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Aspetti generali
 

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Mission e Identità culturale

La mission generale dell'Istituto risponde alla funzione istituzionale della Scuola di “creazione e 
diffusione della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 33 della Costituzione (“la 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”,...) con una 
interpretazione ampia che considera tale processo di trasmissione di conoscenze finalizzato ad 
“istruire per educare”. Educare nel senso di mettere alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, le 
attitudini, le potenzialità dell'allievo che, opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 
TRASFORMERANNO IN ABILITÀ E COMPETENZE DEL FUTURO CITTADINO ITALIANO responsabile, 
coprotagonista del processo di sviluppo culturale del suo Paese.

Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo):

- imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione e selezionarle, 
comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria rotta);

- imparare a fare (saper comunicare, saper scrivere correttamente, utilizzare gli strumenti elettronici 
nelle loro potenzialità, essere in grado di costruire/creare oggetti reali e digitali, saper affrontare 
rischi e trovare soluzioni a problemi); 

- imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della tolleranza, 
solidarietà, ospitalità, amicizia);

- imparare ad essere (costruire sulle conoscenze e sulle competenze che si acquisiscono lungo il 
percorso scolastico il proprio progetto di vita).

La mission specifica dell'Istituto fa riferimento alla specifica tipologia di scuola professionalizzante 
che si propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione ai giovani interessati ad un rapido 
accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 23/06/1992 n.206, D.M. 15/04/1994, D.P.R. 87 
15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92).

Pertanto, l'attenzione di tutta la comunità educante è volta alla preparazione di profili professionali 
all’avanguardia fondati su contenuti innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi aziendali, 
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adeguati alle più avanzate richieste del mondo del lavoro. 

I principi posti a fondamento di tale missione possono essere così riassunti:

- interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un sistema formativo 
integrato;

-  sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare scambi di esperienze e 
materiali.

  I valori condivisi per il raggiungimento della mission possono essere così sintetizzati:

-    rispetto dei ruoli;

-    rispetto dell’ambiente;

-    integrazione di alunni stranieri e disabili;

-    solidarietà;

-    trasparenza;

-    lealtà;

-    rispetto della dignità umana;

-    disponibilità all’ascolto e alla comprensione.

 

Nel progettare l'azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e collaborazioni, formali e 
informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti locali, con aziende, con 
organizzazioni e strutture che possono portare un valore aggiunto alla formazione dei ragazzi.

In considerazione dei principi posti a fondamento della mission e in coerenza con le priorità definite 
con il RAV, la scuola si pone come obiettivi formativi (art.1 comma 7 della legge 107/2015):

1) la valorizzazione e il 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 (CLIL);

2) il rafforzamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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3) lo sviluppo e potenziamento delle competenze in Ed. Civica. Vedi punti 5-6-7-9;

4) il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori;

5) lo 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, il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziarie e di educazione 
all'autoimprenditorialità;

6) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;

7) il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, particolare l'attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

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

9)  il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

10)  la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica,  il rafforzamento 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 ed applicazione delle linee di indirizzo, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014, per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati;

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

12)  il miglioramento della qualità e dei percorsi di PCTO; 

13) la valorizzazione di percorsi formativi personalizzati, in particolare negli indirizzi professionali;
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14)  l'individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti;

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

16)  la definizione di un sistema di orientamento. 
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Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

Mission e Identità culturale

La mission generale dell'Istituto risponde alla funzione istituzionale della Scuola di 
“creazione e diffusione della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 33 
della Costituzione (“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, ...) con una interpretazione ampia che considera tale 
processo di trasmissione di conoscenze finalizzato ad “istruire per educare”. Educare 
nel senso di mettere alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, le attitudini, le 
potenzialità dell'allievo che, opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 
trasformeranno in abilità e competenze del futuro cittadino italiano responsabile, 
coprotagonista del processo di sviluppo culturale del suo Paese.
 
Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo):
- imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione 
e selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria 
rotta);
- imparare a fare (saper comunicare, saper scrivere correttamente, utilizzare gli 
strumenti elettronici nelle loro potenzialità, saper affrontare rischi e trovare soluzioni 
a problemi); 
- imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della 
tolleranza, solidarietà, ospitalità, amicizia);
- imparare ad essere (costruire sulle conoscenze e sulle competenze che si 
acquisiscono lungo il percorso scolastico il proprio progetto di vita).
 
Considerando prioritari questi quattro obiettivi, l'Istituto trasmette e genera 
conoscenza educando l’uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni processo. 
Del resto trattasi degli stessi obiettivi che si evincono anche dall’art. 1, co. 2 del 
regolamento sull’autonomia: “la scuola …. è garanzia di pluralismo culturale e si 
sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e 
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
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garantire loro il successo formativo”.
 
La mission specifica dell'Istituto fa riferimento alla specifica tipologia di scuola 
professionalizzante che si propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione 
ai giovani interessati ad un rapido accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, 
C.M. 23/06/1992 n.206, D.M. 15/04/1994, D.P.R. 87 15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92).
L’attenzione dell'Istituto è volta alla preparazione di profili professionali 
all’avanguardia fondati su contenuti innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi 
aziendali, adeguati alle più avanzate richieste del mondo del lavoro.
 
I principi posti a fondamento di tale missione possono essere così riassunti:
- interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un sistema 
formativo integrato;
-  sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare scambi di 
esperienze e materiali.
 
I valori condivisi per il raggiungimento della mission possono essere così sintetizzati:
-    rispetto dei ruoli;
-    rispetto dell’ambiente;
-    integrazione di alunni stranieri e disabili;
-    solidarietà;
-    trasparenza;
-    lealtà;
-    rispetto della dignità umana;
-    disponibilità all’ascolto e alla comprensione.
 
Nel progettare l'azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e 
collaborazioni, formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, 
con enti locali, con aziende, con organizzazioni e strutture che possono portare un 
valore aggiunto alla formazione dei ragazzi.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in italiano e matematica (rif. a.s. 
2021/2022)
 

Traguardo  

Ridurre di almeno 3 punti la percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 ed 
aumentare la percentuale di studenti nel livello 3 e 4 delle prove standardizzate 
nazionali in italiano e matematica nelle classi seconde dell'indirizzo tecnico entro il 
termine del triennio 2022/2025.

Competenze chiave europee

Priorità  

Miglioramento della competenza multilinguistica
 

Traguardo  

Elevare il numero di alunni con certificazioni linguistiche sino a raggiungere l'8% della 
popolazione studentesca nel triennio 2022/2025

Priorità  

Miglioramento delle competenze informatiche
 

Traguardo  

Elevare il numero di alunni con certificazione informatiche sino a raggiungere il 6% della 
popolazione scolastica nel triennio 2022/2025
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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PTOF 2022 - 2025

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

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento dei risultati immediati e 
a distanza

Rendere più efficace la didattica attraverso azioni mirate nate dalla rilettura e dall’analisi dei dati 
della scuola, in un’ottica di intervento concreto e misurabile sulle criticità evidenziatesi.

Per quanto riguarda l'integrazione con il territorio e l'orientamento l'Istituto si avvale di un 
Comitato Tecnico Scientifico, le cui componenti esterne sono costituite da: Dipartimento di 
Economia e Finanza (Uniba); Dipartimento di Giurisprudenza (Uniba); Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione (Uniba); Consulenti del lavoro di Bari; 
Confindustria Bari; CCIAA Bari; Porta Futuro Bari; Agenzia delle Entrate.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Definire una commissione per la revisione del curricolo al fine di renderlo 
rispondente in pieno ai bisogni formativi che sono emersi.

Predisporre strumenti di programmazione e di valutazione delle competenze chiave.
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Realizzazione di prove d'ingresso comuni a tutte le prime classi. Redigere PFI nelle 
classi prime dell'istruzione professionale.

Realizzazione di prove parallele nelle classi prime, terze, quarte.

 Ambiente di apprendimento
Dotazione nei laboratori di strumentazioni adeguate alle innovazioni tecnologiche, al 
miglioramento delle competenze matematico-scientifiche e professionali.

 Inclusione e differenziazione
Maggiore supporto tecnologico per gestire la disabilità, i disturbi specifici di 
apprendimento ed i bisogni educativi speciali.

Istituzione di un servizio di mentoring e di tutoraggio per le classi prime e seconde 
dell'istruzione professionale.

 Continuita' e orientamento
Creazione di un profilo dello studente in ingresso dalla scuola media con particolare 
attenzione al curricolo di italiano e matematica.

Percorsi formativi per migliorare l'approccio dei docenti alle situazioni di alunni BES.
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Monitoraggio dei percorsi universitari e/o lavorativi degli studenti.

Costituzione della Commissione di Accoglienza ed Orientamento e programmazione 
delle attività di allineamento alle competenze richieste.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementare il rapporto con le agenzie formative e produttive del territorio per lo 
sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Attività di alternanza 
scuola-lavoro.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Coinvolgimento di un maggior numero di personale nelle attività aggiuntive.

Formazione del personale nelle aree indicate nel Piano di Formazione.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Percorsi formativi sul cyberbullismo.

Utilizzo delle nuove tecnologie per incrementare i rapporti con le famiglie, 
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migliorare l'informazione e la comunicazione.

Coinvolgere nei processi formativi altre agenzie che condividono stessi obiettivi 
educativi.

Attività prevista nel percorso: Realizzazione di prove parallele 
prime, terze e quarte classi.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti coordinatori di Dipartimento.

Risultati attesi
Uniformità tra le diverse classi di Istituto, negli stessi indirizzi di 
studio, delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli 
alunni in classi parallele.

Attività prevista nel percorso: Arricchimento delle 
competenze del corpo docente.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2020

Destinatari Docenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Funzione strumentale “Formazione docenti”

Risultati attesi

Incremento del numero dei docenti con competenze 
informatiche (compreso l'utilizzo di stampante 3D) e 
linguistiche (formazione C.L.I.L.), ed afferenti ad altre aree 
individuate nel Piano di Formazione alla luce del fabbisogno 
emerso dal monitoraggio.

Attività prevista nel percorso: Monitoraggio in uscita.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2020

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile Funzione strumentale “Orientamento in uscita” 

Risultati attesi

Creazione di una banca dati per il monitoraggio 
dell’inserimento dei diplomati in ambito universitario e 
lavorativo con valutazione della coerenza con il percorso di 
studi effettuato.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’Istituto è impegnato nella progettazione finalizzata a implementare la più avanzata tecnologia 
in tutte le tre sedi, sia in funzione della didattica, sia per l’organizzazione complessiva della 
scuola, coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Al conseguimento di tal fine sono mirate tutte le iniziative intraprese nel tempo per fornire la 
scuola di avanzate strutture tecnologiche (Schermi Touch Screen in tutte le aule, Laboratori 
multimediali di scienze, di lingue, di informatica, di grafica, reti locali cablate e wireless per la 
connessione a internet con fibra ottica ad altissima velocità, ecc.), di un sito che garantisca una 
comunicazione efficace e sia costantemente aggiornato, di una costante presenza sui social 
network (Facebook, Twitter, Instagram), di software e servizi per la didattica, per la segreteria 
(registro elettronico, piattaforma FAD, protocollo informatico) nonché per gli allievi impegnati 
nei diversi percorsi di studi (software professionali - pacchetto Adobe, ecc).
Tale impegno è sostenuto e accompagnato dalla costante preoccupazione per la formazione 
del personale, senza la quale gli strumenti rimangono improduttivi.
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (al quale si rimanda per tutti gli approfondimenti) pone nuove 
e avanzate sfide. In particolare, gli obiettivi che ci si propone per il prossimo triennio riguardano 
gli ambiti di seguito riportati.

 
Infrastrutture
1. Potenziare, ampliare e rendere efficiente la rete wireless delle sedi, in modo da renderla 

utilizzabile in modo ottimale sia per l’accesso al registro elettronico in ogni ambiente della 
scuola, che per l’accesso alle risorse didattiche da parte di docenti e studenti, creando profili 
di accesso differenziati per docenti, studenti e personale ATA.

2.   Privilegiare soluzioni che consentano il BYOD (Bring your own device), in modo da consentire 
l’interoperabilità digitale con ogni genere di dispositivo e sistema operativo già usato dagli 
studenti, studiando le più efficaci soluzioni hardware e software che garantiscano l’obiettivo.
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Didattica
1.   Diffondere l’uso delle tecnologie didattiche in tutte le classi e per tutte le discipline.

2.  Creare strumenti e risorse per la didattica on line (piattaforme e corsi per formazione a 
distanza, per recupero e sostegno). 

3.   Creare piattaforme e risorse per la formazione extracurriculare on line (P.E.K.I.T., Corsi di 
lingue, EBCL, ecc.).

4. Incoraggiare la diffusione di nuove metodologie didattiche in stretta connessione con le 
nuove tecnologie (flipped classroom, didattica laboratoriale, realtà aumentata, ecc. v. la 
sezione "PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE").

5. Incrementare le competenze digitali degli studenti, sia attraverso l’insegnamento curriculare 
(matematica e informatica), sia attraverso la partecipazione a progetti e 
attività extracurricolari.

 
Organizzazione e segreteria
1. Ottimizzare il protocollo informatico e la gestione e conservazione dei documenti a norma, in 

conformità al DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. L. n. 82 del 2005) e successive modifiche (D.Lgs. 
217 del 13/12/2017).

2. Ottimizzare un generalizzato servizio di segreteria on line (pagamenti, certificati, documenti, 
pagelle, ecc.).

 
Formazione (si rimanda al "Piano della Formazione")

 
Servizi all’utenza (studenti e famiglie)
1. Rendere generalizzata la consultazione del registro elettronico, implementando sempre 

maggiori informazioni (oltre a voti e assenze, anche compiti, materiali di lezioni, programmi, 
sportelli pomeridiani, attività extra-curricolari, ecc.)

2.   Ottimizzare il servizio di notifiche, tramite registro elettronico e sito della scuola, su ogni 
genere di notizie e informazioni utili per l’utenza: circolari, corsi, concorsi, manifestazioni, ecc.

 
L’Istituto è Test Centre P.E.K.I.T. per il conseguimento di certificazioni informatiche. È pratica 
ordinaria l’utilizzo del registro elettronico. È in funzione la segreteria on line, onde pervenire alla 
completa de-materializzazione dei processi didattico-amministrativi.
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tra i metodi e strategie didattiche più efficaci nel suscitare il coinvolgimento attivo degli studenti 

e nel favorire i loro processi cognitivi, secondo le evidenze emerse dalla ricerca scientifica degli ultimi 

decenni nel campo della didattica, pedagogia sperimentale, scienze cognitive, psicologia 

dell’apprendimento e neuroscienze, si intende perseguire i seguenti approcci didattici anche e, 

soprattutto, in attuazione di una più generale vision di istituto strettamente legata alla 

programmazione che l'Istituto intende proporre per la realizzazione delle azioni del PNRR:

Didattica centrata sulla teoria del carico cognitivo; apprendimento significativo, costruzione di mappe 

concettuali e tecnica degli organizzatori anticipati (anche a supporto degli allievi BES o comunque più 

fragili)

Didattica costruttivistica e lezione euristica, Inquiry Based Learning, questioning e metodo “SQR3” - 

Survey Question Read Recite/Recall Review. Questo metodo di studio è caratterizzato da 
cinque fasi: la prima prevede una pre-lettura veloce del testo, finalizzata a facilitare 
l’interazione con il volume. La seconda è la parte delle questions, in cui si formulano appunto 
delle domande in merito all’argomento del testo, per abituarsi a gestire la lettura come 
processo attivo di ricerca. In seguito si passa alla lettura approfondita vera e propria. Ci sono 
poi la rielaborazione del contenuto e l’elaborazione di un piccolo schema, in cui si andranno 
a inserire le parole chiave di ciò che si è letto per organizzare logicamente quanto appreso. 
Infine, la review, “revisione”, in cui si rivede il testo per capire se qualcosa è andato perso o se 
qualcosa appare impreciso.

Episodi di Apprendimento Situato sia in un contesto reale che in esperienza immersiva per 

mezzo di strumentazione che consente di vivere contesti in AR/VR (attività di insegnamento e 

apprendimento che attraverso un contenuto circoscritto, uno sviluppo temporale ridotto e un agire 

contestualizzato, si propone come forma di insegnamento efficace e opportunità di apprendimento 
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significativo (Rivoltella 2015). Per apprendimento situato si intende un tipo di apprendimento che si 

riferisce ad una esperienza che avviene in una comunità di pratica ovvero nel contesto stesso in 

cui avviene) e Flipped classroom (con la didattica capovolta la lezione viene spostata a casa: l'alunno 

impara la lezione autonomamente con video didattici e materiale multimediale, quindi torna a scuola 

per discutere in maniera attiva l'argomento affrontato a casa attraverso la cooperazione con gli altri 

alunni e l'insegnante.)

Cooperative learning (gli alunni possono assimilare le nozioni in maniera più interattiva e lavorando 

insieme in gruppi non troppo numerosi. In tale contesto, l'insegnante riveste un ruolo organizzativo 

ma agevolante nei confronti degli studenti: egli deve pianificare le varie attività con l'intento di favorire 

l'apprendimento del gruppo, stimolando la collaborazione positiva che si viene a instaurare tra gli 

allievi)(Learning Together, Jigsaw 2).

Didattica centrata sullo sviluppo delle competenze (condensazione e curvatura dei contenuti 

disciplinari per nuclei tematici e sulla base del loro valore formativo, verso la costruzione di 

competenze; prove autentiche, studi di caso, incident; osservazioni sistematiche ed autobiografie 

cognitive)

Strategie didattiche incentrate sul gioco

realizzazione di ulteriori aule disciplinari in cui sono gli alunni che si spostano e i docenti creano 

ambienti specializzati per ogni disciplina.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
Il Corso Professionale per i Servizi Commerciali ad "Orientamento Sportivo" presenta 
un'offerta formativa integrata nel settore sportivo che viene incontro all'esigenza di 
conciliare la pratica dello sport e dell'attività fisica con una preparazione formativa 
adeguata. L’attività didattica è impostata con metodologie innovative laboratoriali finalizzate 
all’acquisizione delle competenze, con utilizzo generalizzato della metodologia della classe 
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capovolta mirato a ribaltare l’apprendimento tradizionale fatto di lezioni frontali, studio 
individuale a casa ed interrogazioni in classe. Tanto in virtù della condivisa consapevolezza 
che l’insegnamento capovolto rende il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle 
esigenze di un mondo della comunicazione radicalmente cambiato in pochi anni. La rapida 
mutazione indotta dalla diffusione del web ha prodotto, infatti, un distacco sempre più 
marcato di una grande parte del mondo scolastico dalle esigenze della società, dalle 
richieste del mondo delle imprese e dalle abilità e dai desideri degli studenti e delle loro 
famiglie.
È stato allestito l’Ambiente Dinamico di Apprendimento in cui gli allievi possano partecipare 
alla costruzione di conoscenza, attribuendogli senso, significato e valore, mediante plurali 
linguaggi e codici.
L’utilizzo della tecnologia, come  tablet, ambiente cloud, space learning,  permette di 
supportare il processo di apprendimento e creative learning  realizzando un ambiente di 
apprendimento flessibile. 

CONTENUTI E CURRICOLI
Nel Corso Professionale per i Servizi Commerciali "Orientamento Sportivo" l’utilizzo della 
tecnologia, come il  tablet, l'ambiente cloud, lo space learning,  permette di supportare il 
processo di apprendimento e creative learning  realizzando un ambiente di apprendimento 
flessibile. 
L'istituto adotta il software TeamSystem per la contabilità aziendale. Pertanto, nelle ore di 
compresenza laboratoriale delle discipline professionalizzanti di Economia aziendale, Tecniche 
professionali dei servizi commerciali e Discipline turistico aziendali gli alunni imparano ad usare 
il software utilizzato in diverse realtà aziendali e negli studi professionali. Ciò conferisce loro una 
conoscenza e una competenza spendibile nel mondo del lavoro.
 
L'implementazione del nuovo laboratorio di grafica si avvarrà di strumenti innovativi, quali 
stampanti 3D, software per la grafica e lo sviluppo dei siti web. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituzione scolastica  partecipa alle seguenti Azioni del PNRR:
 

 Avviso prot. n. 91698 del 31/10/2022 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 
digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRRTitolo

1. 

Animatore digitale: formazione del personale interno Descrizione

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, 
consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e 
sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le 
iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-
2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla 
formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, 
insistendo anche su più attività che ,dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure 
professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e 
milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per 
il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla 
transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il 
potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

2. Stipula Accordo Scuola-Università di Bari finalizzato all'avviamento di percorsi di orientamento 
realizzati nell'ambito del PNRR

3. PNRR M4 C1 Investimento 3.2 “Scuola 4.0” Next generation classrooms e Next generation labs. 
Come previsto dalla linea di investimento 3.2 si intende perseguire le due azioni: Next Generation 
Classrooms finalizzata alla trasformazione fisica e virtuale delle aule dell'Istituto in ambienti 
innovativi di apprendimento on life, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle 
attrezzature e da un nucleo portanti di pedagogie innovative, secondo i principi delineati dal quadro 
di riferimento nazionale ed europeo. La seconda azione, Next Generation Labs, sarà volta alla 
realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro;

4. PNRR Azioni di contrasto alla dispersione scolastica
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Allegati:
animatori-pnrr.pdf
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