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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La Scuola propone una variegata  offerta formativa articolata su tre ordini di scuola: Liceo-
Tecnico-Professionale.

Il Liceo Artistico, dopo il biennio comune, si sviluppa nei 3 indirizzi:

Design (Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo)•
Architettura e ambiente•
Arti figurative•

L’Istituto  Tecnico - Settore Tecnologico con i seguenti indirizzi:

Costruzioni Ambiente e territorio•
  Grafica e comunicazione•

L’Istituto  Tecnico - Settore Economico-Indirizzo Turismo

L’Istituto Professionale con i seguenti indirizzi:

Servizi Commerciali - Aziendale•
Servizi Commerciali - Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria•
Gestione delle acque e risanamento ambientale•
Servizi culturali e dello spettacolo –Nuovo indirizzo a partire dal 2019/2020•

Per tale motivo l'offerta formativa, così articolata e diversificata, rappresenta una buona 
opportunità di crescita e un punto di riferimento nell'aspettativa di conseguire una 
preparazione adeguata per intraprendere successivi percorsi di studio. L'incidenza degli 
studenti con cittadinanza non italiana è bassa e gli stessi risultano pienamente integrati nel 
contesto scolastico. L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate rispecchia, 
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nella nostra realtà, il generale andamento socio economico di tutto il paese. La nutrita 
presenza di alunni con disabilita' e la già avviata procedura di rilevazione degli alunni con BES, 
che pongono la necessita' di adeguati interventi educativi didattici individualizzati e 
personalizzati, favoriscono positivi rapporti interpersonali con tutta e tra tutta la popolazione 
studentesca, sia da un punto di vista relazionale che didattico. Adeguato e in linea con il 
riferimento regionale risulta il rapporto studenti-insegnanti.

Vincoli

Il territorio della provincia e' caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli centri, dalle cui 
scuole medie si riversa una popolazione studentesca piuttosto eterogenea per livelli di 
conoscenze e competenze. Questo richiede, soprattutto per le prime classi, un grande 
impegno nell'organizzare le attività didattiche, per costruire un livello di preparazione iniziale 
quanto piu' possibile omogeneo ed adeguato ad affrontare il corso di studi, soprattutto in 
considerazione del fatto che la maggior parte degli alunni iscritti al primo anno degli indirizzi 
professionale e tecnico si attesta per voto esame licenza media su un giudizio di sufficienza. 
Numerosa la presenza di studenti pendolari che incontrano difficoltà logistiche a partecipare 
alle attività extracurricolari.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L 'omogeneità sociale dell'utenza nel contesto territoriale, in cui la scuola opera: - stimola la 
progettazione e incrementa la volontà a rafforzare la collaborazione interistituzionale e 
interorganizzativa tra agenzie formative, aziende, scuole ed Università - favorisce la creazione 
di reti e partnership - promuove azioni, percorsi didattici, curricula personalizzati volti ad una 
crescita sempre più significativa dello studente come futuro cittadino Grazie ai fondi PON FSE 
e POR Calabria, cospicue risorse vengono utilizzate per attività formative aggiuntive. Le risorse 
e competenze presenti nel territorio che rappresenterebbero un'opportunità per l'istituzione 
scolastica sono soprattutto quelle legate al turismo e alla valorizzazione del territorio.

Vincoli

Il tasso di disoccupazione della provincia di Crotone si attesta al 31,5% (dato ISTAT), valore di 
gran lunga superiore al dato regionale e nazionale (persone con eta' superiore a 15 anni). Il 
tasso di immigrazione e' tra i più bassi. Gli Enti Territoriali pongono attenzione allo sviluppo 
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delle politiche giovanili, ma non sempre queste riescono a concretizzarsi a causa della ben 
nota inadeguatezza di infrastrutture e servizi. La mancanza di una vera e propria cultura e 
consapevolezza delle potenzialità del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio 
comporta non adeguata attenzione, non solo da parte degli Enti, ma anche da parte del 
tessuto produttivo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' allocato su due sedi: sede Pertini e sede Santoni, entrambe provviste di palestra; la 
sede del Pertini anche di una piscina olimpionica che viene utilizzata regolarmente dagli 
alunni durante le ore di lezione di scienze motorie e dagli alunni disabili in orari loro dedicati. 
In entrambe le sedi e' presente una biblioteca dotata di un patrimonio librario di oltre 5500 
volumi. La scuola dispone di un numero medio di laboratori tecnologicamente avanzati per 
sede, superiore al riferimento provinciale, con un numero di computer superiore al 
riferimento provinciale e nazionale e un numero di tablet superiore a tutti i riferimenti. 
L'Istituto dispone di un canale radio on demand attraverso il quale, in accordo con il territorio, 
promuove gli eventi che si realizzano a scuola e all'esterno. La scuola dispone inoltre di spazi 
alternativi per l'apprendimento e, nella sede Pertini, di un laboratorio per la creatività e della 
stanza delle autonomie per gli alunni disabili. Le due sedi sono raggiungibili tramite i mezzi 
pubblici locali. I fondi UE e FESR- FSE PON/POR rappresentano la cassetta degli attrezzi di cui 
la scuola dispone per la realizzazione di azioni finalizzate alla promozione del successo 
formativo degli studenti e alla crescita professionale dei docenti.

Vincoli

Il finanziamento da parte dello Stato, al pari di quello degli Enti locali, e' limitato e non ci sono 
finanziamenti esterni da parte di privati. Il contributo volontario, richiesto alle famiglie, viene 
versato solo da una minima parte di esse. I due plessi dell'istituto sono ubicati in zone non 
adeguatamente collegate tra loro anche se non eccessivamente distanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I I.S. " PERTINI - SANTONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice KRIS00900G

Indirizzo VIALE MATTEOTTI CROTONE 88900 CROTONE

Telefono 09621888020

Email KRIS00900G@istruzione.it

Pec kris00900g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.pertinikr.gov.it

 IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice KRRC00901E

Indirizzo VIALE MATTEOTTI CROTONE 88900 CROTONE

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

•

SERVIZI COMMERCIALI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 177

 ISTITUTO D'ARTE "PERTINI-SANTONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice KRSD00901C

VIA GIOACCHINO DA FIORE CROTONE 88900 Indirizzo
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CROTONE

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 275

 IST TECN COMM "PERTINI-SANTONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice KRTD00901T

Indirizzo VIALE MATTEOTTI CROTONE 88900 CROTONE

Indirizzi di Studio
TURISMO•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•

Totale Alunni 287

 IST TECN COSTR AMB TERR "PERTINI-SANTONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice KRTL009018

Indirizzo
VIA GIOACCHINO DA FIORE CROTONE 88900 
CROTONE

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•
Indirizzi di Studio
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 94

 IST TCN CSTR A,T SERALE "PERTINI-SANTONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice KRTL00951N

Indirizzo
VIA GIOACCHINO DA FIORE CROTONE 88900 
CROTONE

Indirizzi di Studio
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
 

L‘Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Santoni” nasce dall’accorpamento, 
stabilito dal piano di riorganizzazione della rete scolastica provinciale, degli 
Istituti “ I.I.S. Sandro Pertini “ e “I.I.S. E. Santoni” in cui l‘istituto Pertini ha 
mantenuto l‘autonomia.

A partire dall‘anno scolastico 2011-12, quindi, l‘Istituto è costituito da due plessi: 
uno ubicato in prossimità del centro cittadino e uno in prossimità della zona di 
espansione della città.

L’Istituto “S.Pertini”  è nato negli anni settanta come Istituto Professionale per i 
Servizi Commerciali e Turistici come sede staccata dell'I.P.C. di Catanzaro.

Divenuto autonomo dallo 08-09-1979, negli anni novanta, a seguito 
dell’attivazione del corso di studi di Grafica pubblicitaria, l‘Istituto assumerà la 
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denominazione di Istituto Professionale per i servici commerciali, turistici e della 
pubblicità (IPSSCTP) e, con decreto del Presidente della Repubblica, viene 
intitolato a Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica, nella seduta del 
Collegio dei Docenti del 13-3-1990.

L’Istituto “E. Santoni” è nato nell‘anno scolastico 2009-10, a seguito del 
dimensionamento scolastico che ha stabilito l‘accorpamento dell‘Istituto Statale 
d‘Arte all‘Istituto Tecnico per Geometri, istituito negli anni ‘70, e intitolato al 
pioniere della fotogrammetria, Ermenegildo Santoni.

 

L‘edificio scolastico ubicato su viale G. Matteotti , è sede centrale dell‘Istituto 
ed ospita gli uffici amministrativi e l‘ufficio del Dirigente Scolastico.

 

È sede dei seguenti Indirizzi:

·         PROFESSIONALE settore SERVIZI COMMERCIALI con l‘Opzione Promozione 
Commerciale e Pubblicitaria.

·         TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE

·         TECNICO SETTORE ECONOMICO - TURISMO.

·         NUOVO INDIRIZZO – PROFESSIONALE- SERVIZI CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO

Percorso dei Nuovi Istituti Professionali (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61) nel quale 
confluisce il vecchio indirizzo Produzioni Industriali e artigianali articolazione industria – 
opzione produzione audiovisive come da  ALLEGATO C (art.3 comma 2 del Decreto Legislativo  
61/2017) - Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex DPR 87/2010 nei nuovi 
ordinamenti degli Istituti Professionali. 

L‘edificio scolastico ubicato su viale G. da Fiore  è sede dei seguenti indirizzi:

 

·         LICEO ARTISTICO sezione ARCHITETTURA E AMBIENTE, ARTI FIGURATIVE, 
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DESIGN

·         TECNICO SETTORE TECNOLOGICO- CAT COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
.

·         NUOVO INDIRIZZO-PROFESSIONALE-GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo il nuovo indirizzo previsto dalla revisione dei 
percorsi dell’Istruzione Professionale (D. Lgs. 61/2017). 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 1

Oreficeria 1

Plastica 3

Grafico pittorico 2

Costruzioni 1

Architettura 2
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Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

Aula informatizzata docenti 2

 

Aule Magna 1

Auditorium 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Piscina 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 208

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

16

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

128
37
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli obiettivi del Piano tengono conto del processo di profonda innovazione in atto 
finalizzato ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettando i tempi di apprendimento di ognuno.

Nei tre anni di validità del Piano ci si prefigge di raggiungere concreti risultati in 
termini di aumento delle percentuali di successo scolastico, fornendo agli studenti 
gli strumenti per una migliore realizzazione di sé e per guardare al proprio futuro 
con consapevolezza e fiducia. 

·         Curricolo, progettazione e valutazione:

potenziare la didattica per competenze e utilizzare criteri e definire rubriche di 
valutazione omogenei e condivisi attraverso l'utilizzo di prove autentiche per 
competenze

·      Ambiente di apprendimento:

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 
strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 
lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico matematiche, 
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche)

·         Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane : 

 
attività di aggiornamento per una migliore qualificazione professionale
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·         Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

 
partecipazione costruttiva delle famiglie al processo educativo

 

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Invalsi
Traguardi
Aumento di 3 punti percentuale del gap rispetto ai risultati delle scuole con lo stesso 
ESCS nel prossimo triennio

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il numero di studenti diplomati che si iscrivono all'Universita'
Traguardi
Aumento della percentuale degli immatricolati di 3 punti percentuale rispetto ai dati 
2016/17 nel prossimo triennio

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

ASPETTI GENERALI

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare 
i livelli di competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento,

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
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recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il diritto allo studio, 
le pari opportunità

di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, nell'ambito della legge 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 
1997, n.

59, e successive modificazioni, l'Istituto si propone di:

Migliorare il successo formativo degli studenti e riduzione degli abbandoni 
scolastici, con particolare riferimento al primo biennio, anche attraverso l’ 
impiego del tempo scuola come risorsa, con attenzione al recupero delle 
lacune, al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze

•

Innalzare i livelli di performance prove INVALSI•
Individuare criteri e utilizzare rubriche di valutazione comuni e condivise 
attraverso la proposta di prove autentiche per competenze

•

Contenere la dispersione scolastica e favorire il successo formativo con un 
maggiore coinvolgimento delle famiglie

•

“Inclusione” come condivisione di valori culturali, al fine di implementare le 
scelte organizzative, metodologiche, didattiche e logistiche e facilitare il 
successo formativo di alunni con B.E.S.

•

Incentivare le competenze linguistiche•
Potenziare le competenze professionali ed artistiche anche attraverso il 
coinvolgimento di professionalità provenienti dal mondo delle professioni e del 
lavoro

•

Approfondire le competenze digitali, riflessione all’uso consapevole dei social 
network e azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale;

•

Definire alcune modifiche nel curricolo coerenti con le esigenze del contesto 
territoriale.

•

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale.

•

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

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

6 ) 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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DALLO STANDARD ALLA COMPETENZA  
Descrizione Percorso

Elaborazione prove in riferimento ai QDR INVALSI, anche per discipline non coinvolte 
nei test

Somministrazione e correzione (in parallelo)

Elaborazione risultati e confronto con dati INVALSI

Progettazione di moduli di recupero e potenziamento per livelli

Implementazione di metodologie didattiche innovative  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e somministrare prove parallele iniziali, intermedie 
e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Invalsi
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"Obiettivo:" Utilizzare rubriche di valutazione e di autovalutazione per 
classi parallele e per progetti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Invalsi

 
"Obiettivo:" Predisporre e somministrare prove standardizzate comuni 
nell'ottica delle criticita' individuate in riferimento ai QDR del SNV

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando 
gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Invalsi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER UN UNICO OBIETTIVO…
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Condivisione della progettazione, somministrazione e valutazione delle prove
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Numero crescente di prove somministrate riferite ai QDR INVALSI

Numero crescente di docenti coinvolti

Valutazione unica e omogenea 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: …E PER ALZARE L’ASTICELLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti  

Risultati Attesi

Numero crescente di docenti coinvolti nell’analisi dei risultati del test INVALSI

Condivisione della progettazione dei moduli di recupero e potenziamento per livelli

Azioni di recupero e potenziamento mirate 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APRIAMOCI ALL’INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Docenti che lavorano su classi aperte per abbassare il livello della varianza tra le classi 
(attività pomeridiana)
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Pratica di metodologie didattiche innovative in orario curriculare ed extracurriculare 

 IL POST DIPLOMA-UNA STRADA PER IL FUTURO  
Descrizione Percorso

Partecipazione a reti del territorio per aprire nuove opportunità agli studenti e al 
territorio

Attivazione di interventi (docenti interni, incontri con ex studenti) e percorsi di 
comprensione del sé nelle classi quinte per favorire scelte consapevoli

Implementazione e pianificazione di percorsi di orientamento

Potenziamento della partecipazione degli studenti alle attività organizzate dalla 
scuola finalizzate all'orientamento universitario

Perfezionamento del Protocollo di rilevazione dei risultati a distanza:

-          Consiglio orientativo per tipologia

-          Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

-          Numero di studenti che hanno conseguito crediti formativi al Io anno di formazione 
universitaria che hanno o che non hanno seguito il consiglio orientativo

-          Numero inserimenti nel mondo del lavoro che hanno o che non hanno seguito il 
consiglio orientativo

-          Questionari rivolti ex ante ai genitori per conoscere le intenzioni di iscrizione dei figli

Questionari rivolti ex post dopo l’iscrizione per verificare le effettive iscrizioni 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Erogare servizi di counseling per l'orientamento Organizzare 
visite in loco alle Universita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di studenti diplomati che si iscrivono 
all'Universita'

 
"Obiettivo:" Organizzare giornate di incontri con ex studenti, ora 
universitari dei primi anni, per informazioni su esperienze concrete sia di 
studio che di vita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di studenti diplomati che si iscrivono 
all'Universita'

 
"Obiettivo:" Implementare e strutturare percorsi piu' efficaci di ASL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di studenti diplomati che si iscrivono 
all'Universita'

 
"Obiettivo:" Incontrare esperti che illustrino le possibilita' di lavoro,i 
profili di figure professionali,le competenze richieste e i settori in via di 
sviluppo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare il numero di studenti diplomati che si iscrivono 
all'Universita'

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TERRITORIO COME AULA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

soggetti coinvolti nei 
percorsi ASL

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

Conoscenza diretta del territorio e della sua vocazione ambientale, economica ed 
occupazionale attraverso il potenziamento di attività che prevedano una maggiore 
apertura della scuola al territorio

Promozione e valorizzazione del coinvolgimento degli Enti locali ed associazioni 
territoriali per conoscere le attività prevalenti nel territorio e i possibili settori di 
occupazione

Interazione immediata e pratica della scuola con il territorio di riferimento

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTARSI PER SCEGLIERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

psicologi

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi
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Attivazione di un percorso sistematico di orientamento per la comprensione del sé e 
delle proprie inclinazioni e/o talenti

Incremento delle azioni di orientamento

Costruzione di un consiglio orientativo il più coerente possibile con le 
attitudini/potenzialità degli alunni

Promozione di abilità che consentano agli studenti di sviluppare adeguati processi 
decisionali

Riduzione del gap tra consiglio orientativo e scelta dell’alunno

Innalzamento del livello attuale di successo formativo degli studenti che proseguono gli 
studi  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNO STUDIO DELLE SCELTE STUDIATE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/10/2020 Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Monitoraggio degli esiti a distanza in relazione al consiglio orientativo attraverso la 
costruzione di una idonea scheda

Monitoraggi sistematici rivolti ad alunni, genitori, docenti 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto è già dotato del laboratorio WEB RADIO TV  "Radioattive”

Un laboratorio crossmediale, che permette di realizzare anche mediante 
la diretta streaming, una programmazione costituita da spettacoli, 
cortometraggi, conferenze tenutesi nell’Istituto e nella città nel corso 
degli anni. Una scelta strategica per sottolineare la fruibilità aperta a 
tutto il territorio.

Il laboratorio con le sue attività è presente anche su Facebook con una 
pagina aggiornata con news e appuntamenti.

Gli insegnanti potranno caricare video di lezioni per permettere agli 
alunni ripasso e approfondimenti, offrendo una sorta di e-learning di 
supporto alla lezione frontale.

 

Candidatura Avviso pubblico per ambienti di apprendimento 
innovativi (PNSD)  

(  Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD)) 

 

La nostra proposta è quella di creare nella scuola un laboratorio di 
registrazione video multimediale per supportare i diversi indirizzi di 
studio e per offrire agli studenti la possibilità di integrare linguaggi diversi 
in un ambiente di apprendimento collaborativo per proporre strategie di 
comunicazione sempre più efficaci. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST TECN COSTR AMB TERR "PERTINI-
SANTONI

KRTL009018

IST TCN CSTR A,T SERALE "PERTINI-
SANTONI

KRTL00951N

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-
SANTONI"

KRRC00901E

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

A. 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.S.  " PERTINI - SANTONI"

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

Competenze specifiche:

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

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  

B. 
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- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST TECN COMM "PERTINI-SANTONI" KRTD00901T

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

A. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  

B. 
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- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO D'ARTE "PERTINI-SANTONI" KRSD00901C

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

A. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 

B. 
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tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  

C. 
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- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

D. 

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICOE. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 

Approfondimento
Nell'Istituto sono stati attivati i seguenti nuovi indirizzi:

Indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo il nuovo indirizzo “Gestione delle 
acque e risanamento ambientale”, previsto dalla revisione dei percorsi dell’Istruzione 
Professionale (D. Lgs. 61/2017).
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SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 sarà attivo il nuovo indirizzo

“Servizi culturali e dello spettacolo” è un percorso dei Nuovi Istituti Professionali 
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61) nel quale confluisce il vecchio indirizzo 
Produzioni Industriali e artigianali articolazione industria – opzione produzione 
audiovisive come da  ALLEGATO C (art.3 comma 2 del Decreto Legislativo  61/2017) - 
Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex DPR 87/2010 nei nuovi 
ordinamenti degli Istituti Professionali  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" KRRC00901E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

QO SERVIZI COMMERCIALI (FRANCESE)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" KRRC00901E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - 
OPZIONE

QO PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE (SPAGNOLO)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI PUBBLICITARI

0 0 8 8 8

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 2 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" KRRC00901E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - 
OPZIONE

QO PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE ( FRANCESE)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.S.  " PERTINI - SANTONI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI PUBBLICITARI

0 0 8 8 8

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 2 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" KRRC00901E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

QO SERVIZI COMMERCIALI (SPAGNOLO)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" KRRC00901E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

QO GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE DELLE RISORSE IDRICHE E 
GEOLOGICHE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" KRRC00901E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

QO SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI 
GRAFICO-ARTISTICHE

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento
Nell'Istituto sono stati attivati i seguenti nuovi indirizzi:

Indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo il nuovo indirizzo “Gestione delle 
acque e risanamento ambientale”, previsto dalla revisione dei percorsi dell’Istruzione 
Professionale (D. Lgs. 61/2017).
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SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 sarà attivo il nuovo indirizzo

“Servizi culturali e dello spettacolo” è un percorso dei Nuovi Istituti Professionali 
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61) nel quale confluisce il vecchio indirizzo 
Produzioni Industriali e artigianali articolazione industria – opzione produzione 
audiovisive come da  ALLEGATO C (art.3 comma 2 del Decreto Legislativo  61/2017) - 
Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex DPR 87/2010 nei nuovi 
ordinamenti degli Istituti Professionali  

ALLEGATI:
quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I I.S. " PERTINI - SANTONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’offerta formativa del nostro Istituto comprende i seguenti ordini di scuola che si 
integrano e si compensano per dare una risposta didattica e educativa al territorio : • 
Istruzione liceale con gli indirizzi: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design; • 
Istruzione Tecnica - settore tecnologico con gli indirizzi: Grafica e Comunicazione; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra); settore economico indirizzo Turismo; 
• Istruzione Professionale - settore servizi commerciali con opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria • Nuovi Professionali DLGS 61/2017 - Decreto-
interministeriale-92-del-24-maggio-2018-regolamento-attuativo-istruzione-
professionale Servizi Commerciali percorsi: - aziendali - Design per la comunicazione 
visiva e pubblicitaria Gestione delle acque e risanamento ambientale Servizi Culturali e 
dello spettacolo • Istruzione Tecnica (percorso di II livello) settore tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra). Al di là delle specificità d’indirizzo e in 
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relazione alla sua funzione di istituzione pubblica di Istruzione Secondaria Superiore, 
l’IIS Pertini – Santoni, con il proprio impianto progettuale, intende sviluppare e 
sostenere l’attivazione di una politica della qualità finalizzata al miglioramento continuo 
dei risultati, dei processi e dell’organizzazione dell’offerta formativa. Costruire un 
curricolo nella scuola dell’Autonomia significa progettare un percorso, un itinerario 
culturale, educativo didattico e di apprendimento verticalizzato e basato sulla centralità 
del soggetto che apprende, l’alunno, oltre che sulle discipline da apprendere. Il nostro 
Istituto ha predisposto il proprio Curricolo nel rispetto dei traguardi di apprendimento e 
di competenze attesi e fissati da:  D.P .R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8 , allegato A  
D.P .R. 15 Marzo n. 88 art.3, allegato A  D.P .R. 15 marzo 2010 n. 89 art.4, allegato A  
D.Lgs 61 del 13 aprile 2017 - Decreto-interministeriale-92-del-24-maggio-2018-
regolamento-attuativo-istruzione-professionale ponendo in essere le seguenti azioni: • 
Costituzione dei dipartimenti di Indirizzo • La definizione del profilo dello studente in 
uscita dai vari indirizzi • La selezione delle conoscenze, abilità (nuclei tematici, nuclei 
portanti; strutture di base delle singole discipline) e la loro organizzazione e scansione 
temporale in relazione alla durata del percorso • La progettazione di percorsi didattici 
comuni a più classi per il conseguimento di competenze/abilità ritenute caratterizzanti 
la formazione degli allievi, attraverso le unità di apprendimento elaborate dai 
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari • L’elaborazione di prove di verifica (prove 
autentiche) per l’accertamento dell’acquisizione di competenze ed dei livelli conseguiti . 
La progettazione di esperienze di didattiche per competenze che hanno portato alla 
elaborazione di: • un modello di programmazione disciplinare per competenze • un 
modello di programmazione per competenze del consiglio di classe • una griglia 
contenente indicatori e descrittori per la valutazione del comportamento, con 
riferimento al regolamento di Istituto ed alle sanzioni disciplinari Nell’ottica della 
didattica per competenze ogni indirizzo ha concordato:  Contenuti, abilità e 
competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità 
formativa per tutte le classi parallele  Obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia 
per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi individualizzati  Rubriche valutative 
delle competenze La documentazione è stata prodotta secondo modelli comuni, ma 
talvolta è stata adattata alle specificità proprie dell’indirizzo. La riflessione comune ha 
favorito il confronto tra docenti diversi per esperienze formative e professionali. Il 
curriculo, così come definito, è in continua elaborazione, in modo da poterlo calibrare ai 
diversi cambiamenti ed evoluzioni che potrebbero verificarsi nel nostro territorio. I 
recenti provvedimenti normativi sono stati accolti e recepiti dal nostro Istituto che ha 
inteso avviare:  Una rimodulazione dei dipartimenti funzionale alla revisione del 
curricolo in un’ottica multidisciplinare  Un approfondimento del PECUP  La revisione 
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delle competenze chiave di cittadinanza relative al primo, secondo biennio e quinto 
anno  L’elaborazione di un protocollo di valutazione di Istituto Eventuali 
approfondimenti sul sito istituzionale della scuola https://www.pertinikr.gov.it/ che a 
breve sarà sostituito da: https://www.pertinikr.edu.it

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale L’impianto progettuale intende, in un’ottica di inclusività per tutti gli 
studenti 1. sviluppare e sostenere l’attivazione di una politica della qualità finalizzata al 
miglioramento continuo dei risultati, dei processi e dell’organizzazione dell’offerta 
formativa, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di 
evolvere verso nuove competenze. 2. tradurre in azioni efficaci le nostre scelte 
didattiche e si propone di  promuovere il successo formativo di tutti gli studenti;  
innalzare i livelli di istruzione e le competenze, rispettando i tempi di apprendimento di 
ognuno  innalzare il tasso di successo scolastico;  prevenire il disagio e la 
disaffezione scolastica;  costituire una rete di relazioni umane e professionali nel 
territorio;  educare al rispetto dell’ambiente, della collettività, del singolo e delle 
diversità;  fornire gli strumenti per una migliore realizzazione di sé e per guardare al 
proprio futuro con consapevolezza e fiducia Operando in tale direzione si propone di  
riuscire ad incidere significativamente nella formazione individuale e sociale della 
persona fornendo gli strumenti necessari alla comprensione, interpretazione e 
intervento sulla realtà.  promuovere percorsi formativi che concorrono in maniera 
rilevante alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere ai fabbisogni 
dell’economia territoriale ed economica calabrese.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali rappresentano un insieme di abilità di carattere generale 
relative ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei 
contesti sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Tale approccio, rilevante ai fini di 
impostazione della progettazione formativa, consente di enucleare tre grandi categorie 
di operazioni che la persona compie: • Diagnosticare la situazione, il compito, il ruolo 
organizzativo, il problema, se Stesso • Mettersi in relazione adeguata con l’ambiente 
fisico, tecnico e sociale fatto di persone, macchine e strumenti, regole, procedure • 
Predisporsi ad affrontare e gestire operativamente l’ambiente, il compito e il ruolo, 
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riflettendo sul proprio agire e sulle esperienze vissute Le competenze trasversali sono il 
linguaggio comune con cui tutte le discipline interagiscono fra di loro per sviluppare 
capacità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione, di comunicazione, di 
organizzazione del proprio lavoro, di gestione del tempo, di adattamento a diversi 
contesti, al lavoro di gruppo con spirito di iniziativa, flessibilità e visione d'insieme Tutte 
le discipline modulano la programmazione seguendo un format (comune a tutti i 
curriculi di indirizzo) articolato in base alla declinazione per COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE, COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA e COMPETENZE TRASVERSALI, con 
indicatori e descrittori propri delle discipline. Il curricolo di Istituto, strutturato per 
indirizzi di studio, articolato con una impostazione di primo biennio, secondo biennio e 
quinto anno, ma elaborato per annualità, è declinato in termini di competenze, abilità, 
atteggiamenti ed, in particolare, di approfondimento delle competenze chiave di 
cittadinanza e trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

il format per le programmazioni disciplinari contiene il riferimento alle competenze in 
materia di cittadinanza, con particolare riguardo alle competenze sociali e civiche, 
ovvero alle competenze personali, interpersonali e interculturali che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa e di 
dotarsi degli strumenti necessari per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica. A queste si legano, in modo interdipendente, le altre competenze di 
seguito evidenziate, così come definite dal Consiglio dell’Unione Europea nel maggio 
2018:  competenza alfabetica funzionale;  competenza multilinguistica;  
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
competenza digitale;  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare;  competenza imprenditoriale;  competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

attualmente non si sfrutta la quota di autonomia per articolazione flessibile dell'orario 
o per aggiunta di discipline opzionali.

Insegnamenti opzionali

attualmente non si sfrutta la quota di autonomia per articolazione flessibile dell'orario 
o per aggiunta di discipline opzionali.
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NOME SCUOLA
IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI CON OPZIONE Promozione 
Commerciale e Pubblicitaria Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano 
anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si 
orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 
nazionali ed internazionali. E’ in grado di: • contribuire alla gestione in area marketing • 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore • organizzare eventi 
promozionali • utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale secondo le 
esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni Nell’opzione “Promozione 
Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed approfondite 
competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite ed in quella progettuale e tecnologica;tali competenze consentono 
l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. A 
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze. 1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 2. 
Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali 3. 
Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento 4. Interagire nell’area della gestione commerciale 
per le attività relative al mercato, alla ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con 
le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 5. 
Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
L’indirizzo, di assoluta novità negli ordinamenti scolastici nazionali, permette al 
diplomato di intervenire nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, 
superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli 
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impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del 
territorio, con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed 
ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale, per poter 
svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, 
delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento. SERVIZI 
CULTURALI E DELLO SPETTACOLO Tale indirizzo costituisce una novità per l’istruzione 
professionale e permette al diplomato di intervenire nei processi di ideazione, 
progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei 
settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento 
all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire 
processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, 
edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di 
comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al 
web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione 
culturale.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO D'ARTE "PERTINI-SANTONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Indirizzo architettura ed ambiente padroneggia le tecniche grafiche e teoriche per la 
progettazione architettonica di differenti tipologie di manufatti; utilizza gli elementi 
essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di architettura dagli 
schizzi di progetto al progetto definitivo; individua ed interpreta le sintassi compositive, 
le morfologie ed il lessico delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche; 
risolve problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 
utilizza software per il disegno e la composizione architettonica. Indirizzo arti figurative 
conosce la storia e le tecniche delle opere artistiche, in particolare del nostro Paese e 
della nostra regione; ha padronanza delle tecniche grafiche e pittoriche; ha padronanza 
nelle tecniche plastiche e scultoree: schiacciato, bassorilievo, altorilievo, tutto tondo; 
padroneggia gli elementi del linguaggio visivo e utilizza le principali tecniche grafiche e 
calcografiche, pittoriche e scultoree per progettare, realizzare e installare un prodotto 
visivo; utilizza materiali moderni per riproporre e/o riprodurre opere classiche o di 
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propria ideazione; individua le strategie comunicative più efficaci rispetto alla 
destinazione dell’immagine, utilizzando le conoscenze artistiche indipendentemente 
dalla singola disciplina di appartenenza; ricompone o rimonta immagini esistenti, per 
creare nuovi significati; utilizza le diverse metodologie di presentazione: taccuino, 
carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, etc. Indirizzo 
Design - curvatura: Arte dei Metalli e dell’Oreficeria Conosce le tecniche progettuali ed è 
in grado di utilizzare possibili interazioni tra vari settori di produzione artistica; acquisce 
ed elaborare informazioni in maniera autonoma ed è in grado di formulare ipotesi 
progettuali, finalizzate alla ricerca di nuove forme e soluzioni tecniche adeguate alla 
realizzazione di manufatti; ha padronanza delle tecniche di lavorazione utilizzate nei 
laboratori di oreficeria e della lavorazione dei metalli, applicando le normative sulla 
sicurezza; conosce le tecniche di lavorazione laboratoriali: incisione, cesellatura, sbalzo, 
fusione, laminatura e trafilatura, modellazione in cera; sa interagire con i vari 
componenti di un gruppo di lavoro, conoscendo i princìpi essenziali che regolano il 
sistema della committenza, della produzione artigianale e semi-industriale, l’iter 
esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali.

 

NOME SCUOLA
IST TECN COMM "PERTINI-SANTONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE Tale 
indirizzo permette di conoscere il mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della 
realizzazione di prodotti multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti 
hardware e software di comunicazione in rete. Lo studente, al termine del quinquennio, 
ha competenze specifiche nel campo della comunicazione aziendale e di massa, con 
particolare riferimento all'uso delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi 
produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di 
prestampa, stampa e post-stampa e dei siti web, curandone la progettazione e la 
pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Il diplomato è in grado di: • 
progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; • 
programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; • 
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realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di 
comunicazione, gestire la progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti 
che caratterizzano il settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti 
pubblicitari, cataloghi, siti internet, packaging, …). • inoltre, il diplomato di Grafica e 
Comunicazione, descrive e documenta il lavoro svolto, valuta i risultati conseguiti e 
redige relazioni tecniche con particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e 
della sicurezza. TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO Il diplomato nel 
turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale.

 

NOME SCUOLA
IST TECN COSTR AMB TERR "PERTINI-SANTONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CAT COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO Il diplomato integra competenze nel campo 
dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce 
competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Il quinto anno, dedicato 
all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte 
dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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 PROGETTO: “TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME”

Descrizione:

 

Presentazione 

Il “Travel Game” fa parte di un innovativo progetto didattico e culturale:  
è un viaggio d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente 
per far vivere agli studenti un’esperienza unica grazie alla condivisione 
di momenti didattici, culturali e di socializzazione.

Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende, oltre alle 
consuete attività culturali (visite guidate presso le città di destinazione, 
musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, mostre), anche 
e soprattutto la partecipazione ad attività didattiche innovative e 
formative. Gli alunni saranno infatti i veri protagonisti dell’evento 
perché, partecipando ad una grande sfida multimediale in un clima di 
sana competizione, si confronteranno con studenti provenienti da 
diverse province italiane e potranno assimilare i contenuti a loro 
sottoposti con più facilità ed entusiasmo.

Le destinazioni possibili sono: Spagna, Grecia, Italia.

Da quest’anno le scuole avranno la possibilità di partecipare, 
nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-lavoro, ad attività formative 
volte a sviluppare e potenziare le abilità trasversali, tra cui quelle 
digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di 
vita e lavoro, al fine di incrementare le loro opportunità lavorative e le 
capacità di orientamento. Saranno riconosciute nell’ambito del progetto 
20 ore di alternanza scuola-lavoro; le attività formative saranno 
incentrate sui seguenti temi: sicurezza sui luoghi di lavoro, nozioni sulla 
stesura di un curriculum vitae formato europeo, nuove tecnologie, front 
office ed accoglienza, educazione alimentare.

(Per maggiori informazioni: www.travelgame.it)

Dati in ingresso 
(bisogni 
individuati)

Il progetto diventa uno strumento di sostegno per le tradizionali attività 
didattiche durante il viaggio d’istruzione, senza sconvolgerne le finalità 
ma integrandone i metodi educativi e stimolando gli studenti all'utilizzo 
di nuove forme di apprendimento.  

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.S.  " PERTINI - SANTONI"

Finalità 

L’iniziativa  ha le finalità di  assicurare ai giovani oltre a conoscenze di 
base anche l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro specie per quel che riguarda lo sviluppo e il potenziamento di 
quelle digitali e di valorizzare e premiare i giovani promuovendo la 
cultura attraverso un modo innovativo e coinvolgente di fare 
formazione, con l’ausilio di nuove tecnologie interattive e multimediali 
al passo con i tempi che consentono di “Imparare Divertendosi”. Verrà 
perseguito il criterio di premiare il merito durante il confronto con i 
coetanei.

Socializzazione e meritocrazia sono gli aspetti fondamentali 
dell’iniziativa.

Obiettivi 
dell’attività 

- Interiorizzare i temi trattati nel corso del viaggio: alla fine 
dell’esperienza infatti dovranno rispondere alle domande preparate per 
loro dai docenti sui temi specifici che potranno essere caricati dagli 
istituti sulla piattaforma virtuale di High School Game (interagendo con 
studenti che si trovano in altre zone d'Italia)

- Spirito di squadra (forte senso di appartenenza alla propria scuola 
grazie alla sana competizione che viene a crearsi tra gli studenti 
coinvolti nella sfida)

- Costi contenuti del viaggio

- Integrazione all’attività di Alternanza scuola lavoro (20 ore circa su 
richiesta degli istituti che si preoccuperanno della stesura di un 
progetto educativo sui temi sicurezza sui luoghi di lavoro, nozioni sulla 
stesura di un curriculum vitae formato europeo, nuove tecnologie, front 
office ed accoglienza, da condividere con il tutor aziendale e di fornire 
già compilata tutta la modulistica prevista)

- Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all’alimentazione

Docenti interni 
coinvolti  

Referente progetto, referente Alternanza scuola/lavoro, tutor scolastico 
e/o coordinatore di classe. 

Docenti Esterni A differenza del classico viaggio di istruzione il progetto prevede la 
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o Esperti presenza  di personale altamente qualificato che seguirà i gruppi 
scolastici negli spostamenti, nelle attività didattico-culturali e nelle 
escursioni mirate affiancando i professori referenti dei viaggi. I docenti 
potranno sempre contare sul supporto di guide e di educatori 
specialmente nella fascia oraria serale quando saranno organizzati 
momenti di aggregazione in location con ingresso esclusivo. Tutto ciò 
rende il Travel Game  un’esperienza unica anche sotto il profilo della 
sicurezza, oltre che per il suo caratteristico  connubio tra momenti di 
cultura e di divertimento che riesce a coinvolgere ed entusiasmare i 
ragazzi anche grazie alle dinamiche della gara e alle tecnologie 
utilizzate. 

Moduli 
individuati  

1^Fase. Gli studenti in vista della grande sfida multimediale che si terrà 
durante il viaggio insieme a tutte le scuole partecipanti, potranno 
allenarsi sfidando i propri coetanei di tutta Italia rispondendo ai vari test 
sulle materie scolastiche attraverso l’utilizzo dell’APP “High School 
Game”  per Smartphone da scaricare collegandosi al sito: 
www.travelgame.it

2^Fase: gli studenti partiranno per la destinazione prescelta e potranno 
mettere in pratica le competenze acquisite sfidando i loro coetanei che 
parteciperanno al viaggio

3^Fase: I migliori studenti classificati delle quarte e delle quinte classi 

potranno rappresentare la propria scuola nelle fasi finali del concorso 
nazionale High School Game, un appuntamento previsto nel mese di 
maggio ( per maggiori informazioni vedi scheda attività High School 
Game)

Durata del 
progetto  

Marzo - Aprile - Maggio 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LINEE GUIDA DELL'ISTITUTO

Descrizione:

Il presente documento si fonda sulla convinzione che l’Alternanza vada attuata come 
metodologia didattica finalizzata ad attivare le risorse intellettuali, cognitive, i saperi e le 
abilità delle studentesse e degli studenti

in contesti didattici a metà strada tra l’aula e il mondo reale, valorizzando proprio quelle 
competenze che favoriscono l’occupabilità e la crescita culturale e professionale:  una 
proposta formativa, quindi,  che sviluppi il loro capitale umano e li prepari a collaborare 
alla vita culturale ed economica del loro territorio. L’Alternanza è da questo punto di 
vista la possibilità di costruire delle occasioni di apprendimento che fanno incontrare la 
scuola che possiede i saperi canonici con le imprese ed i soggetti del mondo del lavoro 
che realizzano i saperi in azione. L’incontro fra i due consente l’esperienza di una 
conoscenza più completa.

L’esame delle disposizioni emanate nell'arco di quasi 15 anni, consente di trarre alcune 
indicazioni operative utili innanzitutto per definire cosa sia l'Alternanza scuola lavoro 
(ASL).

m e t o do l o gi a didattica: i n  un contesto scolastico, l’ASL  si caratterizza come 
metodologia didattica, dedicata al fine specifico di "incrementare le opportunità di lavoro 
e le capacità di orientamento degli studenti" .

elemento  del  curricolo  scolastico:  l’ASL  si  innesta  all’interno  del  curricolo 
 scolastico  e  diventa componente strutturale della formazione per competenze 
di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.  L’Alternanza è da questo punto di 
vista la possibilità di costruire delle occasioni di apprendimento che fanno 
incontrare la scuola che possiede i saperi canonici con le imprese ed i soggetti 
del mondo del lavoro che realizzano i saperi in azione. L’incontro fra i due 
consente l’esperienza di una conoscenza più completa.

Le finalità dell’Alternanza non sono quindi né alternative, né in contrasto con quelle 
tradizionalmente associate all’istruzione scolastica, ma hanno lo scopo di renderle più 
complete o verificabili attraverso un ampliamento delle situazioni di apprendimento che 
non siano più situate esclusivamente all’interno dell’edificio scolastico, ma ne 
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fuoriescono, estendendosi anche ad ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 
settore.

La MISSION DELL’ISTITUTO “Pertini –Santoni” è quella di 
garantire un’offerta formativa volta:

alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
studenti e le studentesse;

•

al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso 
l’introduzione di nuove metodologie;

•

alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della 
scuola e l’integrazione nel territorio;

•

alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura 
generale, una preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 
 al sostegno della       formazione continua, attraverso un costante collegamento tra 
scuola, risorse sul territorio e mondo del lavoro;

•

al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della 
dispersione scolastica.

•

L’ Istituto “Pertini-Santoni” intende mettere in atto nuove progettualità di Alternanza 
Scuola-Lavoro, sostenendo così l’affermarsi di una “cultura aziendale” integrata con i 
processi di formazione scolastica. L’Istituto vuole fornire agli studenti una valida 
opportunità nell’acquisizione di un significativo bagaglio di esperienze operative e 
lavorative, tali da permettere loro di potersi poi realmente orientare nel mercato del 
lavoro e delle opportunità professionali.

Lo scopo dell’attività di Alternanza scuola-lavoro è quello di integrare i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro, attraverso una fattiva collaborazione tra i 
diversi ambiti, con la finalità di dare agli studenti situazioni reali di apprendimento 
concreto, utilizzando gli strumenti del “mestiere” in maniera diretta, responsabile ed 
autonoma.

Il contatto diretto del mondo della scuola col mondo esterno facilita la trasformazione del 
concetto di apprendimento in attività permanente (longlife learning, lungo tutto l’arco 
della vita), assegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza nel reale 
mondo del lavoro. 

 

Il progetto di Istituto  fa propria la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 
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maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’APPRENDIMENTO PERMANENTE che 
rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un 
lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, 
dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei 
più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, 
sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

In particolare:

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza, possono essere 
applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse

•

SI SOVRAPPONGONO E SONO INTERCONNESSE•
Gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un 
altro

•

Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le 
abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali sottendono a tutte le        competenze chiave

•

Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti:

•

-        La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie 
che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un 
certo settore o argomento

-        Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi 
ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati

-        Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per 
agire o reagire a idee, persone o situazioni

 

Le competenze specifiche di indirizzo che tengono conto della suddetta raccomandazione 
sono declinate nei progetti per indirizzo di studio

INDICAZIONI 
OPERATIVE

La progettazione delle attività di ASL dell’IIS “Pertini-Santoni” si muove all’interno delle 
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caratteristiche individuate dalla
normativa, 
che indica:

     l’età minima dei partecipanti: che devono aver compiuto il quindicesimo anno di 
età e devono essere iscritti alla classe terza;

              le classi coinvolte: classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.

     i tempi delle attività di alternanza: 400 ore complessive previste per l’Istituto 
Tecnico e Professionale e 200 ore per il Liceo Artistico, da ripartire in tutto il triennio. 
Le modifiche in corso di definizione saranno prese in considerazione nel momento 
in cui saranno convertite in legge.

     le attività ricomprendibili nell’alternanza: tra le quali possono rientrare anche 
attività di formazione svolte al di fuori di contesti lavorativi, come soggiorni all’estero 
e attività musicali e                  sportive, purchè:

o  siano state  oggetto di progettazione secondo le modalità approvate dall’istituto;

o  siano state chiaramente individuate dal Consiglio di classe  le competenze da 
sviluppare ;

o  sia stata stipulata  una convenzione tra  l’IIS “Pertini-Santoni” e l’ente pubblico o 
privato presso cui si svolge l’attività di alternanza;

o  sia stato individuato il  tutor esterno che ha il compito di monitorare, documentare 
e verificare l’esperienza didattica svolta in alternanza.

         la necessità di valutazione e certificazione delle competenze acquisite,   destinate 
a confluire in un ‘portfolio dello studente’ da consegnare, a partire dall’Esame di Stato 
2019, alla                 Commissione per gli Esami di Stato.

 

STRUTTURA E COMPITI ORGANIZZATIVI

Nell’attuazione dell’Alternanza scuola e lavoro sono coinvolte le seguenti figure con i 
rispettivi ruoli:
 
Gruppo di lavoro ASL   coordin
a le attività con gli Enti esterni e svolge azione di collegamento fra Ente esterno e IIS 
"Pertini - Santoni"  

 

 Do c e n t e referente   c o n il Gruppo dell’ASL organizza gli adempimenti, cura gli accordi 
e le assegnazioni di ciascuno studente agli Enti/istituzioni/Ditte esterne ove si svolge il 
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percorso di ASL, coordina   gli abbinamenti degli studenti con i rispettivi percorsi di ASL da 
svolgersi all’esterno  e collabora con la Segreteria per gli adempimenti burocratico-
formali;

 D irig e n t e scolastico   s t i p u l a   dell’accordo   Convenzione,   effettua   la   valutazione  
 delle   strutture ospitanti, effettua il tutoraggio degli studenti assegnati ai percorsi di 
Alternanza, provvede alla   certificazione finale degli apprendimenti;
 C oo r d i n a to r e di classe  c o lla b o r a con il Referente di istituto, con il Gruppo di 
lavoro ASL e con il DS per favorire il raccordo tra gli alunni e le loro scelte dei percorsi di 
Alternanza; p r e d is p o n e le   documentazioni per riconoscere e convalidare le 
competenze  ac q u isi t e dagli studenti nel contesto lavorativo esterno all’ambiente 
scolastico;

Tutor esterno  coordina con il DS, per tramite del docente referente, l’attività degli 
studenti nell’ente/azienda, ne registrano presenza e tipologia di attività, ne valutano la 
performance sulla base di una scheda di valutazione fornita dalla scuola;

Si prevede di condividere con studenti e famiglie le informazioni sull’Alternanza scuola
lavoro mediante:

la diffusione delle Linee Guida Alternanza Scuola Lavoro con apposita 
comunicazione;

•

la predisposizione sul sito:  www.pertinisantoni.gov.it di uno spazio dedicato 
all’Alternanza Scuola-Lavoro. 

•

l’illustrazione agli studenti nelle singole classi a cura del Docente Referente;•

l’inserimento della documentazione dell’Alternanza nella bacheca di classe (Registri 
online).

•

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

enti locali - studi professionali - Agenzia delle entrate .- studi di professionisti 
secondo gli indirizzi - associazioni - agenzie di servizi - enti culturali.......

•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza si realizza attraverso occasioni formative per l’alunno 
finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica laboratoriale, abilità a 
lavorare per progetti ed in team, capacità di analisi e di soluzione dei problemi, che 
orientano l’alunno all’individuazione e alla gestione di processi in contesti organizzati e 
all'uso di modelli e linguaggi specifici.

Al termine dell’esperienza di Alternanza lo studente è maggiormente in grado, ad 
esempio, di partecipare ad attività  organizzate  e  di  gruppo  con responsabilità,  dando 
 il  proprio contributo personale;  di  individuare, selezionare e gestire le fonti di 
informazione; di leggere, redigere e interpretare documenti provenienti da diversi 
contesti lavorativi e culturali; di documentare il proprio lavoro; di utilizzare la 
comunicazione in lingua straniera per fini specifici; di utilizzare tecnologie e programmi 
informatici, scegliendoli in relazione agli incarichi diversificati da svolgere in situazioni 
diverse tra di loro.

  La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale di 
ciascun anno del triennio dello studente e incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell’arco      del  triennio. Nel percorso di Alternanza la valutazione riguarda 
l’accertamento del processo e del risultato.

Nel curriculum di ciascuno studente (che sarà visibile attraverso il Registro elettronico) 
saranno progressivamente inserite le esperienze di Alternanza svolte e le competenze 
acquisite nel corso del percorso.

Al termine di ogni esperienza di Alternanza, invece, lo studente concorderà con il 
docente referente del Liceo le modalità più idonee per ‘restituire’ alla propria classe e ai 
docenti quanto appreso in contesto diverso da quello scolastico. In tal modo, l’intero 
gruppo classe risulterà arricchito grazie allo scambio di esperienze dei singoli e ciascuno 
studente potrà operare in modo più consapevole la scelta di future esperienze di 
Alternanza.

Le presentazioni saranno quindi parte integrante e vitale del portfolio ASL degli studenti, 
utile base per il nuovo Esame di Stato nel quale, a partire dall’Esame di Stato 2019, la 
presentazione nel colloquio delle attività di alternanza sarà oggetto di valutazione.

Nella valutazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente 
abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), 
valgono le stesse disposizioni, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa 
vigente.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PON 2014-2020

Vedi approfondimento Per la descrizione sintetica dei progetti si rimanda al sito 
Istituzionale https://www.pertinikr.gov.it/index.php/2-uncategorised/16-progetti-pon

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Oreficeria

 Aule: Concerti

Proiezioni
Teatro
Aula generica
Auditorium

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

Approfondimento
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TITOLO DEL

PROGETTO

LETTERE DI 
INTENTI,

PROTOCOLLI, 
ACCORDI DI RETE 
COLLABORAZIONI

ENTI - 
ASSOCIAZIONI

CANDIDATURA
IDENTIFICATIVO

PROGETTO
AZIONE

SOTTOAZIONE

 

MODULI

1 CANDIDATURA N. 20880  
DEL 14/11/2016

INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA AL DISAGIO

SCUOL@B= + TEMPO 
ASCUOLA - TEMPO 
INSTRADA

1. LEGA ITALIANA 
PER LA LOTTA 
CONTRO I 
TUMORI SEZIONE 
PROVINCIALE DI 
CROTONE ONLUS 
(LILT IN SIGLA)  
ATTIVITÀ 
DESTINATE AI 
GENITORI

2. ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
PALLAVOLO 
CROTONE 
ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE 
MOTORIA

3. LIBERA. 
ASSOCIAZIONI, 
NOMI E NUMERI 
CONTRO LE 
MAFIE ATTIVITÀ 
DESTINATE AGLI 
ALLIEVI

10.1.1 Sostegno 
agli studenti 
caratterizzati da 
particolari fragilità
10.1.1°
COMPLETATO

 
1. calcio a 5
2. beach volley a scuola
3. genitori, la famiglia e la 

scuola
4. musica e inglese - l’inglese 

attraverso la musica
5. la compagnia del teatro

6.forum: il tribunale a scuola

CANDIDATURA N. 38228  
DEL 21/02/2017

COMPETENZE DI BASE

-IL QUADERNO DELLA 

10.2.2A-Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base

6. #P.A.L.S.
7. #P.A.L.S. 2
8. MATL@NDIA
9. MATL@NDIA 2
10.                IO E L’AMBIENTE
11.                “SPEAKING 

2
4.  ASSOCIAZIONE 

APPRENDERE 
DIGITALE

5.  BRITISH SCHOOL 
DI CROTONE.

6.  CPIA DI CROTONE
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BUONA MENTE - 
MANUALE DI 
COMPETENZA-

10.2.2

10.2.2A

ENGLISH, YOU GO 
EVERYWHERE!”

3 CANDIDATURA N. 38233 
DEL 03/03/2017

PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA 
DIGITALE

-NEVERLAND-

7. GREEN ZOE
8. APPRENDERE 

DIGITALE

10.2.2A- Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base
10.2.2
10.2.2A

1. #HELPCYBER
2. #HELPCYBER_1
3. #NETWORKRIGHTS
4. 4.#NETWORKRIGHTS_1

4 CANDIDATURA N. 38361 
2165 DEL 24/02/2017 - 
FSE PERCORSI PER 
ADULTI E GIOVANI 
ADULTI

-INNOVAZIONE E 
LAVORO-

 

9. CPIA CROTONE 10.3.1A- Percorsi 
per Adulti e 
giovani adulti
10.3.1
10.3.1A

1. ACQUISIZIONE, 
ELABORAZIONE DEI DATI 
DIGITALI E STAMPA 3D_1

2. RILIEVO CON L'AUSILIO DI 
DRONI

3. PROGETTAZIONE BIM
4. DOMOTICA
5. ACQUISIZIONE, 

ELABORAZIONE DEI DATI 
DIGITALI E STAMPA 3D_2

6. PROGETTAZIONE BIM_2

5 CANDIDATURA N. 49043 
DEL 08/03/2017

POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE 
ALL'IMPRENDITORIALITÀ

-SE L’OPPORTUNITÀ 
NON BUSSA, 
COSTRUISCI UNA PORTA 
(MILTON BERLE)-

10.  CONFINDUSTRIA 
CROTONE

11.   CAMERA DI 
COMMERCIO DI 
CROTONE

12.  APPRENDERE 
DIGITALE

NON ANCORA 
AUTORIZZATO
 
10.2.5  
Competenze 
trasversali
10.2.5A 
Competenze 
trasversali

1. GIOVANI IMPRENDITORI 1
2. GIOVANI IMPRENDITORI 2
3. GIOVANI IMPRENDITORI 3

 

CANDIDATURA N. 
986406 DEL 13/03/2017

ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E 
RIORIENTAMENTO

-OGNI PASSO DI OGGI È 
LA VOSTRA VITA DI 
DOMANI (W.REICH)-

13.  ASSOCIAZIONE 
MILONE 
INFORMAGIOVANIKR

14.  APPRENDERE 
DIGITALE

15.  UNIVERSITÀ 
MEDITERRANEA 
DI REGGIO 
CALABRIA 
DIPARTIMENTO 

6 10.1.6 Azioni di 
orientamento

10.1.6A

1. IL COUNSELLING - L’ 
ORIENTAMENTO IN USCITA

2. ORIENTAMENTO IN 
USCITA: L'ARCHITETTO DEL 
FUTURO

3. LABORATORI CREATIVI
4. CONOSCERE PER 

COMPRENDERE
5. LABORATORI CREATIVI 2
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PATRIMONIO 
ARCHITETTURA E 
URBANISTICA

16.  I.C. 'ALCMEONE' 
CROTONE

7 CANDIDATURA N. 
993661 3340 DEL 
23/03/2017

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 
GLOBALE

-PERSONE, PROSPERITÀ, 
PARTENARIATO, 
PIANETA, PACE (AGENDA 
2030)-

17.  APPRENDERE 
DIGITALE

18.  CONSORZIO 
JOBEL SOC. 
COOP. SOCIALE 
ONLUS

19.  CPIA CROTONE

10.2.5A-FSEPON-
CL-2018-341

 

10.2.5

Competenze 
trasversali

1. CIBO, TRADIZIONE, SALUTE
2. CITTADINANZA 

ECONOMICA
3. REDAZIONE 

MULTIMEDIALE PER LA 
CITTADINANZA

4. DIGITAL STORYTELLING 
PER LA CITTADINANZA 
ATTIVA

8 CANDIDATURA N. 
990444  DEL 31/03/2017 
POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA

-UNDERSTANDING 
EUROPE

ENGLISH FOR LIFE

TOWARDS A EUROPEAN 
IDENTITY-

20.  APPRENDERE 
DIGITALE

21.  ARISTIPPO 
TOURING SERVICE 
SOC COOP

22.  COMUNE DI 
SANTA SEVERINA

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base

10.2.2A 

 

9 CANDIDATURA N. 
993667  DEL 27/04/2017

PROGETTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE

-INCLUDERE PER 
CRESCERE-

 

23.  ACLI- 
ASSOCIAZIONI 
CRISTIANE 
LAVORATORI

24.  KROMA 
ACCADEMIA DI 
TEATRO E 
MUSICAL

25.  COOP. SOCIALE 
AGORA' KROTON 
ONLUS

26.  CONSORZIO 
JOBEL SOC (*)

NON ANCORA 
AUTORIZZATO

10.1.1  Sostegno 
agli studenti 
caratterizzati da 
particolari fragilità

10.1.1A Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti

1. TEATRO E MUSICA - IL 
TEATRO APERTO ALLA 
DIVERSITÀ

2. IL LINGUAGGIO DELLA 
MUSICA

3. A SCUOLA IN FORMA- 
INSERIMENTO 
INTEGRAZIONE 
INCLUSIONE ATTRAVERSO 
LO SPORT

10 CANDIDATURA N. 
995708  DEL 05/04/2017 

27.  COMUNE DI 
SANTA SEVERINA 10.2.5A-FSEPON-

CL-2017-32

1. LA CULTURA NELLA 
CERAMICA

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.S.  " PERTINI - SANTONI"

10.2.5

10.2.5A

2. DALL'IDEA AL GIOELLO
3. ARCHITETTI AL LAVORO
 

POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

-PICCOLI ARTISTI 
CRESCONO*-

-TECNICI AL LAVORO**-

 

 

28.  ARISTIPPO 
TOURING SERVICE 
SOC COOP

29.  IL VICOLO DELLE 
CERAMICHE 
I.C.RIZZUTO

30.   ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI 
PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI 
CONSERVATORI 
DI CROTONE

31.  JOBEL SOC. 
COOP. SOCIALE

32.  ROMEO SAVERIO 
& C.

10.6.6A-FSEPON-
CL-2017-52

4. AUDIOVISIVO E SPOT 
PUBBLICITARIO

5. SCUOLA & EDILIZIA
6. LAVORO AL MUSEO IN 

ALTERNANZA

1.    L'ATLANTE DI CALABRIA
2.    L'ATLANTE DI CROTONE
3.    L'ARAZZO DI GERACE
4.    ITINERARI TURISTICI:ALLA 

RICERCA DEL GENIUS LOCI
5.    LAYOUT SITO WEB
6.    LA GRAFICA 

PROFESSIONALE NELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA – 
PROMOZIONE IN RETE E 
FUORI RETE.

7.    LA GRAFICA 
PROFESSIONALE NELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA – 
PROMOZIONE IN RETE E 
FUORI RETE. _2

8.    8.DOCUFILMGRAND 
TOUR: ALLA SCOPERTA   

9.    DELLA CALABRIA: 
LUOGHI, SAPORI E 
ANTICHI

10. MESTIERI. ESPERIENZE 
CALABRESI PER 
VIAGGIATORI

11. 9.GRAND TOUR: ALLA 
SCOPERTA DELLA 
CALABRIA: LUOGHI, 
SAPORI E ANTICHI 
MESTIERI.

12. ESPERIENZE CALABRESI 

11 CANDIDATURA N. 
997276  DEL 02/05/2017 
–

POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO

-VALORIZZIAMO IL 
TERRITORIO E 
RISCOPRIAMO LA SUA 
BELLEZZA ARTE, 
PAESAGGIO, CULTURA A 
CROTONE E DINTORNI-

 

33.  ITI DONEGANI
34.  UNIVERSITÀ 

MEDITERRANEA 
DI REGGIO 
CALABRIA 
DIPARTIMENTO 
PATRIMONIO 
ARCHITETTURA E 
URBANISTICA

35.  CPIA
36.  COMUNE 

CROTONE
37.  ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI 
PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI 
CONSERVATORI 
DI CROTONE

38.  POLO MUSEALE 
COSENZA(*)

39.  CLUB UNESCO
40.  DIOCESI DI 

GERACE
41.  ARISTIPPO 

TOURING SERVICE 
SOC COOP

42.  COMUNE DI 
SANTA SEVERINA

10.2.5C-FSEPON-
CL-2018-8
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PER VIAGGIATORI_2
13. CROTONE OPEN ART
14. ORTHOPALE
15. CONOSCERE PER 

CONSERVARE E 
RIVALUTARE. IL 
PATRIMONIO STORICO 
ARCHITETTONICO 
CALABRESE TRA ANALISI E 
SVILUPPO.

16. RILIEVO 
GEOREFERENZIATO DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO

17. UNA NOTTE AL MUSEO. 
RADICI COMUNI, STORIE E 
LUOGHI D’ALTRI TEMPI…

18. UNA NOTTE AL MUSEO. 
RADICI COMUNI, STORIE E 
LUOGHI D’ALTRI TEMPI_2

19. STREET ART, WRITING E 
GRAFFITI “MEMORIE 
URBANE” E DIALOGO TRA 
PRESENTE E PASSATO, FRA 
ARTE E SPAZI PUBBLICI.

10.8.1.B1-FESRPON-
CL-2018-36

 
1. LABORATORIO SCIENTIFICO 

COMPETENZE DI BASE 
CHIMICA, FISICA E SCIENZE 
INTEGRATE

12 Canditura

37944 del 12/12/2017 - 
FESR - Laboratori 
Innovativi

-LABORATORIO 
SCIENTIFICO - 
COMPETENZE DI BASE-

-TECNART_L@B-

10.8.1.B2-FESRPON-
CL-2018-36

 
1.    CRE@TTIVITÀ
2.    LABARCH 3D
3.    LAB_DESIGN

1. TURISTA IN CITTÀ? 
REPORTAGES MADE IN 
ITALY. BASE

2. TURISTA IN CITTÀ? 
REPORTAGES MADE IN 
ITALY. AVANZATO

3. SCACCO AL RE! BASE
4. SCACCO AL RE! AVANZATO
5. RI-PENSANDO 

ALL’AMBIENTE BASE
6. RI-PENSANDO 

13 Candidatura

4396 del 09/03/2018 - 
FSE - Competenze di 
base - 2a edizione

-IL PIACERE DELL’ 
APPRENDIMENTO-

43.  AUGUSTUS 
KROTON

 

 
NON ANCORA 
AUTORIZZATO

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base
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ALL’AMBIENTE AVANZATO
7. INDIANA JONES, ALLA 

SCOPERTA…DELLE ZONE A 
RISCHIO

14 Candidatura

4395 del 09/03/2018 - 
FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio - 2a 
edizione

- INSIEME A SCUOLA PER 
..-

44.  AUGUSTUS 
KROTON

45.  COMUNE DI 
CROTONE

NON ANCORA 
AUTORIZZATO

10.1.1  Sostegno 
agli studenti 
caratterizzati da 
particolari fragilità

10.1.1A Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti

8.        MA CHE MUSICA 
MAESTRO

9.        
SMARTPHONE&PHOTOGRAFY

10.     PASSEGGIANDO CON…
11.     VOLONTARIATO CHE 

PASSIONE
12.     MONOPOLI!
 

Candidatura9901 del 
20/04/2018 - FSE - 
Potenziamento dei 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro – 2^

edizione

-ARTS and CRAFTS 
2.0***-

 

46.  COMUNE DI 
SANTA SEVERINA

47.  ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI 
PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI 
CONSERVATORI 
DI CROTONE

48.  COMUNE DI 
CROTONE

49.  ARISTIPPO 
TOURING SERVICE 
SOC COOP

50.  CONSORZIO 
JOBEL SOC. 
COOP. SOCIALE 
ONLUS

 
NON ANCORA 
AUTORIZZATO

10.2.5A 
Competenze 
trasversali

1.        ARREDO URBANO TRA 
TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE _ 
ARCHITETTURA

2.        CREO E RICICLO_DESIGN
3.        GALLERIE URBANE: LA 

CITTÀ A COLORI_ARTI 
FIGURATIVE

51.  KROMA 
Accademia di 
teatro e musical

52.  Comune di Santa 
Severina

53.  AUGUSTUS 
KROTON

54.  ANCE 
Associazione 
Nazionale 
Costruttori Edili 
Crotone

55.  Chisari Gaetano 

15

-SE ASCOLTO 
DIMENTICO, SE VEDO 
RICORDO, SE FACCIO 

CAPISCO’ (CONFUCIO

)****-

 
NON ANCORA 
AUTORIZZATO

10.6.6A Percorsi 
alternanza 
scuola/lavoro

1.        MULTIMEDIA & GRAFICA
2.        TECNICO IN CANTIERE
3.        Promozione di eventi - 

Organizzazione di eventi 
aggregativi
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srl VIA CROTONE 
ISOLA CAPO 
RIZZUTO

56.  Crotonscavi 
Costruzioni 
Generali spa via 
pantusa n. 32 
Crotone

57.  IMPRESA DI 
COSTRUZIONI DI 
RUSSO GENNARO

58.  Sestito Giancarlo 
& figli

59.  SOCEA SRL
60.  Camera di 

Commercio di 
Crotone 
CROTONE VIA A. 
DE CURTIS

61.  Comune di 
Crotone

62.  Salvaguardia 
Ambientale

 

 

 

 

 

 

 PROGETTO ERASMUS + COD. 2018-1-SE01-KA229-039094_3 – TITOLO: "WE ARE 
DIFFERENT, WE ARE SAME, A PROJECT ABOUT DIVERSITY".

PROGRAMMA ERASMUS+  PARTENARIATI STRATEGICI SETTORE ISTRUZIONE 
SCOLASTICA-PER SCAMBI TRA SCUOLE-KA229

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Responsabilizzare gli studenti a diventare protagonisti attivi di un impegno per 
l’accettazione e l’integrazione delle differenze etnico-culturali e per la costruzione di 
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una comunità non solo multi, ma anche interculturale. 2. Fornire ai docenti strumenti 
di sostegno , motivazioni ed energie necessarie per dare attenzione ed ascolto alla 
diversità etnico- culturale. 3. Coinvolgere le famiglie nel processo verso l’intercultura 
intrapreso dalla scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Aula informatizzata docenti

 Aule: Concerti

Auditorium

 PROGETTO ERASMUS + COD. 2017-1-PL01-KA219-038284_3 “VISIBLE 
TEACHING4PERFORMANCE”(VT4P)

Modello di apprendimento/insegnamento “visibile” che si verifica quando l’insegnante 
vede l’apprendimento attraverso gli occhi dello studente e lo studente vede con gli 
occhi del suo insegnante. -John Hattie-” Partenariato strategico tra sole Scuole per lo 
scambio delle buone pratiche

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Migliorare la performance del sistema educativo riducendo i tassi di dispersione 
scolastica secondo i risultati della meta-analisi pubblicata dal Prof. John Hattie per 
comprendere quali fattori si rivelino più importanti nel favorire un miglioramento 
negli apprendimenti; 2. Permettere ai docenti di adottare nuovi approcci metodologici 
scambiandosi delle buone pratiche 3. Promuovere l’uso delle TIC nel processo di 
insegnamento-apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Aula informatizzata docenti

 Aule: Concerti

Proiezioni
Auditorium

 PROGRAMMA ERASMUS+ - ESITO CANDIDATURA AZIONE KA1 - APRIAMO LE MENTI A 
APPROCCI INNOVATIVI IN EUROPA! LET'S OPEN OUR MINDS TO INNOVATIVE 
APPROACHES IN EUROPE!

ll progetto mira a risolvere i problemi relativi all’ inserimento scolastico e sociale 
dell’alto numero di alunni migranti e rifugiati, alunni con BES e, conseguentemente, 
alla riduzione dell’alto tasso di dispersione scolastica (24,5%). Inoltre, è anche diretto a 
migliorare le competenze linguistiche(Certificazione B1/B2 e metodologia CLIL) e 
digitali dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• lntegrazione scolastica e sociale degli alunni migranti e rifugiati (4 mobilità); 2 in 
Finlandia e 2 in Spagna • Contrastare il fallimento nell'istruzione e ridurre l'abbandono 
scolastico precoce(4 mobilità); Slovenia • Inclusione degli alunni con BES (4 mobilità); 
Croazia • Conseguimento del livello B1/B2 per la lingua Inglese(5 mobilità); Regno 
Unito • Conoscenza della metodologia CLIL (1 mobilità); Regno Unito • Apprendimento 
di nuove metodologie didattiche incentrate sulle TIC (2 mobilità). Belgio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Aula informatizzata docenti
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 Aule: Auditorium

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI NELL’AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Le attività svolte promuovono la diffusione dello sport scolastico e favoriscono la 
partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche. Tali attività sono: Pallavolo, 
Pallacanestro, orienteering, calcio, corsa campestre, atletica su pista (normodotati e 
Diversamente abili), badminton e tennistavolo. Finalità del C.S.S. è la promozione di 
iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività 
sportive, come fattori di formazione umana e di crescita civile e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi: - favorire l’inclusione - 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica - perseguire il benessere psicofisico 
degli studenti; - offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline 
sportive; - costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; - diffondere i 
valori positivi dello Sport;

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 AZIMUT – NAVIGARE INFORMATI

Bullismo e Cyberbullismo - azioni finalizzate a sostenere il processo didattico, già 
troppo segnato da una forte interazione dei Social Media e la quotidianità dei nostri 
allievi. Una parte del percorso riguarda la formazione/autoformazione e la 
sensibilizzazione dei docenti, alunni e famiglie, da erogare anche tramite sito e da 
considerare come corsi di aggiornamento ai fini della legge 107 del 2015 che definisce 
la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” 
e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una 
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rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del 
sistema educativo. Una seconda parte che, partendo dalla stesura di un regolamento 
di Istituto e di un patto di corresponsabilità scuola/famiglia, si snoda attraverso una 
serie di attività da valutare con i docenti che fanno parte della commissione Bullismo e 
Cyberbullismo e da scegliere tra un cineforum, l’ideazione e la realizzazione di un 
concorso, l’attivazione di uno sportello per genitori, docenti e alunni, eventuali corsi di 
aggiornamento e seminari di sensibilizzazione per le famiglie e potenziamento dello 
spazio dedicato al Bullismo e Cyberbullismo, già esistente nel sito della scuola, dal 
quale poter attingere materiale informativo e formativo, sitografia, buone prassi, 
materiale strutturato per gli insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione/autoformazione e sensibilizzazione di docenti, alunni e famiglie sul tema 
Bullismo e Cyberbullismo L’idea progettuale si pone il fine di educare ai Social Media, 
gradualmente e costantemente, tutto il personale della Scuola, alla luce della nuova 
Legge, attraverso interventi di formazione e autoformazione mirati a costruire 
approcci pedagogici per i nuovi scenari della conoscenza, capaci di contemplare le 
regole sulla sicurezza informatica, della netiquette e delle norme sulla privacy. Un 
percorso di ampliamento curricolare, così inteso, potenzierebbe la nostra offerta 
formativa/educativa adeguandola ad una dimensione europea dell’educazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CENTRO STORICO IN FIORE

Il progetto prevede una serie di attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale della città di Crotone. In più sarà indetta la V edizione del 
concorso” Crotone in fiore” per il miglior allestimento floreale nel Centro cittadino e 
storico di Crotone. Il Concorso vuole essere un invito ed un’occasione per i residenti 
della città di Crotone a valorizzare le sue vie e la sua storia con l’obiettivo di rendere 
più gradevole ed ospitale la città grazie all’utilizzo dei fiori. La peculiarità di questa 
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iniziativa è che è poliedrica, colorata, ecologica, sociale e, soprattutto, 
intergenerazionale. L’iniziativa intende testimoniare l’affetto dei cittadini verso il 
proprio paese. Coinvolge studenti ed insegnanti dell'I.I.S. “ Pertini- Santoni” di Crotone 
degli indirizzi tecnico “Grafica e Comunicazione”, Professionale, “Promozione 
Pubblicitaria” e del Liceo Artistico indirizzi “Discipline Pittoriche” e “Architettura. Il 
progetto si inserisce nell'ambito della relazione SCUOLA - TERRITORIO perché, 
partendo dalla formazione degli alunni, si cercherà di coinvolgere anche i cittadini sia 
nel percorso formativo, ma soprattutto nel coinvolgimento diretto della gente nella 
partecipazione delle attività dei giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare il senso civico e la capacità di interazione sociale in diversi contesti ed 
ambiti -Comprendere la funzione ed il significato dello stare in una comunità sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Auditorium

 UOVA D'AUTORE

Il progetto consiste nella decorazione di uova di terracotta e legno, e la realizzazione di 
una serie di decorazioni, pittoriche a rilievo o incise, per allestire una installazione 
artistica. Studio preliminare delle decorazioni e della storia dell’arte delle uova 
decorate. Studio di elementi decorativi, ispirati alla fauna e flora. Le tecniche utilizzate 
potranno ispirarsi allo stile Liberty del primo Novecento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze grafico-pittoriche, in termini di materiali utilizzati e 
tecniche impiegate.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 ARTE SACRA

Il progetto consiste nella realizzazione di pannelli decorativi e tele ad olio sull’ Arte 
sacra. Studio dei simboli e della storia dell’arte sacra nelle ore curriculari e 
realizzazione dei pannelli decorativi e/o tele ad olio in orario extracurriculare. Al 
termine del progetto si prevede di esporre i lavori realizzati presso una sala espositiva 
sul territorio, in occasione della Santa Pasqua o delle Feste Mariane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è di realizzare una serie di opere sul tema dell’Arte Sacra con 
l’intento di fare delle esposizioni sul territorio per far conoscere i talenti della scuola 
ed allo stesso tempo motivare i ragazzi ad esprimere la propria creatività. 
Consolidamento delle competenze grafico-pittoriche, in termini di materiali utilizzati e 
tecniche impiegate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 RICREANDO CON L’ARTE

Realizzazione di una presentazione turistico-culturale, che descriva luoghi ed opere 
che appartengono alla nostra storia e alla nostra cultura. Realizzazione di un Murales 
da eseguire nel corridoio dei laboratori di arti figurative, rappresentante “scorci” di 
Crotone e provincia con la tecnica del Fumetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della cultura del territorio Acquisizione delle capacità di storicizzare la 
vita della propria comunità Acquisizione della capacità di progettare il proprio futuro 
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nel contesto regionale sfruttando le potenzialità del territorio Acquisizione 
dell’abitudine ad osservare con occhio artistico l’ambiente che ci circonda

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 RICONOSCERE IL VALORE E LE POTENZIALITÀ DEI BENI ARTISTICI ED AMBIENTALI PER 
UNA LORO CORRETTA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Il progetto interdisciplinare (Italiano, Storia, Tecnologia e Tecniche di 
Rappresentazione grafica , Progettazione Costruzioni Impianti) consiste nel 
consolidamento delle conoscenze storiche, artistiche ed ambientali in coerenza con le 
competenze in uscita delle linee guida. Articolato verticalmente dal primo anno fino al 
quinto, prevede l'analisi di un determinato periodo storico e letterario e nel contempo 
dell’architettura del periodo considerato, con particolare attenzione allo studio 
dell’abitazione e della sua distribuzione interna. Primo anno-la casa greca Secondo 
anno-la casa romana Terzo anno - la casa medioevale Quarto anno -la casa 
neoclassica Quinto anno - casa moderna

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le conoscenze storiche, artistiche ed ambientali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 I NUOVI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN EDILIZIA

Il progetto coinvolge il triennio dell'indirizzo CAT e consiste nel far conoscere le nuove 
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tecnologie dei materiali da costruzione, attraverso la partecipazione a seminari 
formativi e visite in aziende leader nel settore delle costruzioni. Il progetto prevede: 
una fase teorica sui materiali impermeabilizzanti e le particolari tecniche di stesura; 
seminari formativi a classi aperte; visita guidata presso la sede Mapei Sud di Lecce.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i nuovi materiali per le impermeabilizzazioni ed i criteri di posa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Studi tecnici - Mapei sud Lecce

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI UN CENTRO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VITA 
MULTIGENERAZIONALE

L’attività è rivolta agli alunni delle quinte classi per avviarli alla progettazione in team 
ispirata a criteri di “Universal design”. Per Universal Design si intende la progettazione 
di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, con una estensione più ampia possibile e 
senza bisogno di adeguamenti o di soluzioni speciali. Lo scopo è semplificare la vita di 
tutti, senza distinzione di età, sesso e abilità, realizzando ambienti, mezzi di 
comunicazione e prodotti di facile utilizzo, riducendo al minimo o azzerando i costi 
aggiuntivi. Il prodotto finale è un progetto completo dei principali elaborati grafici 
(disegni architettonici in scala eseguiti con tecnica CAD), illustrati da una esaustiva 
relazione tecnica, tipico della fase progettuale di massima o preliminare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un centro in cui attirare, mediante attività ricreative, tipologie umane diverse, 
creando un clima solidale e inclusivo. L’obiettivo è creare un clima di solidarietà e 
socializzazione tra diverse fasce generazionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 VIVI LA MONTAGNA

Attività sciistica presso Palumbo Sila Trepidò-Cotronei

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni della scuola all’ambiente montano e alla pratica sciistica 
promuovendo gli sport invernali con un intervento globale di carattere 
interdisciplinare in una dimensione più ampia e completa sia dal punto di vista 
culturale che motorio/sportivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Maestri di sci e un coordinatore tecnico esperto

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Strutture montane

 RISOLANDIA - I LABORATORI DIDATTICI DI LETTURA ANIMATA

Il Progetto intende offrire ai ragazzi l’opportunità di scoprire, attraverso la lettura, il 
libro come “oggetto misterioso” che diverte e fa delle “magie”. Sarà privilegiato 
l’approccio laboratoriale come metodo di animazione alla lettura per stimolare nei 
partecipanti il piacere della lettura intesa come avventura nel mondo delle parole e 
delle immagini, della creatività e della fantasia. L’approccio con la lettura deve essere 
per i ragazzi un momento felice. Con questo fine l'animazione affianca la mimica e la 
gestualità alla pagina scritta, rendendo così “vivo” il testo quel tanto che basta per 
coinvolgere l’uditorio nel fascino dell’immaginario evocato dalle parole, dalle 
immagini, dalla musica e dalle animazioni. Attraverso il racconto, le storie, le immagini 
e i suoni, la lettura animata diviene uno strumento per acquisire conoscenze, ma 
anche un’occasione di condivisione e di espressività personale e di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promozione della lettura e in particolare del genere letterario “LA FIABA” Sviluppare la 
creatività. Promuovere la socializzazione Realizzazione di un prodotto finale testuale 
multimediale o altro A conclusione del Progetto si potrà preparare una giornata 
dedicata alle rappresentazioni: sarà allestito nell’ auditorium della Scuola lo spettacolo 
"Il Circo delle risate" con la rappresentazione da parte dei ragazzi di alcune scene 
tratte dai libri letti. Allo spettacolo saranno invitate le famiglie, i compagni di classe, 
esponenti dei mass media locali e rappresentanti delle Istituzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 FIABA E RELAZIONI UMANE

Il progetto “Fiaba e relazioni umane” prevede attività laboratoriali che mirano a 
promuovere la lettura, in particolare del genere letterario “LA FIABA”, che consente 
agli alunni di conoscere modalità relazionali positive o negative e di riconoscere quei 
legami veramente importanti, che li aiutano a crescere armoniosamente. Il Progetto 
nasce dalla convinzione che le fiabe possiedono una forte connotazione educativa in 
grado di aiutare i ragazzi a comprendersi e a prepararsi alle varie fasi dell’esistenza, 
dall’ infanzia all’adolescenza, dall’adolescenza alla maturità, dalla maturità alla 
vecchiaia. A livello sociale la fiaba consente al ragazzo di conoscere modalità 
relazionali positive (collaborazione, solidarietà) oppure negative (gelosia, inganno, 
frode), che gli consentono di fare delle valutazioni oggettive sul proprio e altrui 
comportamento e che gli permettono di riconoscere quei legami veramente 
importanti, che lo aiutano a crescere armoniosamente e in maniera integrale. La 
lettura e l’analisi di alcune fiabe classiche focalizzerà l’attenzione sui due nuclei 
relazionali più significativi nella vita di una persona: la famiglia e gli amici.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promozione della lettura e in particolare del genere letterario “LA FIABA” come 
strumento per vivere con maggiore consapevolezza le relazioni con se stesso e con gli 
altri. • Leggere in modo espressivo. • Riuscire a trasporre un testo narrativo in testo 
teatrale. • Sviluppare la creatività. • Promuovere il rispetto dell’altro, la convivenza, 
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l’integrazione, l’educazione all’intercultura e alla pace.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 YOGA DELLA RISATA

Benessere, sviluppo della consapevolezza emotiva e gestione dello stress a scuola 
attraverso le tecniche dello yoga e del rilassamento

Obiettivi formativi e competenze attese
o Favorire un sano sviluppo emotivo: maggiore empatia e capacità di relazionarsi con 
gli altri; o Migliorare la prestazione scolastica: potenziamento della concentrazione e 
della memoria; o Migliorare la resistenza fisica: maggiore ossigenazione 
dell’organismo e potenziamento del sistema immunitario; o Sviluppare l’autostima: 
maggiore sicurezza di se e conseguente migliore rendimento; o Migliorare la creatività 
e aumentare l’entusiasmo; o Migliorare le relazioni tra i pari: comunicazione empatica 
e maggiore collaborazione. o ridurre l'assenteismo a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CLASSI SENZA AULE

Il progetto prevede la sperimentazione di un metodo secondo il quale sono gli 
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studenti a spostarsi al cambio dell’ora per raggiungere la classe dedicata alla 
disciplina. La motivazione alla base della richiesta nasce dalla volontà di creare un 
ambiente di apprendimento quanto più possibile idoneo ed adeguato all’acquisizione 
delle competenze disciplinari (Lingua Straniera, Matematica e Fisica), seguendo le 
indicazioni del Gruppo di Lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 
maggio 2017 che individua, in ambito organizzativo e metodologico-didattico, strategie 
di innovazione e sperimentazione per il successo formativo delle studentesse e degli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Programmare e realizzare percorsi inclusivi e personalizzati.  Contribuire al 

successo formativo delle studentesse e degli studenti.  Migliorare gli esiti INVALSI  
Innalzare i livelli di competenza delle studentesse e degli studenti. Creare un ambiente 
di apprendimento quanto più possibile idoneo ed adeguato all’acquisizione delle 
competenze disciplinari, seguendo le indicazioni del Gruppo di Lavoro istituito con 
Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017, documento alla base delle 
programmazioni dipartimentali d’istituto per l’a.s. 2018-19

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 CIAK UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO

Il progetto mira a creare un raccordo tra scuola e giustizia. Prevede la simulazione di 
un processo che coinvolge attivamente gli studenti delle classi prime e seconde. La 
performance teatrale è stata scelta quale modalità ottimale per favorire la progressiva 
comprensione e la concreta acquisizione da parte dei ragazzi dell'immateriale 
principio della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli elementi di base della dinamica processuale Saper individuare la 
rilevanza penale di alcune condotte adolescenziali Applicare le conoscenze acquisite in 
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una rappresentazione scenica del processo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 IL SISTEMA FISCALE ITALIANO -EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ FISCALE

Il progetto è finalizzato a diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" 
alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei 
servizi pubblici. Verranno coinvolti nelle attività formative i genitori degli alunni con 
lezioni aperte dove potranno confrontarsi con i loro figli su tematiche attuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare e stimolare nei ragazzi una coscienza critica verso le scelte di politica fiscale 
Costruire la cultura contributiva come partecipazione responsabile allo sviluppo 
economico dello stato Diffondere tra gli alunni la cultura dell'agire consapevole, volta 
a prevenire o a ridurre fortemente le conseguenze dell'illegalità fiscale ed economica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 IL MARE È NOSTRO

Il progetto è suddiviso in due fasi. La prima fase sarà focalizzata sull'insegnamento 
della disciplina della vela. La seconda, sarà incentrata sulla tutela dell'ambiente 
marino e costiero.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell'attività sportiva tra gli alunni disabili, al fine di favorirne la piena 
inclusione sociale. Sviluppo della personalità attraverso la pratica sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Imbarcazioni a vela fornite dall'associazione 
vincitrice del Bando Nazionale di gara

 Strutture sportive: Attività in mare aperto

 POP ARCH. LA POP ART IN ARCHITETTURA

Riproposizione dellop stile artistico POP ART in architettura. Progettazione e 
laboratorio di architettura per la realizzazione di manufatti e installazione all'interno 
degli ambienti scolastici,.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire una memoria storico-artistica e rafforzare le competenze di base di storia 
dell'arte e storia dell'architettura con esperienze laboratoriali di indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio architettura

 Aule: Aula generica

 ARCHITETTURA E BENI ARCHITETTONICI- IL PORTALE IN ARCHITETTURA

Alla riscoperta del centro storico- Il portale in architettura. Progettazione e laboratorio 
di architettura, per la realizzazione dei manufatti e installazione all'interno degli 
ambienti scolastici.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire la memoria storica e architettonica e rafforzare le competenze di base della 
disciplina e dei Beni architettonici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio architettura

 Aule: Aula generica

 LEONARDO DA VINCI: 500°ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Approfondimento delle tecniche costruttive e architettoniche di Leonardo da Vinci. 
Progettazione e laboratorio di architettura per la realizzazione dei manufatti e 
installazione all'interno degli ambienti scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire una memoria storico- artistica e rafforzare le competenze di base di storia 
dell'arte e storia dell'architettura con esperienze laboratoriali di indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio architettura

 Aule: Aula generica

 BENESSERE A SCUOLA

Il progetto si propone di promuovere e incrementare la cultura della salute e del 
benessere a cominciare dall’ambiente scolastico nel quale i giovani trascorrono la 
maggior parte del proprio tempo. Fine ultimo del progetto sarà quello di migliorare le 
condizioni di vita degli studenti e di prevenire successive forme di disagio o malessere 
tramite il contributo della Società Italiana di Pediatria (SIP), l’Ordine degli Psicologi e 
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altri enti coinvolti nel progetto benessere a scuola. Riconoscendo alla scuola un ruolo 
di primaria importanza nell’educazione dei ragazzi, si intende, infatti, avviare una serie 
di azioni dirette alla formazione dei docenti, genitori e studenti, in modo da affrontare, 
da diversi punti di vista, le tematiche inerenti ai corretti stili di vita, alla prevenzione di 
comportamenti e abitudini nocive e all’educazione affettiva dei giovani. AZIONI • 
Educazione sanitaria – incontri di formazione a docenti e ragazzi • Formazione sulla 
somministrazione dei farmaci • Formazione e diffusione di buone pratiche • 
Prevenzione e supporto in caso di trauma o violenza TEMPI DI ATTUAZIONE Il progetto 
prevede una fase sperimentale, di screening di due o tre mesi. (a seconda delle 
necessità riscontrate). Durante tale fase sarà fondamentale la collaborazione dei 
pediatri di famiglia con il personale medico e i professionisti che svolgeranno il 
progetto, così da poter fare emergere un disegno più complesso e aderente possibile 
alla realtà, che renda evidenti le necessità specifiche e permetta, quindi, di declinare 
gli interventi di formazione e sostegno. Durante questa fase sperimentale verranno 
monitorate le esigenze in base ai territori, al grado scolastico, alla composizione 
sociale, così da poter rendere replicabile e contemporaneamente efficace il modello 
progettuale su tutto il territorio. La conclusione dell’intero iter progettuale è prevista 
nel mese di dicembre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire e ridurre i disagi dei giovani • Favorire il miglioramento degli stili di vita dei 
giovani • Informare gli studenti riguardo ai rischi che comporta un cattivo stile di vita • 
Migliorare la vivibilità e il clima sociale all’interno delle aree interessate • Costruire 
azioni di supporto in grado di affrontare situazioni di criticità • Costruire una 
collaborazione costante e duratura con le famiglie • Migliorare il rapporto e il dialogo 
con i pari e i docenti all’interno dei nuclei familiari • Migliorare la qualità della vita a 
scuola con risvolti positivi anche in ambiente extrascolastico • Prevenire casi di disagio 
e abbandono scolastico • Offrire uno spazio di ascolto a scuola e online agli studenti, 
ai genitori e alle famiglie • Coinvolgere nel processo di Educazione alla Salute le 
principali figure di riferimento per la crescita dei giovani • Fornire indicazioni socio-
sanitarie al personale docente • Fornire assistenza medica e primo soccorso per 
migliorare la sicurezza a scuola mediante azioni rivolte alla tutela della salute e 
dell’ambiente scolastico • Attuare percorsi di Educazione alla Salute per incrementare 
le competenze
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Aula informatizzata docenti

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Auditorium

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

Il progetto, presentato e approvato nell'a.s. 

2017/18, prevede la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale. Si è pensato ad un 
potenziamento del laboratorio già esistente 
di Scienze Integrate del plesso Santoni, 
integrando le dotazioni tecnologiche con 
strumenti interattivi e finalizzati ad una 
didattica innovativa. I principali destinatari 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

del progetto saranno gli studenti 
dell'indirizzo professionale Gestione delle 
acque e risanamento ambientale e quelli 
dell'indirizzo tecnico CAT.

 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

In attuazione del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 
novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende, 
attraverso il presente avviso, promuovere la 
realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi”, ossia ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 
didattica l’utilizzo delle tecnologie. La candidatura 
prevede la realizzazione di ambienti di 
apprendimento con l’allestimento e la 
trasformazione di uno o più spazi interni alla 
scuola, in particolare si progetta un'area dedicata 
alla grafica digitale, contigua ai già presenti 
laboratori di grafica, per cui i destinatari del 
progetto saranno principalmente gli alunni 
dell'indirizzo tecnico grafico. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L'azione si prefigge di creare, sperimentare e 
mettere a disposizione di tutte le scuole 
nuovi Curricoli Didattici innovativi, strutturati, 
aperti e in grado di coinvolgere la comunità 
scolastica allargata.Il progetto prevede 
l'istituzione di una rete di scuole, con l'Istituto 
Pertini Santoni come scuola capofila, ed è 
destinato a tutti gli studenti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

In coerenza con l’Azione #25 del Piano nazionale 
per la scuola digitale, con il presente avviso 
pubblico si intende acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte delle istituzioni scolastiche, 
che abbiano già attive significative esperienze, 
anche in qualità di snodi formativi territoriali, per 
la definizione e l’organizzazione di attività 
formative di livello nazionale e internazionale, sia 
in presenza che online, sulle metodologie 
didattiche innovative, sulla gestione degli spazi e 
degli ambienti di apprendimento e sull’utilizzo 
delle tecnologie digitali nell’educazione e nella 
didattica. La candidatura al progetto prevede 
l'adesione ad una rete di scuole , con il Liceo 
Scientifico Metastasio di Scalea come scuola 
capofila, i destinatari sono i docenti.

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST PROF SERV COMM T. "PERTINI-SANTONI" - KRRC00901E
ISTITUTO D'ARTE "PERTINI-SANTONI" - KRSD00901C
IST TECN COMM "PERTINI-SANTONI" - KRTD00901T
IST TECN COSTR AMB TERR "PERTINI-SANTONI - KRTL009018
IST TCN CSTR A,T SERALE "PERTINI-SANTONI - KRTL00951N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione fa parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento 
e deve essere intesa come un aiuto necessario allo studente nel suo percorso 
scolastico. In tal senso ogni docente si avvale sia di valutazione diagnostica 
(valutazione dei prerequisiti per le informazioni relative alle conoscenze e alle 
abilità che si ritengono preliminari rispetto alle procedure didattiche da avviare), 
sia formativa (valutazione in itinere per misurare i livelli di apprendimento dei 
singoli, per adottare efficaci strategie di recupero e per rivedere e correggere il 
processo in corso).

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE-
compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’assegnazione del voto di condotta avviene in seno al Consiglio di classe che 
vaglia scrupolosamente la situazione di ogni studente facendo riferimento a:  
• Interesse e partecipazione attiva all’attività educativo- didattica  
• Adempimento dei propri impegni scolastici  
• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica  
• Ruolo e collaborazione nel gruppo classe  
• Rispetto del Regolamento d’Istituto  
• Frequenza

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI 
STUDENTI-compressed.pdf

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

Il Consiglio di classe di fine anno, sulla base degli elementi di giudizio stabiliti 
preventivamente, procede ad una valutazione sommativa che tiene conto dei 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I I.S.  " PERTINI - SANTONI"

seguenti indicatori di valutazione:  
frequenza alle lezioni e partecipazione attiva alla vita della scuola, intesa come 
dialogo costruttivo con i docenti e con il gruppo dei pari, nel rispetto delle regole 
e delle norme sottese al funzionamento della scuola, così come indicate anche 
dal Regolamento di Istituto, alla luce anche della crescita generale della persona, 
in sinergia con gli obiettivi educativi posti in essere dall’Istituto.  
L' art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 " D.P.R. 122/2009- 
Regolamento sulla valutazione degli alunni-  "e s.m.i. stabilisce che, ai fini della 
validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.  
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito una 
valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline  
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni delle classi prime, seconde, 
terze e quarte che nello scrutinio finale avranno conseguito 4 insufficienze non 
gravi.

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

Per le classi quinte: per l’ammissione agli esami di stato si terrà conto delle 
direttive ministeriali.  
DM n. 769 del 26/11/2018 "Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei 
punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I Consigli di classe del secondo biennio e quinto anno si atterranno alle direttive 
previste dall'art. 15 del d.lgs. 62/2017 e dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 
2018.

ALLEGATI: Il nuovo Esame di Stato.pdf

Competenze chiave europee:

la Scuola ha elaborato un format per la programmazione didattica disciplinare 
che prevede il contributo di ogni materia al conseguimento delle competenze 
trasversali e di cittadinanza. Il lavoro si incentra maggiormente su quelle di base 
e civiche. Le competenze chiave sono valutate sia alla fine del 1^ biennio (D.M. 
9/2010) sia durante lo svolgimento delle prove INVALSI e i percorsi di ASL, 
mediante griglie di osservazione dei comportamenti. Sono adottati criteri di 
valutazione comuni, con parametri oggettivi, sia per l’attribuzione del voto di 
condotta che delle competenze chiave di cittadinanza, in conformità al disposto 
del Decreto USR Calabria 12633/16.  
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Ai sensi del D.M. n.851/2015,il Team Digitale ha definito una matrice comune di 
competenze che ogni studente deve sviluppare, facendo riferimento al FW 
europeo DigComp 2.1, che sarà parte integrante dei Curricula d’Indirizzo e delle 
progettazioni disciplinari

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 

Inclusione

Punti di forza

La Scuola e' ormai da anni C.T.S. H. e S.P.A. Si predispongono regolarmente Piani di 
Inclusione per tutti gli alunni che presentano difficoltà in un clima di ottima 
collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari. I PEI e i PDP sono stilati per ogni 
allievo e monitorati in ogni fase negli incontri del GLHO e nei C.d.C. Nel corrente 
A.S.,il dipartimento di sostegno ha elaborato un nuovo documento nel quale sono 
delineate tutte le proposte e le azioni per l'inclusione. L'adesione ad alcuni progetti 
e/o convenzioni, stipulati con gli Enti territoriali, ha permesso alla scuola di dotarsi di 
una "stanza delle autonomie" per gli studenti BES, di figure professionali (AEC), 
selezionate con avvisi pubblici, nonché di OO.SS. che hanno contribuito a rendere 
maggiormente efficace l'intervento educativo e a garantire un migliore supporto per 
allievi con difficoltà motorie. Gli studenti disabili sono stati coinvolti anche in 
manifestazioni sportive di rilievo.Questi interventi hanno inevitabilmente ricaduta 
positiva sulla qualità dei rapporti tra gli studenti. La scuola e' capofila della 
Multikultura , comp.te della rete FA-MI 'Calabria accoglie' volti a favorire 
l'integrazione degli studenti stranieri e la valutazione delle multiculture e anche 
centro I.S.I. Promuove la partecipazione attiva di studenti e docenti a scambi con 
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scuole estere, favorendo l'educazione all'intercultura. Il liceo realizza, tramite il 
progetto Comenius e l'associazione Intercultura, scambi culturali con altre nazioni. 
Ogni anno gruppi di studenti stranieri sono accolti nella nostra scuola e da famiglie 
del territorio.

Punti di debolezza

La scuola non ha ritenuto necessario elaborare un piano organico per l'inserimento 
degli studenti stranieri perché i pochi che frequentano hanno un regolare percorso 
di studi alle scuole medie.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola attiva corsi di recupero intermedi e finali e monitora costantemente i 
risultati degli studenti. I docenti di ciascun Consiglio di Classe sono sempre attenti 
alle difficoltà degli allievi e differenziano, quando e' possibile, il lavoro e le 
esercitazioni. La scuola favorisce le eccellenze con la partecipazione degli allievi a 
gare/competizioni esterne alla scuola e con la partecipazioni ad azioni/progetti. Gli 
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano difficoltà di apprendimento sono quelli del primo 
biennio. Questo richiede, soprattutto per le prime classi, un grande impegno 
nell'organizzare le attività didattiche, per costruire un livello di preparazione iniziale 
quanto più possibile omogeneo ed adeguato ad affrontare il corso di studi, 
soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte degli alunni iscritti al 
primo anno degli indirizzi professionale e tecnico si attesta per voto esame licenza 
media su un giudizio di sufficienza.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dal 1° gennaio 2019, come definito nel D. Lgs. 66/2017, entrerà in vigore il Profilo di 
funzionamento (PF), documento propedeutico alla redazione del PEI. In relazione a ciò, 
nel prossimo triennio, l’Istituto si propone di intensificare e promuovere una maggiore 
collaborazione con l’ASL, gli EE.LL. e le Associazioni del territorio, con l’intento di 
condividere maggiormente il Piano Educativo Individualizzato (PEI). In raccordo con la 
citata normativa, ci si propone di adottare un nuovo modello di PEI strutturato per 
competenze. Il documento di progettazione, sarà suddiviso in una prima parte, di 
carattere generale che sarà compilata prima della fine dell’a.s. precedente, ed una 
seconda parte che dovrà rappresentare il momento di progettazione didattica vera e 
propria.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

In coerenza con quanto disposto dalle normative in materia, nonché dalle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 66/2017, i soggetti coinvolti nella definizione del PEI saranno, 
soprattutto per quanto riguarda la prima parte del documento, l’Unità 
multidisciplinare. I docenti curricolari e i docenti di sostegno saranno direttamente 
coinvolti nella co-progettazione didattica del PEI per competenze.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie, attraverso la partecipazione alle riunioni del GLHO, incontri scuola-famiglia 
e rapporti anche più frequenti di quelli pianificati con i docenti di sostegno e della 
classe, potranno partecipare effettivamente alla progettazione del “progetto di vita 
inclusivo”. La firma del PEI da parte della famiglia, rappresenterà la concreta 
condivisione del percorso progettato, cui tutti gli attori coinvolti (Unità 
multidisciplinare, docenti, famiglia, ecc…) saranno chiamati, ognuno per le sue 
specifiche competenze, a collaborare affinché si realizzi una concreta presa in carico 
globale di tutte le diverse esigenze della persona con disabilità.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno FSOF -Area Inclusione-partecipazione GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
FSOF-Area Docenti e alunni-partecipazione GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Premesso che la valutazione degli alunni che seguono PEI, non potrà prescindere dal 
tenere in grande considerazione il percorso svolto, l’impegno e la motivazione, più del 
risultato raggiunto, si ritiene, comunque, che la strutturazione del PEI per competenze 
porterà ad una maggiore condivisione dei docenti curricolari, anche nel momento della 
valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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La scuola si propone di intensificare ulteriormente le azioni di orientamento sul 
territorio dirette a far conoscere al meglio il variegato panorama delle offerte 
formative dell’istituto, anche attraverso incontri con gli insegnanti della scuola 
superiore di I grado, con la famiglia e con gli stessi allievi. Potranno essere strutturati 
percorsi personalizzati di alternanza scuola-lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coadiuva il DS in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il DS e il collaboratore del DS in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica

4

Funzione strumentale

AREA 1 GESTIONE DEL PTOF Redazione, 
aggiornamento, autoanalisi e valutazione 
PTOF AREA 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI Organizzazione e gestione del 
Piano di formazione ed aggiornamento dei 
docenti AREA 3 AREA DI SUPPORTO AGLI 
ALUNNI Orientamento scolastico e 
professionale Orientamento alle 
professioni in funzione degli indirizzi di 
studio AREA 4 COMUNICAZIONE E 
ORIENTAMENTO Coordinamento delle 
attività relative all’immagine della scuola in 
relazione ai mass-media. AREA 5 
SOSTEGNO- INCLUSIONE ALUNNI BES 
coordinamento dei progetti per i 
diversamente abili e di attività di sostegno 
all’interno della scuola

5
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Capodipartimento
Coordinamento attività dei Dipartimenti 
disciplinari dei vari indirizzi di studio.

6

Responsabile di 
laboratorio

Gestisce le risorse disponibili nel 
laboratorio per assicurarne la completa 
efficienza e garantirne la qualità. Si 
assicura che vengano applicate e rispettate 
le norme di sicurezza prestabilite.

20

Animatore digitale
Diffusione dell'innovazione a scuola a 
partire dai contenuti del PNSD.

1

Team digitale
Supporto e accompagnamento 
dell'innovazione didattica

7

Coordinatore attività 
opzionali

Coordina le attività delle Commissioni - 
Responsabili stesura RAV e PDM - 
Commissione Alternanza Scuola lavoro - 
Commissione Valutazione/Autovalutazione 
- Commissione Restituzione Prove INVALSI - 
- Commissione Web TV - Commissione 
Bullismo-Associazioni - Commissione 
Revisione Regolamenti - Commissione 
Viaggi - Commissione Progetti - 
Commissione Erasmus - Commissione Esiti 
Formativi - Commissione Nuovi 
Professionali

14

Coordinatore attività 
ASL

a) elaborazione del percorso formativo 
personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente); b) assistenza e guida degli 
studenti nei percorsi di alternanza e 
verifica del corretto svolgimento; c) 
gestione delle relazioni con il contesto in 
cui si sviluppa l’esperienza; g) condivisione 
dei risultati con gli organi scolastici 
preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti, Consigli di classe)

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A020 - FISICA

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
docente cattedra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

1
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copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

2
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Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi); Una unità si occupa del 
coordinamento ASL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 
nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

recupero e potenziamento delle 
competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche e matematico-scientifiche e 

1
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

nelle discipline di settore;  Supporto 
didattico e prevenzione della dispersione - 
attivazione di interventi di potenziamento 
specificatamente all'interno delle aree di 
indirizzo dei percorsi presenti nell'istituto; - 
copertura delle classi in cui si verificano 
assenze dei docenti titolari (supplenze 
brevi);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ERASMUS +

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto partner -Partenariato europeo.

Approfondimento:

I progetti. i materiali, i documenti, le foto, i video di tutti i meeting sono liberamente consultabili 
sulla piattaforma eTwinning - il Pertini-Santoni insieme alla Svezia partecipa al progetto 1 e 
insieme  alla Polonia al progetto 2.

 ACCORDI DI RETE COLLABORAZIONI ENTI - ASSOCIAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Progetti PON- FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 
PROGRAMMAZIONE 2014-20

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

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

Soggetti Coinvolti
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 ACCORDI DI RETE COLLABORAZIONI ENTI - ASSOCIAZIONI

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto capofila

 ACCORDO DI RETE CON I. O. "DIODATO BORRELLI"- SANTA SEVERINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività sportive•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONAMENTO CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 CONVENZIONAMENTO CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola affiliata

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO CAL 7-8

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenza di base 2. Scuola-
lavoro 3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 4. Valutazione e miglioramento 
5. Competenza di Lingua Straniera Docenti scuola primaria -Formazione 0-A1-A2 6. 
Competenza di Lingua Straniera Docenti scuola primaria - Formazione A2-B1 (*) (*) 
prerequisito frequenza livello A1 certificato Le Unità Formative prevedono un impegno 
complessivo di 25 ore suddivise in: - formazione in presenza - laboratori in presenza - attività 
elearning in piattaforma dedicata - validazione e verifica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SULL’ESAME DI 
STATO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE.

L’Esame di Stato del secondo ciclo nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

 

Approfondimento

L'Istituto organizza e promuove l’adesione dei docenti a vari momenti formativi al fine 
di garantire una ricaduta nei Consigli di classe di nuove competenze metodologiche e 
didattiche.

La legge 107/2015, art. 1 comma 124, prevede la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria.

I docenti dell’Istituto hanno compilato un questionario finalizzato a rilevare i bisogni 
formativi relativi agli aspetti metodologico-didattici, motivazionali, di contrasto ai 
comportamenti a rischio da parte degli adolescenti, in coerenza con le azioni di 
miglioramento e con le linee di sviluppo e le priorità individuate nel PTOF e nel RAV.

Inoltre, è stato strutturato tenendo conto delle priorità tematiche individuate dal 
MIUR nel Piano Nazionale di formazione che definisce gli obiettivi per il triennio 
prevedendo 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:

-Competenze di sistema:

Autonomia didattica e organizzativa1. 
Valutazione e miglioramento2. 
Didattica per competenze e innovazione metodologica3. 

-Competenze per il 21simo secolo

Lingue straniere4. 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento5. 
Scuola e lavoro6. 

-Competenze per una scuola inclusiva
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Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale7. 
Inclusione e disabilità8. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile9. 
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