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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

 
 
 
Risultati scolastici 

Riduzione della variabilita' dei risultati degli 
studenti nei diversi indirizzi di studio e 
all'interno delle classi. 

Miglioramento degli esiti agli esami di stato con riduzione di almeno due punti percentuali degli 
studenti posizionati nel livello base in tutti gli indirizzi; riduzione della variabilità nei diversi 
indirizzi di studio di almeno due punti percentuali. 

Potenziamento delle eccellenze. Miglioramento della percentuale degli studenti posizionati nei livelli eccellenti in tutti gli indirizzi. 

 
Risultati 
nelle prove 
standardizzat
e nazionali 

Migliorare l'effetto scuola e assicurare esiti 
uniformi tra le classi e nelle classi. 

Aumento di almeno due punti percentuali dei risultati nelle prove standardizzate con riduzione della 
varianza tra le classi. Miglioramento dell'effetto scuola in tutti gli indirizzi di studio. 

Migliorare i risultati eccellenti nelle prove 
standardizzate. Migliorare i risultati degli 
studenti collocati nella fascia bassa. 

Aumentare la percentuale di studenti collocati nel livello 5. Diminuire la percentuale di studenti 
collocati nel livello 1. 

 
 
 
 
Competenze chiave 
europee 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla 
cittadinanza attiva e democratica, alla 
solidarietà. Sviluppare competenze di 
cittadinanza globale nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile. 

Attestare competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria ad almeno il 20% degli 
studenti. Percorso Civis potenziato. Promuovere dinamiche relazionali positive tra pari. Attestare 
competenze su temi quali la pace, la democrazia, la tutela dei diritti umani, l'ambiente, le diversità, 
la giustizia economica e sociale. 

Aprire la scuola al territorio e interagire con 
Enti, Aziende, Associazioni, Ricerca, famiglie, 
altre scuole. 

Attivare PTCO in rete con tutti gli attori del territorio. 

Promuovere le competenze 
multilinguistiche e digitali. 

Aumentare quantità e livelli delle certificazioni linguistiche nelle lingue straniere e nelle 
competenze digitali. 

 
Risultati a distanza 

Potenziare l'orientamento in uscita. Aumentare il numero di CFU conseguiti dagli studenti nei primi due anni di corso universitario. 
Attivare un sistema di monitoraggio. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Sviluppare la didattica per competenze e la pratica di prove comuni annuali per competenze e compiti di realtà in tutte le discipline. 

Potenziare percorsi di approfondimento/eccellenza e recupero nelle STEM e nella competenza alfabetica funzionale. 

Declinare i contenuti disciplinari del curricolo per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza globale. 
Sostenere e potenziare la competenza multilinguistica e digitale in tutti gli indirizzi 

 
 
Ambiente di apprendimento 

Promuovere l’educazione civica digitale. 

Incrementare l’uso di lim, tablet e degli strumenti informatici nella pratica didattica quotidiana dotando le aule degli strumenti necessari 
e sostenendo la crescita professionale continua dei docenti  
Favorire in tutte le discipline una metodologia didattica innovativa, promuovere l’uso dell’aula come laboratorio 
Valorizzare la biblioteca come ambiente di apprendimento per attività di studio, approfondimento e /o attività extra-curricolari 
  

 
 
Inclusione e differenziazione 

Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle pratiche di inclusione degli stranieri e dei BES sia per gli studenti 
con carenze che per quelli con alto potenziale. 

Favorire pratiche di lavoro peer to peer e tutoring nelle classi. 
Promuovere il benessere, l’inclusione e la centralità degli studenti con l'attivazione di laboratori per il sostegno del protagonismo 
degli studenti. 

Promuovere dinamiche relazionali positive tra pari e la cultura dell’inclusione contro ogni discriminazione.  

 
 
 
 
Continuita' e orientamento 

Sviluppare il coinvolgimento degli studenti nelle attività di orientamento in entrata 
Favorire processi di conoscenza di sé per l’autorientamento potenziando pratiche riflessive, autovalutative e metacognitive nella 
didattica ordinaria 

Incentivare le attività di orientamento in uscita per lo studio e il lavoro, con Enti esterni e Università attraverso i PCTO. 
Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti delle competenze in uscita e il profilo dello studente nelle reti di 
scuole. 

 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Potenziare i processi di reingegnerizzazione dell'organizzazione della scuola per la completa digitalizzazione e trasparenza del flusso 
dei dati. 
Attivare processi di miglioramento continuo. Favorire la circolarità delle buone pratiche didattiche. 
Potenziare le modalità di misurazione del raggiungimento degli obiettivi. 
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Promuovere l’internazionalizzazione dell’Istituto; adottare un protocollo di valutazione/valorizzazione della competenza interculturale 
acquisita nella mobilità studentesca all’estero. 

 
  
 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Promuovere nei docenti le competenze progettuali per lo sviluppo di competenze di cittadinanza globali e di sviluppo sostenibile. 

Promuovere nei docenti le competenze progettuali e valutative dei percorsi PCTO. 
Incrementare le competenze multilinguistiche e la metodologia CLIL 

Promuovere la cultura della valutazione, dell’autovalutazione e dell’aggiornamento permanente quale spinta propulsiva al miglioramento 
continuo 

 
Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

Coinvolgere attivamente tutte le componenti della Comunità scolastica – soprattutto i genitori -  nella progettazione, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi offerti 

Sviluppare azioni di promozione dell’Istituto nel territorio 
Assicurare la tempestività delle comunicazioni e delle informazioni all’utenza, privilegiando le informazioni tramite il sito web, FB, RE 
Promuovere accordi di rete e partenariati con altre scuole e soggetti pubblici, profit e no profit del territorio. 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
DEFINITI DALLA SCUOLA 

AZIONI REALIZZATE DALLA SCUOLA PER RAGGIUNGERE I TRAGUARDI INDIVIDUATI 
NEL RAV 

 
 
 
 
 
Risultati scolastici 

Sviluppare la didattica per 
competenze e la pratica di prove 
comuni annuali per competenze e 
compiti di realtà in tutte le discipline. 
 
Potenziare percorsi di 
approfondimento/eccellenza e 
recupero nelle STEM e nella 
competenza alfabetica funzionale. 
 
Sostenere e potenziare la competenza 
multilinguistica e digitale in tutti gli 
indirizzi. 
 
Incrementare l’uso di lim, tablet e 
degli strumenti informatici nella 
pratica didattica quotidiana dotando 

Sportello e corsi di recupero metodologico e disciplinare di italiano, inglese, matematica, fisica, scienze, 
latino e greco in orario potenziato. 
Risorse: Organico potenziato e fondi IDEI 
 
Giornata Mondiale della lingua ellenica 
Risorse: Fondi FIS 
 
Festival della cultura classica in terra jonica "Taras Theatrum" 
Risorse: Fondi FIS 
 
Progetto Web Magazine @zonzo Laboratori teorico-pratici di scrittura giornalistica e uso dei nuovi media. 
Risorse: Ordine dei Giornalisti della Puglia, La Voce di Maruggio, Sito web, pagina Facebook, Profilo 
Instagram 
  
Corsi pomeridiani di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge (B1, B2, C1), DELF (A2, B1 e 
B2) e DELE (A2/B1 e B2). 
Risorse: Fondi FIS e organico potenziato 
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le aule degli strumenti necessari e 
sostenendo la crescita professionale 
continua dei docenti. 
 
Favorire in tutte le discipline una 
metodologia didattica innovativa, 
promuovere l’uso dell’aula come 
laboratorio. 
 
Sviluppare percorsi formativi 
individualizzati, in particolare nelle 
pratiche di inclusione degli stranieri e 
dei BES sia per gli studenti con 
carenze che per quelli con alto 
potenziale. 
 
Favorire pratiche di lavoro peer to 
peer e tutoring nelle classi. 
 
Promuovere il benessere, l’inclusione 
e la centralità degli studenti con 
l'attivazione di laboratori per il 
sostegno del protagonismo degli 
studenti. 
 
Promuovere la cultura della 
valutazione, dell’autovalutazione e 
dell’aggiornamento permanente 
quale spinta propulsiva al 
miglioramento continuo. 
 
Assicurare la tempestività delle 
comunicazioni e delle informazioni 
all’utenza, privilegiando le 
informazioni tramite il sito web, FB, 
RE. 
 

  
Corsi pomeridiani per la preparazione alla certificazione linguistica in latino 
Risorse: Fondi FIS e organico potenziato 
 
Percorsi CLIL di arte e storia nelle quinte classi. 
Risorse: organico dell’autonomia 
  
Progetto PON “Debate” Percorsi di sviluppo delle competenze linguistiche e argomentative con metodologia 
DEBATE e stile TED 
Risorse: fondi PON 2014-20 
  
Corsi di formazione metodologici e linguistici destinati ai docenti per l’insegnamento CLIL. 
Risorse: fondi MIUR per la formazione destinati alle scuole dell’ambito TA023 
 
Corsi di formazione destinati ai docenti per le metodologie didattiche innovative. 
Risorse: fondi MIUR per la formazione destinati alle scuole dell’ambito TA023 
 
Progetti PON “Matematica viva 1 e 2” (due percorsi per il secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi) 
Risorse: Fondi PON 2014-20 
  
Progetto “Realtà e modelli”: corso pomeridiano di preparazione allo svolgimento della seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato (matematica e fisica) per il triennio. 
Risorse: Fondi FIS 
 
Progetto “Liceinscena” col tema “Transform our world”: messa in scena di spettacoli teatrali/conferenze sui 
temi dello sviluppo sostenibile, della solidarietà e della cittadinanza globale (Agenda ONU 2030) 
Risorse: Fondi FIS, PON 
  
Progetto “Notte dei Licei- RossoInChiostro” abbinato all’evento nazionale “La notte bianca del liceo 
classico” 
Risorse: Fondi FIS, organico dell’autonomia e contributo genitori 
  
Progetto ‘De Sanctis-Galilei’s Got Talent” sezione musica, intrattenimento, arte/creatività 
Risorse: contributo genitori   
  
Progetto “Apprendisti Ciceroni” in collaborazione con la sezione FAI di Taranto. 
Risorse: Fondi FIS, organico potenziato, Associazioni. 
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Valorizzare la biblioteca come 
ambiente di apprendimento per 
attività di studio, approfondimento e 
/o attività extra-curricolari. 
 
Promuovere il benessere, l’inclusione 
e la centralità degli studenti con 
l'attivazione di laboratori per il 
sostegno del protagonismo degli 
studenti. 
 
Promuovere dinamiche relazionali 
positive tra pari e la cultura 
dell’inclusione contro ogni 
discriminazione. 
 
Promuovere nei docenti le 
competenze progettuali e valutative 
dei percorsi PCTO. 
 
Incrementare le competenze 
multilinguistiche e la metodologia 
CLIL 
 

Progetto PCTO in convenzione con la Sovrintendenza e Spirito Salentino per i Musei e il Parco Archeologico 
di Manduria. 
Risorse: Fondi FIS, organico potenziato, finanziamenti delle aziende, Sovrintendenza 
 
Progetto “I Care” per il tutoraggio tra pari – destinato a tutte le classi 
Risorse: organico dell’autonomia 
  
Sportello di recupero metodologico-didattico peer to peer per piccoli gruppi di alunni (max 3 alunni). 
  
Formazione di tutti i docenti sulle pratiche di “Apprendimento collaborativo a scuola” 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi formazione docenti rete d’ambito TA023 
 
Partecipazione alle 
Olimpiadi di Italiano (junior e senior) 
Olimpiadi della Matematica 
Olimpiadi della Fisica 
Olimpiadi delle Scienze Naturali 
Olimpiadi di Filosofia 
Olimpiadi del Patrimonio 
Olimpiadi delle Lingue Classiche 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS, 
  
Partecipazione a gare e certamina banditi da Istituti del territorio nazionale 
Risorse: organico dell’autonomia 
   
Collaborazione con l’Associazione Vincenziane di Manduria, per la realizzazione del concorso per la borsa di 
studio destinata a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. 
Risorse: organico dell’autonomia, risorse economiche del gruppo Vincenziano 
  
Organizzazione, in collaborazione con gli Enti Certificatori Cambridge DELF e DELE, della giornata di 
consegna delle certificazioni conseguite dagli studenti, con premiazione dei più meritevoli. 
Risorse: organico dell’autonomia, risorse economiche del Cambridge ESOL  
 
Progetto “Ambiente di apprendimento innovativo” per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per le classi. 
Risorse: FESR, MIUR, contributo genitori 
 
Piano triennale formazione docenti d’Istituto e di rete d’Ambito TA023 su: 
-Flipped classroom 
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-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
-Didattica per competenze e innovazione metodologica 
-Valutazione e miglioramento 
-Approfondimento delle competenze disciplinari 
- Uso didattico del teatro 
- Sviluppo sostenibile 
- Metodologie di Alternanza Scuola Lavoro 
- Debate 
- CLIL 
- Certificazioni informatiche e linguistiche 
Risorse: Fondi MIUR Formazione Docenti 
  
Protocolli di intesa Università del Salento e Enti di Ricerca per l’attivazione di percorsi formativi per docenti. 
 
Sportello CIC d’Istituto d’ascolto/orientamento attivo durante l’intero anno scolastico; incontri dibattiti con 
esperti per la prevenzione e contrasto delle dipendenze, dei disturbi alimentari, del bullismo e del 
cyberbullismo, delle malattie sessualmente trasmesse, violenza di genere, in collaborazione con le 
Associazioni di volontariato del territorio (Protocollo di intesa con Questura di Taranto, Università, USR, 
Centro Servizi Volontariato provincia di Taranto, Associazioni di Volontariato e Sportive del territorio) 
Risorse: organico dell’autonomia, Fondi FIS, risorse professionali del mondo del volontariato e Forze 
dell’Ordine del territorio. 
  
Elaborazione e monitoraggio del Piano Annuale Inclusività d’Istituto 
Risorse: GLI d’Istituto 
  
Formazione dei docenti di sostegno sull’elaborazione del PEI sul modello ICF 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi formazione docenti rete d’ambito TA023 
  
Formazione di tutti i docenti sulla elaborazione dei PDP 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi formazione docenti rete d’ambito TA023 
  
Progetto “I Care” per il tutoraggio tra pari – destinato a tutte le classi 
Risorse: organico dell’autonomia 
  
Azioni di tutoraggio da parte di docenti incaricati per “alunni uditori”, alunni stranieri, alunni iscritti negli 
anni successivi per trasferimento e/o esami integrativi 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS 
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Protocollo di Intesa con il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto per l’attivazione dello 
sportello di servizio presso l’istituto. 
  
Progetto PCTO “Biblioteche, granai dei tempi” in partenariato con il Comune di Manduria Biblioteca 
Comunale Marco Gatti. Catalogazione di testi, progettazione e gestione del servizio Biblioteche Innovative e 
animazione culturale con organizzazione di eventi destinati a tutta la comunità locale. 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi MIUR ASL, risorse professionali 
  
Partenariati con le Case Editrici del territorio per il progetto “Libriamoci a scuola” - incontri con gli autori 
aperti a tutta la comunità locale 
Risorse: organico dell’autonomia, risorse umane delle Case Editrici 
  
Accordi di rete con le scuole dell’ambito territoriale TA023 finalizzati alla formazione del personale docente 
e alla realizzazione di progetti 
  
Partenariato con Legambiente circolo di Manduria e Centro di Educazione Ambientale per la realizzazione di 
incontri/seminari/dibattiti sull’ambiente aperti a tutta la comunità locale.  
 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Sviluppare la didattica per 
competenze e la pratica di prove 
comuni annuali per competenze e 
compiti di realtà in tutte le discipline. 
 
Potenziare percorsi di 
approfondimento/eccellenza e 
recupero nelle STEM e nella 
competenza alfabetica funzionale. 
 
Sostenere e potenziare la competenza 
multilinguistica e digitale in tutti gli 
indirizzi. 
 
Incrementare l’uso di lim, tablet e 
degli strumenti informatici nella 
pratica didattica quotidiana dotando 
le aule degli strumenti necessari e 
sostenendo la crescita professionale 
continua dei docenti. 

Corsi pomeridiani per la preparazione alle prove invalsi di italiano per il biennio. 
Risorse: Fondi FIS e organico potenziato 
  
Corsi pomeridiani per la preparazione alle prove invalsi di inglese per il quinto anno. 
Risorse: Fondi FIS e organico potenziato 
 
Corso di preparazione alla prova Invalsi di matematica per il biennio. 
Risorse: Fondi FIS 
  
Sportello e corsi di recupero metodologico didattico in matematica e fisica 
Risorse: Fondi FIS, IDEI 
  
Corsi di formazione destinati ai docenti per le metodologie didattiche innovative. 
Risorse: fondi MIUR per la formazione destinati alle scuole dell’ambito TA023 
 
Corsi di formazione destinati ai docenti per la valutazione, autovalutazione, miglioramento. 
Risorse: fondi MIUR per la formazione destinati alle scuole dell’ambito TA023 
 
Corsi pomeridiani di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge (B1, B2, C1), DELF (A2, B1 e 
B2) e DELE (A2/B1 e B2). 
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Favorire in tutte le discipline una 
metodologia didattica innovativa, 
promuovere l’uso dell’aula come 
laboratorio. 
 
Attivare processi di miglioramento 
continuo. Favorire la circolarità delle 
buone pratiche didattiche. 
 
Potenziare le modalità di misurazione 
del raggiungimento degli obiettivi. 

Risorse: Fondi FIS e organico potenziato 
 
Progetto “Ambiente di apprendimento innovativo” per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per le classi. 
Risorse: FESR, MIUR, contributo genitori 
 
Piano triennale formazione docenti d’Istituto e di rete d’Ambito TA023 su: 
-Flipped classroom 
-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
-Didattica per competenze e innovazione metodologica 
-Valutazione e miglioramento 
-Approfondimento delle competenze disciplinari 
- Uso didattico del teatro 
- Sviluppo sostenibile 
- Metodologie di Alternanza Scuola Lavoro 
- Debate 
- CLIL 
- Certificazioni informatiche e linguistiche 
Risorse: Fondi MIUR Formazione Docenti 
  
Protocolli di intesa Università del Salento e Enti di Ricerca per l’attivazione di percorsi formativi per docenti. 

Competenze 
chiave europee Declinare i contenuti disciplinari del 

curricolo per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza globale. 
 
Sostenere e potenziare la competenza 
multilinguistica e digitale in tutti gli 
indirizzi 
 
Promuovere l’educazione civica 
digitale. 
 
Promuovere nei docenti le 
competenze progettuali per lo 
sviluppo di competenze di 
cittadinanza globali e di sviluppo 
sostenibile. 
 

 Progetto “Ambiente di apprendimento innovativo” per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per le classi. 
Risorse: FESR, MIUR, contributo genitori 
 
Opzione “CIVIS” potenziamento di cittadinanza globale, percorso formativo   curricolare in orario potenziato. 
Risorse: organico potenziato 
  
Progetti di promozione della cultura del volontariato e della solidarietà. “A scuola di volontariato” Protocollo 
di intesa con il CSV e Pro Loco. 
Risorse: organico potenziato e operatori del terzo settore. 
  
Progetto “Il Consiglio Regionale si fa conoscere” in collaborazione con l’USR Puglia e il Consiglio 
Regionale della Puglia 
Risorse: organico dell’autonomia 
  
Progetto “La scuola nelle aule di Camera e Senato” partecipazione alle sedute di Camera e Senato ogni anno a 
ottobre in collaborazione con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. 
Risorse: organico dell’autonomia 
Contributo delle famiglie per le visite guidate e i viaggi 
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Promuovere l’internazionalizzazione 
dell’Istituto; adottare un protocollo di 
valutazione/valorizzazione della 
competenza interculturale acquisita 
nella mobilità studentesca all’estero. 
 
Coinvolgere attivamente tutte le 
componenti della Comunità 
scolastica – soprattutto i genitori -  
nella progettazione, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi 
offerti 
 
Sviluppare azioni di promozione 
dell’Istituto nel territorio 
 
Assicurare la tempestività delle 
comunicazioni e delle informazioni 
all’utenza, privilegiando le 
informazioni tramite il sito web, FB, 
RE 
 
Promuovere accordi di rete e 
partenariati con altre scuole e 
soggetti pubblici, profit e no profit 
del territorio. 

  
Progetto concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, bandito 
dal MIUR in collaborazione con il Parlamento. 
  Contributo delle famiglie per le visite guidate e i viaggi a Bari e Roma. 
 
Progetto “Cittadinanza e Costituzione” principi di diritto costituzionale e internazionale, modulo formativo 
extracurricolare pomeridiano per le quinte classi di 9 ore. 
  
Progetto “Spirito d’iniziativa e imprenditorialità” modulo formativo extracurricolare pomeridiano. 
  
Progetto “Educazione finanziaria” in collaborazione con la Guardia di Finanza. 
  
Percorso PCTO “Sviluppo sostenibile”: service learning per la gestione del ciclo dei rifuti, in collaborazione 
con il Comune di Manduria 
Risorse: docenti di potenziamento discipline diritto, economia, storia e filosofia. 
 
Percorso PCTO “After school”: service learning doposcuola per allievi in situazione di svantaggio della 
scuola primaria. 
Risorse: fondi ASL, Associazione Chiara Melle 
IC Bonsegna-Toniolo, Comune di Sava, Associazione Vincenziane, IC Prudenzano. 
 
Ciclo di incontri/dibattiti e conferenze, ospitati presso la scuola, legati alle tematiche ambientali destinato a 
tutta la comunità locale in collaborazione con Legambiente, Università, Centri di ricerca, Associazioni, Enti. 
Risorse: fondi MIUR, esperti universitari 
  
Progetto “Apprendisti Ciceroni” in collaborazione con il FAI. 
  
Progetto PCTO “Tutela e valorizzazione del territorio” in collaborazione con il Comune di Manduria, 
Associazione Spirito Salentino e la Soprintendenza Taranto, Brindisi, Lecce. 
 
Progetto Magazine Scolastico “@zonzo”, rivista cartacea e digitale diffusa sul web (sito e pagina fb della 
scuola) di cultura e vita scolastica. 
Risorse: Fondi FIS e ASL 
  
Utilizzo dei social network per la diffusione della comunicazione e delle attività della scuola (pagina fb e 
Instagram desanctisgalilei) a cura degli studenti 
Risorse: organico dell’autonomia, studenti, Animatore Digitale 
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Produzione di video e spot pubblicitari in modalità peer to peer per la promozione dell'Istituto nel territorio 
Risorse: studenti e docenti esperti dell’Istituto 
  
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, gare provinciali e regionali. 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi MIUR per il CTS 
  
Promozione dell’attività sportiva agonistica degli studenti. Progetto “Studenti Atleti” 
  
Percorsi extracurricolari pomeridiani di 6 ore per la formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e primo 
soccorso, per le classi del secondo biennio e del quinto anno nell’ambito dei progetti PCTO 
Risorse: organico di potenziamento, RSPP dell’Istituto 
 
“Sicurezza in un click” modulo formativo extracurricolare pomeridiano di 6 ore per l’uso critico e 
consapevole del web. 
Risorse: organico dell’autonomia 
  
Progetto PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “Playing & Making” 
Risorse: Fondi PON 2014-20 
  
Progetto MIUR "Generazioni connesse" per la cittadinanza digitale. 
Risorse: organico dell’autonomia, AD 
  
Progetto “Cittadinanza Digitale”- destinato a tutti gli studenti e alle famiglie. Corsi di formazione e studio 
assistito. Certificazione informatica ECDL AICA. 
Risorse: organico dell’autonomia, Fondi FIS, Animatore Digitale, Assistenti Tecnici. 
 
Progetto PON “Circular Economy” Alternanza Scuola Lavoro all’estero sui temi globali della sostenibilità 
(stage estivo per le quarte classi) 
Risorse: Fondi PON 2014-20 
  
Progetto formazione docenti “Docenti digitali” destinato a tutti i docenti dell’Istituto 
Risorse: Fondi MIUR Formazione, Animatore Digitale 
  
Progetto MIUR “A scuola di Opencoesione”: analisi e uso di open data 
Risorse: Organico potenziato.  
 
Formazione docenti "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. 
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Risorse: Finanziamenti PON, POR Regione Puglia, MIUR. 
 
Piano triennale formazione docenti d’Istituto e di rete d’Ambito TA023 su: 
-Flipped classroom 
-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
-Didattica per competenze e innovazione metodologica 
-Valutazione e miglioramento 
-Approfondimento delle competenze disciplinari 
- Uso didattico del teatro 
- Sviluppo sostenibile 
- Metodologie di Alternanza Scuola Lavoro 
- Debate 
- CLIL 
- Certificazioni informatiche e linguistiche 
Risorse: Fondi MIUR Formazione Docenti 
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Risultati a distanza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenere e potenziare la competenza 
multilinguistica e digitale in tutti gli 
indirizzi 
 
Promuovere l’educazione civica 
digitale 
Sviluppare la didattica per 
competenze e la pratica di prove 
comuni annuali per competenze e 
compiti di realtà in tutte le discipline. 
 
Potenziare percorsi di 
approfondimento/eccellenza e 
recupero nelle STEM e nella 
competenza alfabetica funzionale. 
 
Promuovere accordi di rete e 
partenariati con altre scuole e 
soggetti pubblici, profit e no profit 
del territorio. 
 
Sviluppare il coinvolgimento degli 
studenti nelle attività di orientamento 
in entrata. 
 
Favorire processi di conoscenza di sé 
per l’autorientamento potenziando 
pratiche riflessive, autovalutative e 
metacognitive nella didattica 
ordinaria. 
 
Incentivare le attività di orientamento 
in uscita per lo studio e il lavoro, con 
Enti esterni e Università attraverso i 
PCTO. 
 

Progetto “Ambiente di apprendimento innovativo” per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per le classi. 
Risorse: FESR, MIUR, contributo genitori 
 
Piano Lauree Scientifiche con Unisalento 
Risorse: Fondi FIS 
 
Corso di preparazione ai test universitari di ammissione alle facoltà biomediche e tecnico/scientifiche. 
Risorse: Fondi FIS e PON 2014-20 
 
 Piano triennale formazione docenti d’Istituto e di rete d’Ambito TA023 su: 
-Flipped classroom 
-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
-Didattica per competenze e innovazione metodologica 
-Valutazione e miglioramento 
-Approfondimento delle competenze disciplinari 
- Uso didattico del teatro 
- Sviluppo sostenibile 
- Metodologie di Alternanza Scuola Lavoro 
- Debate 
- CLIL 
- Certificazioni informatiche e linguistiche 
Risorse: Fondi MIUR Formazione Docenti 
  
Protocolli di intesa Università del Salento e Enti di Ricerca per l’attivazione di percorsi formativi per docenti. 
 
Progetto PON “Circular Economy” Alternanza Scuola Lavoro all’estero sui temi globali della sostenibilità 
(stage estivo per le quarte classi) 
Risorse: Fondi PON 2014-20 
  
Partenariato e convenzioni con Confindustria, Confcommercio, Confcooperative per la realizzazione di 
percorsi di PCTO 
Risorse: fondi MIUR ASL 
  
Partenariato e convenzioni con il Comune di Manduria (Parco Archeologico e Museo), FAI, Soprintendenza 
SABAP, Spirito Salentino, per la valorizzazione dei beni archeologici e culturali. 
Risorse: fondi MIUR ASL 
  
Partenariato e convenzioni con le organizzazioni del terzo settore, per l’attivazione di percorsi PCTO. 
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Promuovere nei docenti le 
competenze progettuali e valutative 
dei percorsi PCTO. 
 
Incrementare le competenze 
multilinguistiche e la metodologia 
CLIL. 
 
Coinvolgere attivamente tutte le 
componenti della Comunità 
scolastica – soprattutto i genitori -  
nella progettazione, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi 
offerti. 
 
Sviluppare azioni di promozione 
dell’Istituto nel territorio. 
 
Assicurare la tempestività delle 
comunicazioni e delle informazioni 
all’utenza, privilegiando le 
informazioni tramite il sito web, FB, 
RE. 
 
Promuovere accordi di rete e 
partenariati con altre scuole e 
soggetti pubblici, profit e no profit 
del territorio. 

Risorse: fondi MIUR ASL 
  
Partenariato e convenzioni con Università per l’attivazione di percorsi PCTO 
Risorse: fondi MIUR ASL 
  
Partenariato e convenzioni con l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto per l’attivazione di percorsi PCTO 
“Laboratorio di genetica” 
Risorse: fondi MIUR ASL  
 
Progetto Orientamento in ingresso. “La Giostra dei Saperi” 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS e MIUR 
  
Progetto Orientamenti per l’orientamento universitario in uscita. Salone dello studente. Percorso di counseling 
scolastico. 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi ASL, contributo genitori per gli spostamenti 
  
Preparazione ai test di ammissione universitari per studenti del IV e V anno 
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS 
 
Sportello di counseling scolastico: incontri di gruppo e sportello individuale. 
Risorse: organico potenziato 
 
Sportello CIC d’Istituto d’ascolto/orientamento attivo durante l’intero anno scolastico; incontri dibattiti con 
esperti per la prevenzione e contrasto delle dipendenze, dei disturbi alimentari, del bullismo e del 
cyberbullismo, delle malattie sessualmente trasmesse, violenza di genere, in collaborazione con le 
Associazioni di volontariato del territorio (Protocollo di intesa con Questura di Taranto, Università, USR, 
Centro Servizi Volontariato provincia di Taranto, Associazioni di Volontariato e Sportive del territorio) 
Risorse: organico dell’autonomia, Fondi FIS, risorse professionali del mondo del volontariato e Forze 
dell’Ordine del territorio. 
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