell’insegnante di storia e di conversazione in lingua 
francese per un’ora a settimana. Il progetto consiste in un percorso di formazione 
integrata di 3 anni che, a partire dal terzo anno e coinvolgendo l’intera classe, prevede 
lo studio a livello approfondito della lingua e della letteratura francese e della storia in 
lingua francese. Al termine del terzo anno di progetto gli studenti ammessi all’Esame 
di Stato sosterranno le specifiche prove dell’esame Esabac: prova scritta e orale di 
lingua e letteratura francese e prova scritta di storia in francese ai fini del 
conseguimento del Diploma di Baccalaureato per l’accesso, in Francia, agli studi 
superiori di tipo universitario.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICARE COMPETENZE LINGUISTICHE

Per consolidare ed implementare le competenze comunicative nelle lingue straniere, 
si realizzano numerosi corsi di potenziamento, finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni DELF B1 e DELF B2 di lingua francese, PET B1, FCE B2, IELTS C1 di lingua 
inglese, DELE B1 e DELE B2 di lingua spagnola, FIT2 A2 di lingua tedesca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 PP&S

Promosso dalla Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e Autonomia 
Scolastica del MIUR, il progetto sviluppa una formazione integrata che interconnetta 
logica, matematica e informatica, assicura una crescita della cultura informatica,fa 
maturare una capacità di lavorare in contesti di calcolo evoluto e simulazione per 
affrontare problemi applicativi, favorisce l’innovazione didattica e la crescita 
professionale dei docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale

 CERTIFICARE COMPETENZE INFORMATICHE

La nostra scuola attiva corsi di potenziamento per il conseguimento delle certificazioni 
che attestano il possesso delle competenze informatiche di base, intermedie e 
avanzate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 COSTRUIRE COMPETENZE TRASVERSALI (IN PREPARAZIONE DELLE PROVE INVALSI)

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi seconde finalizzato alla preparazione delle 
prove INVALSI. Le prove che saranno ideate per la valutazione del raggiungimento dei 
contenuti sono metodologicamente simili a quelle delle prove INVALSI. Esse saranno 
del tipo a risposta multipla, strutturate in modo tale da individuare la conoscenza del 
contenuto oggetto d’indagine. Si determinerà in che modo l’alunno ha raggiunto gli 
obiettivi, andando ad esaminare in modo statistico, le risposte date all’intero gruppo o 
classe affinchè si individuino i punti di forza e di debolezza dell’intero processo 
educativo e, se possibile, correggere le eventuali criticità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 SPORTELLO DI CONSULENZA DIDATTICA

La nostra scuola offre un servizio di supporto in orario extracurricolare, realizzato da 
tutti i docenti interni e rivolto a tutti gli alunni, al fine di potenziare le attività di base 
all’apprendimento, prevenire la demotivazione ed il senso di inadeguatezza, superare 
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difficoltà di apprendimento circoscritte, recuperare i contenuti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ORIENTAMENTO

La nostra scuola supporta lo studente nella scelta di un adeguato corso di studi da 
intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado e dopo il ciclo della scuola 
secondaria di secondo grado. Garantiamo, lungo il percorso scolastico dello studente, 
un orientamento continuo per prepararlo a prendere decisioni autonome e 
responsabili. L’attività orientativa diventa, pertanto, un ulteriore strumento per 
conoscersi, per analizzare le proprie risorse e aspettative, per considerare gli scenari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 ACCOGLIENZA

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle Classi Prime e si propone di favorire 
l'inserimento degli studenti italiani e stranieri nella nuova realtà scolastica mediante 
un atteggiamento di disponibilità al dialogo e all'ascolto, volto a trasmettere il senso di 
appartenenza all’Istituzione scolastica e a favorire un sereno passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 SPORT, SCUOLA E DISABILITA’

Il Progetto “Scuola, sport e disabilità”, realizzato attraverso una cooperazione 
istituzionale trasversale tra CIP Puglia, Regione Puglia, USR Puglia – Direzione 
Generale, UNIBA e UNIFG è basato sulla collaborazione congiunta di docenti di scienze 
motorie e di sostegno e tecnici delle Federazioni Paralimpiche. Il progetto, interessa e 
avvicina allo sport paralimpico gli studenti con disabilità e i loro compagni di classe 
“tutor”, attraverso numerose discipline sportive paralimpiche, al fine di offrire ulteriori 
opportunità e valorizzare le potenzialità e le autonomie degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 TRENO DELLA MEMORIA

Il Treno della Memoria è un percorso educativo e culturale, un circuito di cittadinanza 
attiva, in cui i giovani partecipanti negli anni diventano prima animatori e poi alle volte 
organizzatori in una catena di trasmissione dell’impegno. È un progetto di educazione 
informale e “alla pari” che sviluppa una strategia educativa volta ad attivare un 
processo naturale di trasmissione orizzontale di conoscenze, esperienze ed emozioni 
svolto in un’ottica di cooperazione, rispetto reciproco e solidarietà. A ciascun gruppo 
educativo vengono affiancati due o più educatori con i quali, nei mesi precedenti il 
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viaggio, si svolgono attività propedeutiche al viaggio stesso. Attività informali di 
laboratorio e lezioni frontali costituiscono l’impostazione del nostro decennale 
metodo volto alla formazione storica e sociale ed alla costruzione di un gruppo 
protetto che valorizzi le differenze e all’interno del quale ogni partecipante possa 
esprimersi liberamente. Nell’ambito del percorso sono costantemente incentivate e 
promosse forme di espressione creativa ed artistica (musicale, teatrale, 
video/fotografica e pittorica) volte a preparare e, successivamente, elaborare 
l’esperienza vissuta. Il percorso educativo e l’affiancamento proseguono lungo tutta la 
durata del viaggio e al rientro in Italia nei mesi successivi, nei quali vengono proposte, 
organizzate e realizzate attività di restituzione alla cittadinanza dell’esperienza vissuta 
a cura dei partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il progetto è finalizzato a introdurre e a implementare tale materia nei curricola della 
scuola, a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni 
le competenze e per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e 
finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari. Il progetto prevede 
un programma formativo modulare rivolto a tutte le classi dell’indirizzo economico-
sociale e alle classi terminali dell’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna
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 GEMELLAGGIO LICEO FRANCESE

Il nostro liceo è legato in un gemellaggio con il liceo “Jean Monnet” di La Queue Les 
Yvelines. Gli alunni rispettivamente di alcune classi dell’indirizzo linguistico e delle 
classi coinvolte nel progetto Esabac effettuano uno scambio culturale con i compagni 
del liceo francese. Lo scambio si attua in due fasi: in una fase i ragazzi francesi 
trascorrono una settimana a Brindisi, ospiti delle famiglie degli alunni coinvolti. 
Nell’altra fase, sono i ragazzi del “Palumbo” a recarsi in Francia, ospitati dai 
corrispondenti, sempre per un periodo di una settimana. È un’occasione per entrare 
pienamente nella cultura francese, per condividere usi e abitudini e per mettere in 
pratica e utilizzare la lingua appresa sui banchi di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 PON FSE

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base COMPETENTI AL PALUMBO 2999 del 
13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento DIREZIONE FUTURO 
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale CITTADINI DELLA 
TERRA 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro IntegrAzione - crescita solidale 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro IntegrAzione - sapere solidale 4427 del 
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico BRUNDISII DIES NATALIS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:

personale amministrativo.

Risultati attesi:

completa digitalizzazione delle attività 
amministrative e di segreteria entro il 31.08.2019.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari.

Un gruppo di circa 4 docenti e 10 studenti 
sensibili ed interessati verso l'utilizzo di 
tecnologie e disponibili a costituire un comitato di 
redazione e di gestione tecnica per l'App ed per il 
Bot di Istituto.

Risultati attesi.

L'Istituto dovrà avere sia l'App: "Next Palumbo" 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sia il Bot: "PalumBot" quotidianamente aggiornati 
e tecnicamente funzionanti.

Gli studenti ed i docenti componenti il comitato di 
redazione e di gestione acquisiranno competenze 
tecniche sufficienti all'ordinaria gestione dei due 
strumenti e competenze elaborative tali da 
costruire tutti i contenuti (anche multimediali) in 
essi pubblicati.

Tutti gli altri studenti e docenti dell'Istituto 
potranno essere coinvolti nella redazione dei 
contenuti da pubblicare nei due strumenti. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari di un corso di formazione: docenti di 
tutte le discipline del Liceo “E. Palumbo”.

Risultati attesi:

Al termine del corso almeno l'80% dei corsisti:

- Conoscerà ed utilizzerà i principali strumenti 
della Google Suite”: Google Classroom, Google 
Forms, Google Drive, Google Docs, Google Fogli, 
Google Calendar, Google Keep, Google Foto.

- Saprà usare le funzioni principali dei tablet con i 
TV installati nella sede di Brindisi: registro 
elettronico, libri di testo in formato elettronico, 
YouTube, Kahoot!, note, LearningApp, ed altre 
applicazioni utili per migliorare  le attività 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattiche.

Al termine del corso almeno il 30% dei corsisti:

- Avrà aperto una classe virtuale in Google 
Classroom e l’avrà usata per trattare almeno un 
argomento/UDA.

- Avrà somministrato almeno una verifica on-line 
strutturata con Google Forms.

- Avrà utilizzato Google Calendar per organizzare 
le attività di ambienti comuni (per es. laboratori o 
aula magna).

- Avrà utilizzato il collegamento tra tablet e TV di 
classe per una attività didattica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza numerose attivita' di successo per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, grazie alla professionalita' e all'impegno 
dei docenti di sostegno che, insieme ai docenti curricolari, utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Particolarmente efficace risulta, anche, il GLI, che 
cura l'inclusione degli studenti con disabilita' e con BES. I Piani Educativi 
Individualizzati, elaborati dagli insegnanti di sostegno e da quelli curricolari anche 
attraverso incontri tra insegnanti, eventuale equipe medica, famiglia, adottano una 
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didattica inclusiva. L'efficacia del PEI viene periodicamente sottoposto a verifica dal 
consiglio della classe in cui e' inserito l'alunno. Anche i Piani Didattici Personalizzati 
sono ben organizzati dai docenti curricoli e aggiornati con regolarita' e prevedono 
l'adozione di una didattica inclusiva con strumenti compensativi e dispensativi. La 
scuola organizza varie attivita' di carattere interculturale, come gemellaggi con altre 
scuole comunitarie e accoglienza di alunni non comunitari, per valorizzare le 
diversita'. Gli alunni vengono coinvolti nelle attivita' di alternanza scuola/lavoro in 
coerenza con le attitudini e le specificita' di ogni singolo alunno.

Punti di debolezza

-La scuola non realizza sufficienti attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da 
poco in Italia ne' percorsi di lingua italiana, anche perche' tali casi risultano piuttosto 
rari. -In merito all'alternanza risultano carenti i contatti con i centri di formazione 
professionale. -Orientamento in uscita: realizzazione di progetti ponte come naturale 
prosecuzione dei progetti di alternanza scuola/lavoro. -Incentivare la coerenza tra 
PTOF e Piano annuale dell'inclusione, per definire curricoli capaci di rispondere ai 
bisogni di tutti e di ciascuno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola, durante l'a.s., si realizzano interventi curricolari ed extracurricolari, nella 
modalita' 'sportello didattico', a favore degli alunni che possiedono lacune nel 
patrimonio delle competenze di base e mostrano difficolta' nelle discipline 
caratterizzanti il corso di studi. Gli interventi sono anche individuali. Per gli alunni 
promossi con sospensione di giudizio si realizzano corsi di recupero con modalita' 
classi aperte ( gruppi di alunni provenienti da piu' classi). Gli interventi hanno inizio 
con un test in ingresso per la verifica delle lacune del discente. Al termine del 
percorso di recupero il docente somministra un test finale per valutare il recupero 
delle competenze da parte dell' alunno. Gli interventi attivati sono generalmente 
efficaci, anche perche' si attivano 'a richiesta', quindi fanno leva sulla reale 
motivazione dello studente. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari attraverso corsi per ottenere certificazioni 
linguistiche, informatiche, per il potenziamento di particolari discipline, attraverso la 
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partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali ( olimpiadi di matematica, di 
filosofia, di italiano).

Punti di debolezza

-Manca un momento istituzionale dedicato al monitoraggio sistematico degli esiti 
delle attivita' svolte. -Sistematicita' nell'utilizzo degli interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono redatti sulla base dei dati raccolti con la diagnosi funzionale e con la 
stesura del profilo dinamico funzionale dopo una adeguata osservazione dell’alunno 
destinatario. Il PEI , progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei 
servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari, fissa obiettivi educativi e 
didattici conformi e compatibili con le capacità dell’alunno, definendo le tappe di 
partenza e di sviluppo da conseguire , nonché obiettivi, contenuti, metodi, strategie, 
tempi di verifica e di valutazione. Si definisce entro il secondo mese dell’anno 
scolastico, si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale, pur prevedendo 
verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Già da quest’anno, anticipando quanto previsto dal Decreto Legislativo 66 / 2017, sono 
stati coinvolti nella definizione del PEI gli operatori dell’equipe multidisciplinare, gli 
insegnanti curriculari e di sostegno facenti parte del consiglio di classe, gli educatori e 
gli OSS della cooperativa “ Socioculturale” che si occupa dell’assistenza agli alunni 
diversamente abili e le famiglie degli stessi alunni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola- 
famiglia- territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare competente. I 
contatti con le famiglie : telefonici, per iscritto o “ de visu” saranno periodici e 
programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e una quotidiana 
condivisione degli obiettivi didattico-disciplinari per rinforzare quanto trattato a scuola 
e agevolare il processo di crescita degli alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con difficoltà certificate L. 104 la valutazione in decimi degli 
apprendimenti va rapportata al PEI e deve essere considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi , la scuola 
accompagna gli alunni e le loro famiglie nella scelta universitaria più consona o 
nell’individuazione del progetto lavorativo o dell’ambiente più idoneo nel quale 
includere i ragazzi concluso il percorso scolastico.

 

Approfondimento

MODALITA’ DI RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva

Si continueranno ad attivare e ad implementare incontri sulla genitorialità per 
diffondere una cultura inclusiva di comunità. A tal proposito si inviteranno anche 
quest’anno le famiglie a partecipare allo sportello loro dedicato ad opera degli esperti 
messi a disposizione dalla Cooperativa Socioculturale che si occupa dell’assistenza 
agli alunni diversamente abili

Inoltre costanti sono i contatti della scuola con i servizi sociali dei comuni di 
provenienza degli alunni diversamente abili e il coinvolgimento delle famiglie quando 
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vengono a crearsi situazioni di particolare disagio.

Coinvolgimento in progetti di inclusione

La scuola promuove lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
realizzazione di percorsi formativi inclusivi. Le famiglie in sinergia con la scuola 
concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro figli. Il nostro 
istituto organizza progetti per l’autonomia come “ Conoscere l’euro” o “Vivere il 
territorio” , progetti di “ Pet -Therapy” come” L’aiuto del cane nei contesti educativo, 
riabilitativo, terapeutico” o ancora il progetto “Oltre” a cura degli esperti esterni  
dell’associazione di promozione sociale “Humanity hub Italia” grazie al quale gli 
alunni, attraverso laboratori esperienziali apprendono e conoscono meglio se stessi e 
le proprie modalità relazionali.

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

La scuola come comunità educante coinvolge ogni figura professionale che opera al 
suo interno e la valorizza. L’assistente amministrativo che collabora all’acquisto di 
materiali didattici innovativi per l’inclusività della scuola persegue fini educativi o il 
collaboratore scolastico  che contribuisce all’assistenza agli alunni diversamente abili, 
persegue finalità educative.

In relazione a difficoltà specifiche vengono poi attivate risorse territoriali come 
strutture sportive o ludiche, educatori appartenenti al volontariato e/ o al privato 
sociale.

Per quanto concerne l’ASL il nostro istituto prevede per gli allievi che seguono un PEI 
per obiettivi minimi il totale coinvolgimento nei percorsi di alternanza previsti per la 
classe e comprensivi di esperienze di stage. Per gli alunni che seguono un percorso 
differenziato invece annualmente si creano percorsi di ASL personalizzati e flessibili, 
adeguati alla tipologia di disabilità e alle competenze dell’alunno, stipulando 
convenzioni con cooperative del territorio.

La scuola ha stipulato convenzioni con la Cooperativa “ Si può fare” che si occupa sul 
territorio delle attività degli alunni , anche lavorative, una volta terminato il corso di 
studi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, con delega alla 
firma degli atti ordinari e contabili; 
Mantenimento dei rapporti tra la sede 
centrale e la sezione associata di Latiano; 
Coordinamento e monitoraggio 
dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e del 
D.Lgs. n. 196/2003; Gestione delle 
graduatorie dei supplenti e della 
compilazione graduatorie dei docenti 
soprannumerari; Compilazione dell’orario 
scolastico; Verifica giornaliera della 
presenza in servizio dei docenti e 
predisposizione, in caso di assenze o di 
ritardo, delle apposite sostituzioni, nel 
rispetto della normativa vigente e delle 
disposizioni della Presidenza; Controllo, in 
collaborazione con l’apposito settore 
amministrativo, del recupero dei permessi 
brevi del personale docente nei termini 
previsti dalla normativa vigente e 
dell’avvenuta giustificazione delle assenze 
del personale docente alle riunioni 

Collaboratore del DS 2
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collegiali; Predisposizione degli 
adattamenti dell’orario delle lezioni in tutti 
i casi previsti (scioperi, assemblee sindacali, 
assenze del Personale, etc.); 
Comunicazione agli alunni di eventuali 
modifiche nell’orario delle lezioni; Controllo 
del puntuale rispetto del Regolamento 
dell’Istituto da parte di tutte le componenti 
scolastiche; Intermediazione tra docenti e 
personale di segreteria durante la chiusura 
dello sportello appositamente previsto; 
Autorizzazioni, per documentati motivi, 
delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate degli alunni, per l’ammissione in 
classe degli alunni ritardatari, nel rispetto 
del Regolamento d’Istituto; Rilevazione 
delle presenze degli alunni in caso di 
assenze collettive; Mantenimento dei 
rapporti ordinari con le famiglie, ove non 
sia necessaria la presenza del Dirigente 
Scolastico; Organizzazione degli esami di 
stato, idoneità ed integrativi e degli esami 
preliminari dei candidati privatisti agli 
esami di stato; Calendarizzazione e 
organizzazione degli incontri degli organi 
collegiali e degli incontri scuola-famiglia; 
Rapporti con le altre scuole riguardo ad 
impegni di docenti in comune; 
Responsabile della progettazione, del 
coordinamento, della calendarizzazione e 
della esecuzione dei PON, dei progetti 
extracurriculari e di altre attività 
integrative similari; Organizzazione dei 
corsi di recupero e delle attività integrative 
e di progetto; Organizzazione delle attività 
previste per l’accertamento del 
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superamento del “debito formativo”.

• Aggiornamento del POF, del PTOF, della 
Carta dei Servizi e del Regolamento 
d'Istituto • Facilitatore delle attività POF 
della scuola, attraverso il coordinamento 
dei progetti POF • Raccogliere le proposte di 
aggiornamento avanzate dai docenti e 
promuoverne l'organizzazione e la 
realizzazione • Rapporti con INVALSI: 
collaborare ad organizzare le prove 
INVALSI; valutazioni esiti prove INVALSI; 
individuazione e riesame delle non 
conformità a livello di Istituito; 
individuazione delle cause delle non 
conformità; verifica delle azioni correttive e 
preventive • Autovalutazione d'Istituto • 
Responsabile del sito web; • Gestione delle 
attività di pubblicizzazione, all’esterno e 
all’interno dell’istituto, tramite circolari, 
articoli di stampa, social media e sito web, 
di: - news, documenti scolastici, progetti, 
pubblicazioni, modulistica varia; • 
Collaborazione nell’organizzazione e 
coordinamento di progetti partenariati con 
l’esterno, viaggi di istruzione e visite 
guidate; • Supporto al Dirigente Scolastico 
nei rapporti con l’esterno. • Curare i 
rapporti tra l’Ufficio di Dirigenza, gli alunni 
e i genitori; • Supportare gli alunni in ogni 
tipo di attività che li riguarda, i 
rappresentanti di classe e di istituto nelle 
varie iniziative di tipo culturale offerte dalla 
scuola, nelle elezioni dei rappresentanti di 
classe, di Istituto, della Consulta 
Provinciale, etc., con l’obiettivo principale 
del valore educativo della scuola e i 

Funzione strumentale 3
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comportamenti adeguati da adottare; • 
Collaborare con le altre Funzioni 
Strumentali, i Responsabili delle attività di 
supporto organizzativo-didattico e i 
referenti dei vari progetti; • Redigere le 
circolari che coinvolgono gli studenti e i 
genitori; • Elaborare proposte per il 
miglioramento dell’azione didattica; • 
Svolgere attività di raccordo tra i docenti e i 
genitori.

• predisporre e far osservare il regolamento 
d'uso del laboratorio e l’orario delle attività; 
• predisporre, d'intesa con il responsabile 
della sicurezza, schede di manutenzione di 
macchine e di impianti tecnologici presenti; 
• accertarsi che il laboratorio sia provvisto 
di tutti i dispositivi individuali necessari per 
lo svolgimento delle esercitazioni 
programmate, richiedere i rifornimenti del 
materiale di consumo al competente 
ufficio; • partecipare ai lavori della 
Commissione Acquisti e Collaudi ed 
esprimere pareri e proposte al Dirigente 
Scolastico e al Consiglio d'Istituto in ordine 
alle spese di investimento e di 
funzionamento inerenti il materiale da 
destinare al laboratorio di cui è 
responsabile; • provvedere a fornire al 
personale ausiliario tutte le istruzioni 
necessarie alla pulizia dei locali e del 
materiale del laboratorio; • controllare, 
tramite apposito registro fornito dalla 
scuola, che tutte le attività svolte nel 
laboratorio anche da parte di altri docenti 
siano puntualmente registrate sul registro 
come anche le rotture/guasti che si 

Responsabile di 
laboratorio

7
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dovessero verificare (in questo caso, il 
responsabile comunicherà il fatto 
immediatamente al Dirigente Scolastico e 
al DSGA); • controllare e verificare, al 
termine dell'anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidatagli, restituendo al DSGA 
i beni affidati in sub consegna di cui al 
punto 1; • stilare una relazione fornendo 
contestualmente, sulla base delle attività 
svolte durante l'anno, suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 1
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SCIENZE UMANE DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ADSS - SOSTEGNO

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Tenuta del protocollo informatico e archiviazione e 
conservazione dei documenti diffusione circolari interne, 
spedizione corrispondenza. Pubblicazione atti sul sito web

Ufficio acquisti

Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne, 
redazione preventivi e acquisizione offerte, emissione 
buoni d’ordine, tenuta dei registri di magazzino, impianto 
della contabilità di magazzino, etc., Certificazione crediti, 
Pubblicazione atti sul sito web

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, esonero tasse 
scolastiche, infortuni alunni, assenze alunni, tenuta 
fascicoli, registri, etc. Rilevazioni e trasmissione dati al SIDI. 
Pubblicazione atti sul sito web

Convocazione e individuazione supplenti. Stipula contratti Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di 
rito, certificati di servizio, autorizzazione esercizio libera 
professione, decreti di congedo e aspettativa, procedimenti 
disciplinari, procedimenti pensionistici, tenuta dei fascicoli, 
valutazione domande di supplenza, graduatorie. 
Comunicazioni Gestione assenze, contratti e monitoraggio 
liquidazione supplenze al SIDI, Pubblicazione atti sul sito 
web

Ufficio amministrativo-
contabile

Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 
indennità al personale; adempimenti fiscali, erariali, 
previdenziali, ANAC; inquadramenti economici e 
contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera. 
Gestione progetti di istituto, Corretta tenuta dei documenti 
contabili relativi al programma annuale, e al conto 
consuntivo, mandati di pagamento e riversali di incasso, 
stipula contratti di acquisto di beni e servizi, Pubblicazione 
atti sul sito web

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LES PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE LES PUGLIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ESABAC PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE LASEV

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE LASEV

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE QUALAMANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMMUNITY LIBRARY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COMMUNITY LIBRARY

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DIGITAL LIBRARY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SERVICE LEARNING PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE SERVICE LEARNING PUGLIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE AMBITO 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 G-SUITE FOR EDUCATION

Implementazione dell'uso della piattaforma digitale per scopi didattici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 11

AMBITI TEMATICI Scuola e Lavoro Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento Inclusione e 
disabilità Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile Valutazione e miglioramento 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Garantire il successo formativo al 2% in piu' di 
studenti.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare del 2% il punteggio nelle prove di 
italiano e di matematica.

•

Competenze chiave europee
Realizzazione di griglie di valutazione delle 
competenze di cittadinanza europea.

•

Destinatari Docenti Vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

64


