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PTOF 2016/2019 – A.S. 2018/19 - PROSPETTO ATTIVITA’ E PROGETTI
TITOLO ATTIVITA’/PROGETTO
TITOLO SUB-PROGETTO
AREA 1 PTOF 2016-19:POF 18/19 E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
****************************************************************************************
P.T.O.F.- Piano Triennale Offerta Formativa
1.
2.
3.
4.
5.

Revisione/aggiornamento PTOF
Aggiornamento RAV
Curricolo di Istituto
Piano di Miglioramento
Autovalutazione di Istituto e rendicontazione sociale

AREA 2 SUPPORTO ALLA DIDATTICA- SUCCESSO SCOLASTICO
**************************************************************************
Supporto alla didattica e successo scolastico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Continuità/Orientamento in entrata - EXPO Scuola - Scuola aperta – Ministage
Miglioramento Didattica compresi interventi di supporto alla didattica
Inclusione Scolastica
Attività di prevenzione al Cyberbullismo(istituzionale)
Centro di ascolto e supporto difficoltà Einaudi-Gramsci
Istruzione domiciliare (F.S. integrazione, supporto ecc.)
Progetti "Star Bene a Scuola" (MARTINA – Educazione alla sessualità…)
Centro Sportivo Studentesco
Educazione stradale
Progetto Biblioteca: la biblioteca come centro di apprendimento e di aggregazione
Corsi di recupero

AREA 3 ORIENTAMENTO IN USCITA
***************************************************************************
Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento, ex A.S.L.
1.
2.
3.

Progetti di ASL e di ASL in IFS
Orientamento in uscita professionale e universitario
Stage

AREA 4 DIMENSIONE EUROPEA
***************************************************************************
Dimensione europea mondo
1.
2.
3.
4.
5.

Teatro in lingua straniera
Soggiorni linguistici all'estero
Stage all’estero
Lettorato madrelingua
Certificazioni linguistiche (inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese)
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TITOLO ATTIVITA’/PROGETTO
TITOLO SUB-PROGETTO
AREA 5
INIZIATIVE COMPLEMENTARI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO
****************************************************************************************
Iniziative complementari e arricchimento del curricolo scolastico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Il territorio come un’aula
Turismo cultura e ambiente
Cittadinanza / Raccolta Tappi
Rianimazione cardio polmonare per studenti classi quinte
Corso di formazione tecnica per l'amministrazione condominiale e la gestione e la gestione immobiliare
Corso per Hostess/Stewart Congressuali
Il diritto del lavoro dentro e fuori il carcere
Diritto del lavoro: corso approfondito
Prevenzione del doping e dell'uso scorretto degli integratori
Gare Nazionali Istruzione Tecnica indirizzo A.F.M.. articolazioni R.I.M. e S.I.A. –Turismo
Gara Nazionale di Geografia

AREA 6 NUOVE TECNOLOGIE
****************************************************************************************
Nuove Tecnologie
1.
2.

Certificazione informatica
Mediateca

AREA 7 APERTURA AL TERRITORIO
****************************************************************************************
Apertura al territorio
1.
2.

Conosci l’arte e il territorio
Fitness salute e benessere a scuola
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AREA 1 PTOF-POF E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
ATTIVITA' DELL'AREA 1:

 sintetizzare l’offerta formativa progettuale e i risultati attesi oltre che le finalità della
propria funzione;
 raccordarsi con gruppi e/o commissioni, e FFSS/referenti progetti;
 sintetizzare le finalità e i risultati attesi del progetto (impatto sulla didattica e sul valore
aggiunto nella scuola e nella formazione degli studenti; coordinamento e raccordo
POF);
 Raccogliere dati delle attività della FFSS e dei referenti di progetto e dei questionari
somministrati in linea con gli obiettivi/traguardi / priorità del RAV e del piano di
miglioramento;
 raccogliere i dati degli esiti degli apprendimenti degli studenti con la collaborazione dei
coordinatori di classe;
 partecipare alle riunioni periodiche del Nucleo di autovalutazione interno alla scuola;
 monitorare le azioni previste dal piano di miglioramento;
 procedere all'autovalutazione di Istituto sotto la guida del Dirigente Scolastico;
 predisporre e pianificare le attività per la rendicontazione sociale.
AREA 2 SUPPORTO ALLA DIDATTICA- SUCCESSO SCOLASTICO
ATTIVITA' DELL'AREA:

 progettare e pianificare l'orientamento in entrata anche con particolare attenzione per
gli studenti con bisogni educativi speciali;
 prevedere il coordinamento tra referenti istituzionali, coordinatori di classe e FFSS per
il monitoraggio delle attività e la raccolta dei dati in linea con i piani di miglioramento;
 coordinarsi con le altre FFSS e con i referenti di progetti oltre che con i coordinatori
delle classi, in particolari le 1° e le 3°:
o raccolta dati studenti neoiscritti classi 1° (voti in uscita, livelli raggiunti,
problematiche, ecc.)
o raccolta dati studenti delle classi 3°
 predisporre attività, materiali e azioni per i passaggi ad altri sistemi di formazione;
 raccordarsi con scuole secondarie di I grado;
 predisporre attività per il miglioramento degli apprendimenti (recuperi, sportelli, ecc.);
o potenziare la lingua italiana e la lettura (comprensione) con attenzione anche agli
studenti stranieri;
o organizzare e pianificare i corsi di italiano L2 all'interno dell'Istituto e
raccogliere i dati intermedi e finali;
o monitorare i risultati degli studenti neoarrivati
o prevedere certificazioni di italiano L2 per studenti stranieri e altre tipologie di
certificazioni;
o pianificare il supporto e il sostegno all’inclusione (prevedere reti);
 progettare attività di educazione alla salute con coordinamento referenti CIC e
Bullismo;
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 potenziare le attivita’ sportive con coordinamento referenti;
 verifica risultanze RAV.
AREA 3 ORIENTAMENTO IN USCITA
ATTIVITA' DELL'AREA:

 favorire negli studenti la presa di coscienza dei propri diritti e doveri con attività
orientanti e di Costituzione e Cittadinanza;
 coordinarsi con i referenti di indirizzo e di classe delle attività di PCTO ex ASL anche
in IFS, stage, visite aziendali, conferenze professionalizzanti e orientanti ecc.;
 prevedere progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola;
 collegare la scuola al mondo del lavoro e all'’Università;
 progettare attività di orientamento per lo sviluppo della consapevolezza delle proprie
attitudini e predisposizioni sia negli studi sia nell’ambito lavorativo;
 analizzare e diffondere all'utenza gli sbocchi occupazionali e le esigenze del mercato
regionale e nazionale oltre che europeo;
 coordinarsi con i referenti di attività di stage all'estero;
 coordinarsi con i referenti in materia sicurezza nel mondo del lavoro e in rete.
AREA 4 DIMENSIONE EUROPEA
ATTIVITA' DELL'AREA:

 creare all’interno dell’Istituto un ambiente favorevole all’insegnamento /
apprendimento delle lingue straniere e al miglioramento della competenza
comunicativa degli studenti in lingua straniera;
 promuovere l’importanza del plurilinguismo tramite scambi culturali e soggiorni
linguistici; praticare e diffondere presso gli studenti una dimensione europea e
mondiale dell’educazione fondata sui valori di rispetto di tutte le culture, di
uguaglianza e di tolleranza e sul plurilinguismo come elemento costitutivo dell’identità
e della cittadinanza europea;
 promuovere attività di Costituzione e Cittadinanza in un'ottica europea e mondiale in
linea con la mission dell'Istituto;
 incentivare le certificazioni linguistiche;
 incentivare le mobilità internazionali con la partecipazione a bandi
regionali/europei/altre iniziative;
 raccogliere dati qualitativi e quantitaviti sui risultati degli apprendimenti nelle lingue
straniere;
 coordinarsi on le FFSS e i referenti di attività / progetti per monitorare i risultati degli
studenti BES e neoarrivati.

5

AREA 5
INIZIATIVE COMPLEMENTARI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO
ATTIVITA' DELL'AREA

 favorire la conoscenza di persone e di luoghi in situazioni diverse;
 ampliare gli orizzonti geografici, culturali e sociali degli/lle studenti/esse;
 stimolare la volontà di confrontare le proprie idee, sostenerle, diffonderle, nel rispetto
di quelle degli altri;
 stimolare la curiosità intellettuale e le capacità creative ed espressive degli/lle
studenti/esse;
 proporre referenti e raccordi tra studenti e docenti per feste all'interno della scuola
(festa dell'arte, di fine scuola, di Natale, ecc.) per promuovere lo spirito organizzativo e
di collaborazione;
 diffondere iniziative su temi di cittadinanza, legalità e diritti umani; migliorare le
relazioni tra allievi (responsabilizzazione nei comportamenti);
 collaborare e coinvolgere gli organismi di rappresentanza studentesca;
 predisporre attività nelle biblioteche con iniziative finalizzate al potenziamento della
lettura, della discussione, del confronto.

AREA 6 NUOVE TECNOLOGIE
ATTIVITA' DELL'AREA

 Tenere aggiornato il sito della scuola con materiale istituzionale ma anche con la
raccolta materiale e diffusione di attività, didattiche, extra didattiche, premi,
partecipazione a gare/concorsi degli studenti;
 diffondere iniziative e attività per un uso consapevole degli strumenti digitali, dei
social, ecc.
 prevedere eventuali attività di formazione anche degli studenti oltre che dei docenti per
video, videomontaggi, registrazioni, ecc.
 Proseguire nella la registrazione di opere documentaristiche dalla televisione;
 proseguire nella schedatura digitale;
 proseguire con il riversamento su DVD degli audiovisivi in VHS secondo un criterio
selettivo (frequenza d’uso e deperimento della copia su cassetta);
 potenziare la MEDIATECA con nuove opere audiovisive;
 schedare gli utenti del Centro di Documentazione e Mediateca Provinciale; coordinare
la MEDIATECA per le attività di utilizzo interno e prestito delle opere video ( VHS e
DVD );
 supportare la realizzazione di DVD multimediali a studenti e docenti.
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AREA 7 APERTURA AL TERRITORIO
ATTIVITA' DELL'AREA






Creare una forte interattività tra le componenti scolastiche ed extra;
progettare iniziative e attività per l'apertura della scuola al territorio;
prevedere attività per un maggiore coinvolgimento delle famiglie degli studenti;
predisporre attività per la comunicazione con il territorio delle attività svolte all'interno
della scuola.
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