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Tra le priorità e gli obiettivi finali del RAV sono stati individuati quelli di primaria importanza dall’Unità 

di Valutazione e Miglioramento e dalla Commissione POF-PTOF, insieme al D.S. e ai Collaboratori del 

D.S.  

I criteri per l’individuazione sono stati la verifica della congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi, la rilevanza e la necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto. 

 

Priorità/Traguardi e Obiettivi di processo individuati per il miglioramento 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

COLLEGATI 

Risultati 

scolastici 

 

Migliorare l'omogeneità 

dei risultati scolastici tra 

le classi. 

 

 E' necessario migliorare ulteriormente 

gli apprendimenti in Italiano e 

Matematica ed ottenere una maggiore 

omogeneità di risultati tra le varie classi. 

Attivare progetti di recupero e 

consolidamento delle conoscenze 

linguistiche. Migliorare e arricchire il 

bagaglio dei mezzi espressivi e 

potenziare le capacità espositive. 

1. Curricolo, progettazione e 

valutazione 

2. Ambiente di 

apprendimento 

3. Inclusione e 

differenziazione 

4. Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

 

Sviluppare stili di 

apprendimento e di 

insegnamento capaci di 

promuovere 

atteggiamenti di 

diffusione delle 

conoscenze per tutte le 

componenti. 

Uso e gestione di attrezzature complesse 

di laboratorio, sviluppare la conoscenza 

approfondita del funzionamento delle 

attrezzature e della gestione dei 

software, creazione ed utilizzo delle app 

e di condivisione. Padronanza dei 

processi chimico-fisici o altro per 

consentire la ricerca e l’innovazione in 

poche parole propensione al 

miglioramento 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare il livello di 

competenze nel primo 

biennio. 

Ampliare l'utilizzo di prove strutturate 

per classi parallele e adottare 

sistematicamente criteri comuni di 

correzione delle prove. Affrontare i casi 

di disagio in alcuni studenti che hanno 

bisogno di particolare attenzione da 

parte dei docenti e di personale 

specializzato. Avere a disposizione gli 

strumenti idonei per la didattica 

innovativa. 

1. Ambiente di 

apprendimento 

2. Inclusione e 

differenziazione 

3. Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

4. Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 



Migliorare il livello delle 

competenze di 

cittadinanza attiva. 

Promuovere iniziative e 

strategie per la 

valorizzazione 

scientifica utilizzando 

strumenti di 

comunicazione e 

laboratoriali. 

Partecipare attivamente alla convivenza 

civile nell'Istituto e nella società. 

Incrementare il livello delle competenze 

digitali e delle competenze di 

cittadinanza. 

Aumentare la 

consapevolezza e la 

potenzialità delle 

risorse ambientali e 

culturali per un corretto 

uso sostenibile. 

Riconoscere e gestire gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell'ambiente naturale ed antropico per 

la valorizzazione e l'uso in un sistema 

economico compatibile. 

Risultati a 

distanza 

Incrementare le attività 

di orientamento e 

collegamento con il 

mondo del lavoro e con 

l'istruzione e la 

formazione post-

diploma. 

Orientamento in entrata: migliorare le 

interazioni con le scuole secondarie di 

primo grado , mediante l’organizzazione 

di stage e azioni mirate da svolgersi in 

entrambe le sedi dell’istituto e presso le 

scuole medie che ne fanno richiesta. 

Orientamento in uscita: migliorare le 

interazioni con la formazione tecnica 

superiore (ITS), Università e mondo del 

lavoro,  mediante l’organizzazione di 

stage e la condivisione di momenti 

formativi, presso la Fondazione ITS 

Agroalimentare Puglia con ITS, 

Università e aziende del settore operanti 

in ambito locale, regionale ed 

extraregionale. Il tutto per favorire un 

passaggio fluido dal mondo della scuola 

a quello del lavoro. 

Accogliere le iniziative provenienti dalla 

formazione post diploma e/o 

universitaria, al fine di arricchire il 

curriculum dello studente. 

1. Curricolo, progettazione e 

valutazione 

2. Ambiente di 

apprendimento 

3. Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

4. Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 
Migliorare le 

competenze tecniche 

pratiche dell'indirizzo di 

studio. Svolgimento 

delle attività 

laboratoriali nelle 

aziende agrarie e nei 

laboratori dell'Istituto 

Realizzare esperienze dirette con 

aziende ed imprese nel territorio e 

raccogliere le sfide tecnologiche ed 

innovative. 

Rafforzare le interazioni 

positive con le scuole 

secondarie di primo 

grado (orientamento in 

entrata) mediante 

organizzazione di stage. 

Progetti in comune sulla educazione 

ambientale e alimentare. 

 



Obiettivi di Processo  

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Ambiente di 

apprendimento 

Organizzazione di corsi di formazione e/o di aggiornamento sulle nuove tecnologie e 
sui nuovi ambienti di apprendimento. 

Strutturare situazioni di apprendimento innovative e motivanti, anche per classi 
aperte. 

Potenziare le esercitazioni aziendali e di laboratorio su entrambe le sedi; esercitazioni 
in cantina e nel frantoio, nei laboratori di cucina e sala. Creazione di un laboratorio di 
accoglienza. 

Non trascurare la manutenzione e l’eventuale acquisto di nuovi macchinari 

Inclusione e 

differenziazione 

Condivisione di strategie e attività da parte dei docenti curriculari 

Promuovere attività che stimolino la partecipazione alla convivenza civile 

nell'Istituto e nella società e migliorare il livello delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Creazione di una banca dati di riferimento per alunni Bes/Dsa    

Continuità e 

orientamento 

Migliorare le interazioni con le scuole secondarie di primo grado (orientamento in 
entrata) con ITS, Università e mondo del lavoro (orientamento in uscita) mediante 
l’organizzazione di stage e azioni mirate. 

Organizzazione di stage con ITS, Università e aziende del territorio per favorire il 
passaggio fluido dal mondo della scuola a quello del lavoro: condivisione di momenti 
formativi e laboratoriali. 

Accogliere le iniziative proposte ed inserirle nel curriculum dello studente. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Potenziare i rapporti con il territorio e il coinvolgimento dei portatori d’interesse. 

Ottimizzare la gestione del Convitto 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Creare occasioni e opportunità di crescita umana, culturale e professionale e 
migliorare la formazione professionale dei docenti 

Migliorare la formazione dei docenti nella lingua straniera e nell’uso delle nuove 

tecnologie e della didattica digitale 

Monitorare le risorse umane e professionali al fine di valorizzare le potenzialità di 

ciascuno. Offrire occasioni di sviluppo del capitale umano e creare le condizioni per 

fornire un apporto positivo alla vita della scuola.    

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Migliorare l’interazione con le famiglie e l’assunzione di responsabilità da parte degli 

alunni nella gestione dei rapporti e nella cura degli ambienti. 

 

Per ogni traguardo e per ogni obiettivo di processo sono state progettate le azioni per il 

miglioramento di seguito riportate: 

1. TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER UNA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE 

2. COMPETENZE DI BASE 



3. PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

4. LA GIUSTA DIREZIONE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

5. DIVENTIAMO IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI INNOVATIVI 

6. DOCENTI IN-FORMAZIONE 

7. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.1 

TITOLO: “TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER UNA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE” 

AREA DI PROCESSO di riferimento: Ambiente di apprendimento 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Il progetto, articolato in due moduli, mira al potenziamento e all’innovazione dell’attività didattica 

laboratoriale con l’introduzione di tecnologie didattiche innovative in chiave digitale, che consentiranno un 

potenziamento delle competenze professionali e trasversali degli studenti. 

Si prevede di proseguire con l’ammodernamento tecnologico in chiave digitale delle aziende agrarie e di 

implementare i macchinari presenti in cantina.  

Sarà necessario sostituire alcune attrezzature agricole che andranno a reintegrare quelle esistenti, ormai 

logore ed obsolete e prive di dispositivi di sicurezza e ad utilizzare a pieno regime un drone con i software 

dedicati, che consentirà di insegnare ai futuri Periti Agrari ed Enotecnici le nuove tecniche di coltivazione e 

gestione delle colture a basso impatto ambientale e fronteggiare, con l’ausilio delle nuove tecnologie 

innovative, gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici.  

Per quanto riguarda il settore professionale alberghiero si prevede il completamento del laboratorio 

professionalizzante di cucina e sala bar e la creazione di un laboratorio di accoglienza.  

Le opere in progetto, complementari fra di loro, si integrano fortemente con le attrezzature presenti nei 

laboratori scientifici dell’istituto e consentiranno di apportare quell’innovazione tecnologica, necessaria per 

migliorare la qualità dell’offerta formativa e per creare una scuola inclusiva e attraente.  

 

DESTINATARI 
I beneficiari delle azioni in progetto saranno gli studenti dell’indirizzo agrario e alberghiero dell’istituto. La 

realizzazione delle opere in progetto consentirà di consolidare un modo di operare assolutamente inclusivo e 

stimolante sotto l’aspetto sociale, culturale e professionale a favore di studenti con disabilità e BES. Il progetto 

è in perfetta sintonia con il piano triennale di inclusione dell’istituto e con la Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per 

l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561. 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 

La proposta progettuale, finalizzata al potenziamento della didattica laboratoriale innovativa in chiave digitale, 

in perfetta coerenza con le linee di indirizzo del PTOF, consentirà di: 

 - valorizzare la scuola come comunità aperta al territorio e al mondo economico-produttivo, capace di 
sviluppare e aumentare l'interazione tra studenti, famiglie mondo della formazione e del lavoro; 
- potenziare l'inclusione scolastica degli alunni provenienti da famiglie economicamente deboli, da nuclei 
familiari a basso tasso di scolarizzazione o che vivono in ambienti poco stimolanti, per i quali l’offerta formativa 
tradizionale necessita di adeguati stimoli ed opportune rimodulazioni; stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti alla vita nella società globale, digitale ed europea, mediante l’acquisizione e potenziamento delle 
competenze di base e professionalizzanti, miranti alla formazione di figure tecniche capaci di operare scelte 
di sviluppo economico sostenibili ed a basso impatto ambientale; 
- potenziare i rapporti con gli enti territoriali, le istituzioni, le organizzazioni di categoria e il mondo del lavoro, 
al fine di elevare i livelli tecnici di formazione degli studenti, necessari alla comprensione dei cambiamenti 
determinati dai processi di globalizzazione e internalizzazione dei mercati; 



- potenziare la capacità ad usare l'insieme delle conoscenze e delle competenze acquisite per affacciarsi al 
mondo imprenditoriale con un'idea innovativa, ecosostenibile ed a basso impatto ambientale, sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni da concretizzare in un progetto di crescita professionale.   
 

Tempistica delle attività:   

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

2019/20  X X X X X X X X X  

2020/21  x X X X X X X X X  

2021/22  x X X X X X X X X  

 

AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.2 

TITOLO: “COMPETENZE DI BASE”  

AREE DI PROCESSO di riferimento: Ambiente di apprendimento; Inclusione e 

differenziazione; Continuità e orientamento; Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Le azioni in progetto saranno finalizzate a stimolare la partecipazione ed il protagonismo dei beneficiari, a 
suscitarne l’interesse e le capacità di autopromozione, a sviluppare le attitudini e far emergere la creatività di 
ognuno. Esso offrirà una valida risposta all’esigenza di “luoghi” di incontro ove poter sviluppare le attitudini 
dei giovani in formazione, valorizzare le risorse dei meno fortunati, condividere le esperienze e le informazioni, 
per aiutare gli studenti ad orientarsi, formarsi, istruirsi, facendoli crescere con gli altri ed offrendo loro anche 
opportunità di svago, di impegno culturale che prevedono esperienze pratiche.  
 

MODULI IN PROGETTO 
Il progetto si articola nei seguenti moduli: 
- Parole senza frontiere  
- CreATTIVAmente  
- MatematicaMente  
- Imparare la matematica con le nuove tecnologie  
- Studiamo le biotecnologie agrarie con il mondo della ricerca  
- Scopriamo il mondo delle biotecnologie agrarie  
- Improve your four language skills with the PET 1  
- Improve your four language skills with the PET 2 
 

DESTINATARI 
Le azioni in progetto, mirano a realizzare un percorso ampio che investirà insegnanti, studenti e genitori, 
favorendo sinergie positive volte alla collaborazione, alla partecipazione attiva e allo scambio di esperienze ed 
alla circolazione di risultati. In tale progetto si coinvolgeranno soprattutto gli studenti provenienti da famiglie 
economicamente deboli, da nuclei familiari a basso tasso di scolarizzazione o che vivono in ambienti poco 
sereni, per i quali l’offerta formativa tradizionale necessita di adeguati stimoli ed opportune rimodulazioni.  
 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 
In questi ultimi anni nel nostro istituto, si registra la presenza di alunni con evidente disagio scolastico legato 
in parte al tessuto socio-economico e culturale di provenienza, rappresentato da famiglie appartenenti al ceto 
medio e/o modesto. A ciò si aggiungono le molte separazioni e convivenze registrate che hanno causato una 
evidente frammentarietà del nucleo familiare.  Pertanto, l’analisi dei bisogni formativi è stata condotta 
mediante un confronto sistematico tra i bisogni rilevati dai singoli studenti e le condizioni caratteristiche del 
rischio dispersione/devianza relative al contesto socio-economico e familiare di provenienza.  
Il campo di indagine è stato scomposto in aree omogenee di intervento, sintetizzando i bisogni rilevati, comuni 
o specifici, e raggruppando gli stessi in categorie di possibile azione nell’ambito del progetto. 



Area della dispersione ed emarginazione scolastica: 
-riorganizzazione delle competenze di base e trasversali; 
-rimodulazione delle metodologie di apprendimento/insegnamento; 
-recupero della motivazione alla scolarità; 
-ridefinizione delle motivazioni alla socializzazione; 
-ri-orientamento individuale. 
Area del disagio sociale: 
-aggregazione tra giovani, o tra giovani e adulti, su tematiche di interesse comune; 
-organizzazioni di attività di intrattenimento o di attrazione (attività sportive, ricreative e culturali); 
-costituzione e potenziamento di sportelli di informazione e orientamento. 
 

Tempistica delle attività:   

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

2019/20    X  X  X  X  X  X  X  X  X   

 

 

AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.3 

TITOLO: “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”  

AREE DI PROCESSO di riferimento: Ambiente di apprendimento; Inclusione e 

differenziazione;  Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Il contesto scolastico è caratterizzato da una situazione particolare riguardante il livello di competenze di 

base con cui iniziano gli studi di scuola superiore. Nonostante evidenzino una discreta capacità nell’uso dei 

dispositivi elettronici di nuova generazione, gli studenti evidenziano notevoli carenze nell’uso delle ICT e una 

scarsa capacità di risoluzione di problemi pratici, collocandoli a un livello basso rispetto agli standard europei 

richiesti. A ciò si unisce il fatto che l’informatica, trasversale in tutte le discipline professionalizzanti, è prevista 

solo al primo anno. Tutto ciò determina un gap che può essere colmato con interventi formativi integrativi e 

complementari al loro percorso di studi. Pertanto nel presente progetto, sarà sancita una forte alleanza fra 

le discipline curricolari e le nuove tecnologie informatiche che contribuirà alla formazione di futuri tecnici al 

passo con il progresso tecnologico e digitale. Gli obiettivi prioritari saranno i seguenti: 

- promuovere i saperi propri sviluppando la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi quotidiani, 
di vivere e di agire in un mondo globale in continuo cambiamento; 
- diffondere la consapevolezza che il digitale dovrà essere inteso come strumento capace di stimolare lo 
sviluppo di nuove competenze che non possono prescindere dall’acquisizione delle conoscenze di base, in 
particolar modo quelle afferenti all’area del Coding, del Computational Thinking e della programmazione; 
- sviluppare la capacità pratica di affrontare situazioni reali semplici e complesse, attraverso la scoperta di 
applicazioni orientate ad uno scopo formativo, piuttosto che lasciate al semplice ambito ludico orientato allo 
svago; 
- educare all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete, contrastando le discriminazioni, l’utilizzo di 
linguaggi violenti e la diffusione del cyberbullismo. 
 

MODULI IN PROGETTO 
Il progetto si articola in due moduli,comprendenti contenuti dei percorsi di pensiero computazionale, 
creatività digitale e cittadinanza digitale. 
Modulo n.1: Alfabetizzazione digitale  
Modulo n.2: Educare all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie 
 

DESTINATARI 



L’analisi dei bisogni formativi è stata condotta mediante un confronto sistematico tra i bisogni rilevati dai 
singoli studenti e le condizioni caratteristiche del rischio dispersione/devianza relative al contesto socio-
economico e familiare di provenienza. 
Nella selezione dei destinatari sarà posta particolare attenzione alle pari opportunità, cercando di motivare e 
coinvolgere le studentesse parimenti che gli studenti. 
Saranno coinvolti studenti del biennio e delle classi terminali senza specifico riferimento al gruppo classe, 
seguendo il seguente criterio: 
-studenti che non usano dispositivi digitali che manifestano particolari carenze cognitive specifiche; 
-studenti con una particolare predisposizione all’uso di dispositivi digitali ma con importanti carenze; 
-studenti che non hanno carenze cognitive particolari ma non si dimostrano particolarmente predisposti 
all’uso delle tecnologie; 
-studenti che dispongono di adeguati strumenti tecnologiche perché derivano da contesti socio-economici e 
culturali modesti ma che manifestano uno spiccato interesse ad approfondire le tematiche in progetto. 

 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 

L’avviamento di tali attività integrative e complementari con il processo formativo ordinario mirano a: 
- promuovere strategie didattiche e formative orientate a potenziare le competenze di cittadinanza globale 
attraverso le attività pratiche e il lavoro su casi reali; 
- contribuire alla sensibilizzazione sul tema del pieno riconoscimento della parità tra uomini e donne nella vita 
economica e sociale. 
-promuovere la cultura dei diritti, della legalità, della sicurezza; 
-promuovere l'integrazione fra diversi soggetti e culture favorendo, anche concretamente, l'inserimento degli 
alunni stranieri o in svantaggio socio-culturale; 
- creare un luogo di educazione alla cittadinanza, alla responsabilità e alla cura dell'altro, alla solidarietà, 
aperto agli apporti del territorio; 
- sviluppare una pedagogia interculturale e della mondialità per la promozione di una cittadinanza 
responsabile; 
- sviluppare l’idea di interdipendenza culturale. 
Le azioni in progetto saranno finalizzate a stimolare la partecipazione ed il protagonismo dei beneficiari, a 
suscitarne l’interesse e le capacità di autopromozione, a sviluppare le attitudini e far emergere la creatività di 
ognuno. 
Esse derivano da un’attenta analisi del RAV e si integrano fortemente con il PTOF e con gli altri progetti 
realizzati e finanziati dal MIUR, PON e Regione Puglia e mireranno a: 
- valorizzare la scuola come comunità aperta al territorio e al mondo economico-produttivo, in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione tra studenti –famiglie- formazione e società globale; 
- potenziare l'inclusione scolastica degli alunni provenienti da famiglie economicamente deboli, da nuclei 
familiari a basso tasso di scolarizzazione o che vivono in ambienti poco sereni; 
- stimolare la partecipazione attiva alla vita nella società globale, digitale ed europea, mediante la 
partecipazione a percorsi complementari miranti alla formazione di figure tecniche operanti nel comparto 
dell’economia sostenibile; 
-promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, consapevole e solidale come formazione della persona; 
-sapere, saper essere e saper fare, secondo i principi e i valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea e del Diritto internazionale dei diritti umani. 
Indispensabili saranno i momenti di restituzione, a scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero percorso. I 
beneficiari potranno condividere le esperienze vissute all’interno della loro classe e nell’ambito dell’istituto 
mediante l’organizzazione di giornate centrate sui temi dell’educazione alla cittadinanza europea.  

Tempistica delle attività:   

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

2019/20   X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 



AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.4 

TITOLO: “LA GIUSTA DIREZIONE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE”  

AREA DI PROCESSO di riferimento: Continuità e orientamento 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Le azioni in progetto riguarderanno: 
• la collaborazione dei tutors scolastici con i tutor dell’università, della fondazione ITS, del mondo della ricerca 
e del lavoro; 
• il coinvolgimento dei genitori delle studentesse e degli studenti beneficiari alle attività di informazione e 
formazione inerenti le nuove professioni tecniche attinenti al percorso scolastico seguito;  
• percorsi di orientamento formativo continuo, che prevedono moduli di didattica orientativa/orientante, 
finalizzati a far emergere le inclinazioni individuali e stimolare la  partecipazione ed il protagonismo dei 
beneficiari, suscitare l’interesse e le capacità di autopromozione di ognuno; 
• percorsi di orientamento informativo sulle opportunità del territorio, al fine di garantire alle nuove 
generazioni opportunità di crescita culturale, economica e sociale. 
• la progettazione e realizzazione di interventi formativi integrativi e complementari al percorso di studi, volti 
a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e a favorire l’inclusione sociale di soggetti a rischio di 
emarginazione sociale. 
• PCTO a livello locale, interregionale e trasnazionale. 
Il progetto mira a superare il mismatch tra formazione scolastica e richiesta di competenze e abilità 
proveniente dal mondo del lavoro, mediante la costituzione di un autentico spazio formativo per 
l’apprendimento tecnico professionalizzante dei nostri studenti, di prevenzione contro la dispersione 
scolastica, di transizione tra istruzione e mercato del lavoro. 
Le finalità dei percorsi modulari, scaturiscono dall’analisi dei bisogni culturali e professionali degli studenti, 
necessari all’inserimento nel mondo del lavoro e dalla necessità di dare risposte concrete alla domanda 
formativa proveniente dagli operatori pugliesi, sempre più esigenti di figure tecniche preparate. 
Gli obiettivi del percorso formativo, mirano al rafforzamento e alla qualificazione dell’offerta formativa 
scolastica ampliando la sua integrazione con il sistema produttivo, favorendo la crescita culturale e 
professionale degli studenti, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave e il rafforzamento delle 
competenze tecnico-professionali. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
migliorare l’occupabilità dei giovani destinatari con azioni di orientamento ed accompagnamento attraverso 
stage transnazionali focalizzati prioritariamente sull’acquisizione di competenze specialistiche e qualificanti 
trasmissibili on the job. 
- migliorare la competenza in lingua inglese, misurabile a livello B2, secondo la classificazione proposta dal 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, spendibile nel contesto scolastico e lavorativo; 
- promuovere nei destinatari la capacità di orientarsi e progettare il loro futuro adeguato alle loro competenze 
e inclinazioni; 
- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Unione europea; 
- conoscere le possibilità offerte ai cittadini europei in materia di esperienze di studio e professionali all’estero, 
con particolare riferimento alle tematiche relative al comparto agroalimentare ed enogastronomico. 
- acquisire e/o migliorare le competenze tecniche specialistiche attraverso l’esperienza diretta in azienda. 
 

MODULI IN PROGETTO 
Il progetto si articola in quattro moduli di cui due in ambito locale, uno in ambito interregionale e uno in 
ambito trasnazionale. I moduli in filiera in ambito locale, prevedono attività presso aziende operanti nei 
comparti agroalimentare, agroindustriale, viticolo-enologico, enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera. 
Ambito locale 

1. In azienda per una formazione adeguate alle esigenze del mondo del lavoro 
2. Un ponte con il mondo del lavoro 

Ambito interregionale 
1. In Basilicata per accrescere il nostro bagaglio tecnico e culturale 

Mobilità transnazionale 

1. Un ponte con l’Europa per acquisire nuove competenze 



DESTINATARI 
 
L’analisi dei bisogni formativi è stata condotta mediante un confronto sistematico tra i bisogni rilevati dai 
singoli studenti, le esigenze formative degli operatori del settore e le condizioni che caratterizzano il rischio 
dispersione/devianza relative anche al contesto socio-economico e familiare di provenienza. 
La selezione dei destinatari sarà effettuata in un’ottica di promozione delle pari opportunità, cercando di 
motivare e coinvolgere le studentesse alla stessa stregua degli studenti. 
Le attività in progetto, saranno rivolte agli studenti frequentanti il secondo biennio e il quinto anno, senza 
specifico riferimento a un gruppo classe, seguendo il seguente criterio: 
- alunni/e che provengono da famiglie che operano in agricoltura bisognosi di essere supportati nella 
transizione scuola-formazione- mondo del lavoro; 
- alunni/e che pur avendo buone capacità sono a rischio di dispersione, in quanto non ancora maturi per 
operare una scelta consapevole di un percorso di studi adeguato alle loro inclinazioni; 
-alunni/e dotate di adeguate capacità che manifestano un particolare interesse a conoscere i canali formativi 
post diploma (ITS- percorsi universitari di tipo scientifico). 
-alunni/e dotate di adeguate capacità che manifestano uno spiccato interesse ad approfondire le tematiche 
in progetto. 

 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 
L’IISS “Basile Caramia- Gigante” di Locorotondo-Alberobello, in qualità di sede del Centro Risorse Territoriale 

contro la Dispersione Scolastica, scuola capofila della Rete regionale delle Scuole Agrarie della Puglia e scuola 

di riferimento della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, consapevole della crescente domanda di figure 

tecniche specializzate proveniente dai comparti agro-ambientale, agroindustriale, viticolo-enologico ed 

enogastronomico, trainanti l’economia regionale pugliese, intende presentare un progetto formativo e 

informativo di orientamento scolastico post diploma, finalizzato alla conoscenza della filiera formativa 

dell’istruzione tecnica superiore (ITS) e universitaria attinente ai settori sopra indicati, per un facile 

inserimento nel mondo del lavoro dei loro studenti. Le azioni in progetto derivano da un’attenta analisi del 

RAV e si integrano fortemente con il PTOF e con gli altri progetti realizzati e finanziati dal MIUR, dal PON e 

dal POR nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

Tempistica delle attività:  

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

2019/20 x x x x x x x x x x 

2020/21 x x x x x x x x x x 

2021/22 x x x x x x x x x x 

 

AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.5 

TITOLO: “DIVENTIAMO IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI INNOVATIVI”  

AREA DI PROCESSO di riferimento: Continuità e orientamento; Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Le azioni in progetto saranno finalizzate a: 
- valorizzare la scuola come comunità aperta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
gli studenti e le loro famiglie; 
- potenziare l'inclusione scolastica degli alunni provenienti da famiglie economicamente deboli e/o 
svantaggiate, da nuclei familiari a basso tasso di scolarizzazione o che vivono in ambienti poco sereni; 
- stimolare la partecipazione attiva alla vita nella società globale, mediante l’acquisizione e potenziamento 
delle competenze trasversali con le altre discipline tecniche curriculari; 



 -potenziare i rapporti con gli enti e le istituzioni scolastiche del territorio, mediante l’organizzazione di attività 
finalizzate all’accrescimento dei livelli tecnici e innovativi necessari alla comprensione dei cambiamenti 
determinati dalla globalizzazione; 
- potenziare la capacità ad usare l'insieme delle conoscenze e delle competenze acquisite per affacciarsi al 
mondo imprenditoriale con un'idea innovativa, sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni 
da concretizzare in un progetto di business. 
 

MODULI IN PROGETTO 
Il progetto si articola nei seguenti moduli della durata di 30 ore: 
- Fare impresa in agricoltura (sede di Locorotondo) 
- Insediamoci in agricoltura in modo consapevole (sede di Alberobello) 
 

DESTINATARI 
Nella selezione dei destinatari sarà posta particolare attenzione alle pari opportunità, cercando di motivare e 
coinvolgere le studentesse parimenti che gli studenti. 
Saranno coinvolti studenti del quarto e quinto anno senza specifico riferimento al gruppo classe, seguendo il 
seguente criterio: 
-alunni/e che provengono da famiglie che operano in agricoltura che manifestano particolari carenze cognitive 
specifiche; 
- alunni/e a rischio di dispersione; 
-alunni/e drop-out e giovani a rischio di emarginazione e devianza. 
-alunni/e dotate di adeguate capacità che manifestano uno spiccato interesse ad approfondire le tematiche 
in progetto. 

 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 
Le azioni in progetto derivano da un’attenta analisi del RAV e si integrano fortemente con il PTOF e con altri 

progetti realizzati o in fase di realizzazione finanziati dal MIUR e dal PON. Il nostro istituto, accoglie studenti 

provenienti da tutta il territorio regionale di cui circa il 40% sono figli di imprenditori agricoli. A causa della 

crisi economica degli ultimi anni si è assistito ad un incremento del numero dei disoccupati soprattutto nel 

comparto artigianale e manifatturiero, mentre l’agricoltura e il turismo rurale, continuano a registrare un 

trend in continua crescita mostrandosi i veri motori dell’economia locale, regionale e nazionale. La raccolta 

dei bisogni nei comparti trainanti, ha evidenziato una notevole richiesta di formazione aggiuntiva verso le 

figure imprenditoriali autonome, propositive, cooperativistiche, capaci di restituire alla nostra regione quel 

prestigio oltre i confini nazionali determinando crescita economica e sviluppo. L’agricoltura svolge un ruolo 

essenziale nello sviluppo socio-economico di un territorio che non è solamente identificabile nella produzione 

di beni alimentari. Le imprese agricole ora svolgono molte diverse funzioni, alcune che riprendono la 

tradizione ma altre assolutamente innovative, come ad esempio quelle che riguardano l’accoglienza 

agrituristica ed enogastronomica, le fattorie didattiche, le fattorie sociali, la cultura e l’artigianato locale. In 

effetti, oltre alla produzione di beni e servizi per il mercato, i “nuovi imprenditori agricoli” offrono altri servizi 

come la manutenzione e la cura dell’ambiente, la valorizzazione del paesaggio e la promozione del patrimonio 

rurale, artistico e culturale. Questi aspetti sono generalmente riuniti nel termine di “multifunzionalità 

dell’agricoltura” e costituiscono la nuova frontiera dello sviluppo dell’impresa agricola che divide l’agricoltura 

dalle altre attività economiche. Questo nuovo modello europeo segna un punto di svolta rispetto al passato e 

riconosce all’imprenditore agricolo un ruolo nuovo nello sviluppo del comparto. E’ in questo nuovo scenario 

che il nostro istituto, nel rispetto di una consolidata tradizione, ma con una concreta attenzione al nuovo, 

forma Periti Agrari, Enotecnici e Tecnici per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, in grado di coniugare 

efficacemente e in un’ottica di multifunzionalità, le esigenze della produttività aziendale con la qualità delle 

produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. 

Tempistica delle attività:  

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

2019/20      X  X  X  X  X  X 

 



 

AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.6 

TITOLO: “DOCENTI IN-FORMAZIONE”  

AREA DI PROCESSO di riferimento: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane   

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
L’I.I.S.S. “Caramia-Gigante” ha svolto nel passato triennio il ruolo di scuola polo per la formazione, 
raccordandosi con le esigenze formative della rete di ambito, ma, allo stesso tempo, invitando le scuole della 
rete ad aver cura di individuare i propri bisogni formativi, coinvolgendo direttamente i docenti mediante il 
Piano individuale di Sviluppo Professionale. 
Il piano di formazione, parte integrante del PTOF, si propone di: 
• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale; 
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle diverse 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica. 
L’IISS Basile Caramia Gigante è stato riconfermato all’unanimità scuola capofila polo per la formazione per il 
triennio 2019/2022. 
 

PRIORITA’ DI SISTEMA e DESTINATARI 
Dai risultati dell’indagine effettuata ad inizio d’anno sono state individuate tre tematiche prioritarie: 

Competenze digitali e nuovi ambienti di Apprendimento; Formazione per le Lingue straniere; Coesione sociale 

e Prevenzione del disagio formativo. Alla luce di questi fabbisogni, la D.S. saranno attivati n. 1 corso di lingua 

inglese base di 30 ore, rivolto ai docenti interni ed n. 1 corso di Competenze digitali di livello intermedio di 30 

ore, sempre rivolto ai docenti interni. A livello di Ambito sulle altre priorità di sistema suddette, saranno attivati 

altri corsi di formazione rivolti, prevalentemente ma non solo, a figure specifiche della scuola, come referenti, 

coordinatori, collaboratori del D.S. 

 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 
La scuola dell’autonomia richiede figure professionali molto competenti sia nell’organizzazione che nella 

pianificazione dell’azione didattica. Nell’ottica di una efficace attuazione della suddetta autonomia, la legge 

107/2015 ha richiesto ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa triennale che possa 

contenere ed esprimere tutte le scelte curricolari, organizzative e gestionali delle risorse umane, compresa la 

progettazione delle azioni formative del personale. Il 4 ottobre 2016 il M.I.U.R. ha reso noto il Piano per la 

Formazione triennale dei docenti, il cui incipit evidenzia immediatamente la mission dell’attività di 

formazione, ossia lo “sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che rappresenta l’insieme dei fattori 

fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del nostro Paese” in una società liquida caratterizzata da 

continue trasformazioni e che ci impone “sfide da affrontare a livello europeo e globale”. Il sistema di 

istruzione e il personale della scuola sono quindi “risorse strategiche” su cui investire, per migliorare ed 

innovare il sistema educativo italiano e aiutare il Paese a crescere. La logica della formazione si fonda quindi 

su dei riferimenti normativi che chiariscono l’importanza di rendere tale formazione “obbligatoria, 

permanente, strutturale”, in un contesto di apprendimento continuo che sia coerente con il PTOF e il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto e abbia come riferimento gli standard professionali esplicitati dal DM 850/2015. Si 

configura così il profilo professionale di un docente capace di riflettere sul proprio lavoro, di confrontarsi sul 

piano della didattica, di fare scelte culturali adeguate, di adottare strategie didattiche efficaci, di sperimentare 

metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento, di regolare i tempi dell’insegnamento – 

apprendimento, di valutare l’efficacia dei percorsi pianificati, partecipando responsabilmente 



all’organizzazione scolastica e curando la propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, 

riflessione e diffusione. Pertanto, la formazione in servizio e l’aggiornamento garantiscono la crescita 

professionale di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi 

didattici ed educativi. 

Tempistica delle attività:   

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

2019/20      X  X  X  X  X  X   

 

 

AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO N.7 

TITOLO: “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”  

AREA DI PROCESSO di riferimento:  Inclusione e differenziazione 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Le azioni in progetto, mirano a caratterizzare la scuola come centro permanente di vita culturale e sociale, in 
grado di offrire attività integrative e complementari con il processo formativo ordinario. Le famiglie, spesso 
prive di mezzi e capacità per affrontare i problemi educativi e formativi, troveranno un concreto riferimento 
culturale e sociale aggiuntivo, capace di rispondere alle esigenze di valorizzazione e orientamento dei propri 
figli.  
Tali percorsi integrativi e complementari con quello ordinario, mirano a promuovere il successo scolastico 
attraverso: 
-strategie didattiche e formative orientate a recuperare e/o potenziare le competenze di base attraverso 
metodologie didattiche innovative;  
- la condivisione con i pari di esperienze emotive che permettano allo studente con difficoltà scolastiche, di 
vivere al meglio e con il supporto del personale docente e dei compagni, questa fase di inadeguatezza; 
- la necessità di far emergere l’esigenza di aiuto, di sentirsi supportati, guidati e sostenuti attraverso attività 
laboratoriali, sportive, psicomotorie di squadra in cui, personale esperto in inclusione, favorirà l’instaurarsi di 
rapporti solidi, costruttivi e positivi tra ciascun membro del gruppo; 
- la necessità di far emergere la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso linguaggi non verbali come 
l’attività musicale, l’arte, il teatro e la tecnologia. 
L’analisi dei bisogni sarà condotta scomponendo il campo di indagine in aree omogenee di intervento, 

sintetizzando i bisogni rilevati, comuni o specifici, e raggruppando gli stessi in categorie di possibile azione 

nell’ambito del progetto. 

Area della dispersione ed emarginazione scolastica: 

-riorganizzazione delle competenze di base e trasversali; 

-rimodulazione delle metodologie di apprendimento/insegnamento; 

-recupero della motivazione alla scolarità; 

-ridefinizione delle motivazioni alla socializzazione; 

-ri-orientamento individuale. 

Area del disagio sociale: 

-aggregazione tra giovani, o tra giovani e adulti, su tematiche di interesse comune; 

-organizzazioni di attività di intrattenimento o di attrazione (attività sportive, ricreative e culturali); 

-costituzione e potenziamento di sportelli di informazione e orientamento. 

 

MODULI IN PROGETTO 
Il progetto si articola in otto moduli, della durata di 30 ore ciascuno, comprendenti contenuti dei percorsi di 
pensiero computazionale, creatività digitale e cittadinanza digitale. 
Modulo n.1: TITOLO: ARTISTI PER CASO 
Modulo n.2: ORCHESTRI-AMICI 



Modulo n.3: Alfabetizzazione digitale 
Modulo n.4: Educare all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie digitali 
Modulo n.5: GET- YOUR KET CERTIFICATE 1 
Modulo n.6: GET- YOUR KET CERTIFICATE 2 
Modulo n.7: Progettazione e realizzazione di spazi da utilizzare in ortoterapia  
Modulo n.8 : Io cucino BIO-DIVERSO 
 

DESTINATARI 
L’azione è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse, nonché al personale scolastico, alle famiglie e al territorio, 
al fine di creare un clima di reale inclusione che coinvolga l’intera comunità educante. 
Le azioni in progetto saranno destinate, in particolare, alle seguenti categorie di studenti: 
1) apatici, che “non danno fastidio”, ma che mostrano scarso interesse per qualsiasi contenuto di 
apprendimento. 
2) “misteriosi”, che si assentano spesso dalla scuola, entrano spesso con ritardo ed escono dall’aula e dalla 
scuola con frequenza. 
3) a rischio dispersione, che tendono ad interrompere continuamente il lavoro della classe. 
4) drop-out, che spesso hanno caratteristiche che li possono ricondurre ad una delle tipologie già illustrate. 
 

ELEMENTI DI CONGRUITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL PTOF DELLA SCUOLA 
In questi ultimi anni scolastici nella nostra Istituzione Scolastica e negli Istituti della rete, si registra la presenza 

di alunni con evidente disagio scolastico legato in parte al contesto socio-economico di provenienza. Il tessuto 

sociale della nostra realtà scolastica è costituito da famiglie appartenenti al ceto medio e/o modesto 

rappresentati da imprenditori agricoli, piccoli commercianti, artigiani, lavoratori dipendenti e lavoratori 

saltuari alcuni dei quali con evidente disagio economico.  A ciò si aggiungono le molte separazioni e convivenze 

registrate che hanno causato una evidente frammentarietà del nucleo familiare. Esistono, pertanto, alcune 

famiglie che affidano alla scuola, in modo esclusivo e permanente, l’istruzione e l’educazione dei propri figli. 

Le finalità comprese nel presente progetto scaturiscono dall’analisi dei bisogni sociali, culturali e professionali 

degli Studenti e Genitori appartenenti all’istituto. Il Progetto, si prefigge di aumentare la partecipazione degli 

studenti all'apprendimento permanente, all’istruzione e alla formazione “lifelong learning” che permetta loro 

di inserirsi in maniera proficua e costruttiva, nel tessuto sociale, lavorativo e relazionale.  

 

Tempistica delle attività:   

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

2019/20  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

2020/21  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelinda Griseta 

 

 

 


