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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

STORIA DELL' ISTITUTO 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 1829, 
parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei Geometri.

Nel 1865, dopo l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza dell'Amministrazione 
pro-vinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico Provinciale di Agronomia e di Agri-mensura, 
conferendo i diplomi di Periti Misuratori e Agronomi e Forestali.

Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per 
l'attivazione della Sezione di Commercio e Amministrazione e Ragioneria.

Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto.

Il 27 agosto 1883, con regio decreto di Re Umberto I, l'Istituto ottenne la 
denominazione di    "FERDINANDO GALIANI".

Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e delle 
società locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far conoscere dal 
vivo lo svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono create aule di Tecnica e 
di Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate con macchine all'avanguardia, 
costantemente rinnovate, in seguito sostituite con computer collegati in rete intranet ed 
internet; furono organizzate periodiche visite a Banche ed Imprese industriali e commerciali 
per consentire agli allievi verifiche a livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto 
questo continua ad essere un elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro 
Istituto che è in grado di assicurare una preparazione completa ed approfondita, 
professionalmente idonea alle richieste del mondo del lavoro.

La sede di via Colonnetta nasce come succursale della sede centrale di via Ricci e in 
seguito, il 16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre 
economista ed aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787).

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 1982. Nello 
stesso anno attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire ai diplomati, oltre le 
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tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche essenziali in ogni 
ambiente di lavoro.

L'ITCG "F.Galiani-De Sterlic" ha attualmente due sedi: una in via Ricci,uno dei luoghi più belli di 
Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e affacciato sul panorama della Maiella ed e' 
frequentata, per la maggior parte, da alunni provenienti da paesi limitrofi. La sede del De 
Sterlich invece e' situata in una posizione strategica, ben servita dai mezzi pubblici e dalle vie 
di comunicazione, in modo da renderla facilmente raggiungibile dagli studenti di un ampio 
bacino. La sede è quindi ubicata nel territorio della Val Pescara che negli ultimi anni ha 
cambiato la sua fisionomia dal punto di vista sociale ed economico, infatti la chiusura della 
maggior parte delle fabbriche ha determinato una riconversione, almeno in parte, dalla 
piccola e media industria al settore terziario. Presenti diverse opportunita' legate a:

- Territorio, in particolare nei settori del turismo e del terziario; presenza di ampia scelta di 
facolta' universitarie.

- Opzioni formative dell'Istituto che dedicano notevole attenzione alle fasi di transizione che 
scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuita' tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GALIANI - DE STERLICH (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice CHTD11000L

Indirizzo VIA UMBERTO RICCI N. 22 CHIETI 66100 CHIETI

Telefono 087141840

Email CHTD11000L@istruzione.it

Pec chtd11000l@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.galiani-desterlich.edu.it/
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Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 706

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Disegno 1

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 1

Grafica 1

Simulimpresa 1

LABODESIGN (Laboratorio strutturato 
come FAB LAB)

1

TECNOSAFELAB (Laboratorio 
tecnologico sicurezza)

1

GEOLAB (Laboratorio di Topografia) 1
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 271

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Videoproiettori presenti nei laboratori 10

 

Approfondimento

I laboratori e le relative attrezzature sono in corso di implementazione a seguito dei 
bandi PON in corso di attuazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ATTO DI INDIRIZZO

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

TRIENNIO : 2019-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

Ø  il Testo Unico ex D. L.vo n. 297/94;

Ø  il comma 4, art. 3 del DPR n. 275/99 come modificato dall’ art. 1 comma 14 
della Legge 107 del 13/07/2015;

Ø  l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1,2,3, e 
successive integrazioni;

Ø  il DPR 15 maggio 2010, n. 88 recante il riordino degli Istituti Tecnici;

Ø  il CCNL del Comparto Scuola Vigente;

Ø  il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 relativo all’autovalutazione e valutazione del 
sistema di istruzione;

Ø  le note MIUR  diramate nel 2018 di orientamento per l’elaborazione del PTOF 
utilizzando la piattaforma predisposta che consente l’automatica 
pubblicazione su” Scuola in Chiaro” ;

TENUTO CONTO

Ø  delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici;
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Ø  delle linee di indirizzo già comunicate al Collegio dei docenti nel mese di 
giugno e settembre 2018 anche sulla base delle risultanze delle prove 
INVALSI;

Ø  delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel 
Rapporto di Autovalutazione – RAV- e delle conseguenti priorità e traguardi 
in esso individuati;

Ø  del Piano di Miglioramento Digitale e del Piano Annuale di Inclusione elaborati 
per il triennio precedente;

Ø  degli interventi educativo-didattici consolidati nei precedenti anni scolastici;

PREMESSO

Ø  che la formulazione del presente atto è prerogativa del Dirigente Scolastico in 
applicazione della Legge 107/2015;

Ø  che l’obiettivo dell’atto è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 
elaborazione, sui contenuti, sugli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’Istituzione Scolastica che devono trovare 
adeguata esplicitazione nel PTOF e sugli adempimenti che il corpo docente è 
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

Ø  che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto 
dell’art. 7 del T.U. n. 297/94 , di successivi provvedimenti normativi e delle 
disposizioni contrattuali, si riferiscono a:

-      elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
275/1999 e della L. 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 
Dirigente Scolastico;

-    adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del 
territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 
297/94 e D.P.R. n. 275/99);

          -   adozione di PEI e PDP e di iniziative per alunni con BES, secondo quanto 
indicato da Linee Guida      sull’integrazione degli alunni con disabilità (2009), Legge 
n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui BES., Linee Guida per l’accoglienza e 
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l’integrazione degli alunni stranieri (2014);

-        progettazione di percorsi specifici per gli alunni a rischio dispersione o con 
scarso profitto;

-       identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del 
CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999, art. 2, comma 2, terzo alinea 
del CCNL 7/8/2014, art. 40 comma 1 lettera c) e comma 4 lettera c) del 
CCNL19/4/2018, con definizione dei criteri d’accesso e dei parametri per la 
valutazione dei risultati attesi;

-      delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità 
finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali 
all’insegnamento da incentivare con il Fondo dell’Istituzione Scolastica

EMANA

Il seguente atto di indirizzo - relativo alle attività della scuola e alle scelte di 
gestione e amministrazione - rivolto al Collegio dei Docenti espressamente 
finalizzato alla elaborazione del PTOF 2019/2021.

 PARTE PRIMA

1-      Convenzioni Terminologiche

Ai fini del presente documento si intende

-          per Legge, la legge 107 del 13-07-2015;

-          per PTOF IL Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

-        per Decreto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 come 
modificato dall’art. 1  comma 14 della Legge;

-          per indirizzi, gli indirizzi delle attività della scuola;

-          per scelte, le scelte di gestione e amministrazione di cui al comma 4 dell’art. 
3 del Decreto;

-      per DPR n. 80 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 
2013 per la Valutazione e l’Autovalutazione del Sistema di Istruzione;
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-          per RAV, il rapporto di Autovalutazione ex art. 6 comma 1 lettera a/2 del 
DPR n. 80/2013,

-          per PAI, Piano di Inclusione;

-          per PdM, il Piano di miglioramento della scuola;

-          per PNSD, il Piano Nazionale di Scuola Digitale;

-          per PdMD, il Piano di Miglioramento Digitale della scuola;

-         per scuola e/o istituzione scolastica, L’Istituto Tecnico Commerciale e 
Geometri “Galiani-de Sterlich” di Chieti;

-          per DS, il Dirigente Scolastico

-          per DSGA, il direttore generale dei servizi amministrativi;

-          per AA.AA, gli assistenti amministrativi;

-          per AA.TT., gli assistenti tecnici;

-          per CC.SS., i collaboratori scolastici

 

2-      Finalità e Principi Ispiratori

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione 
scolastica dichiara all’esterno la propria identità. Proprio per questo, deve 
strutturarsi come programma in sé completo e coerente, che include la definizione 
del curricolo, le attività, la logistica organizzativa, l’impostazione metodologico-
didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 
scuola intende perseguire i suoi obiettivi ed esercitare le funzioni la caratterizzano e 
la distinguono.  

 Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 
l’istituzione dispone, il senso di appartenenza, la motivazione, il clima 
relazionale e il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
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processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per 
effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 
ancorchè fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili 
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro in grado di 
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un 
senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 
complesso.

Nell’esercizio delle proprie funzioni pertanto il Collegio dei Docenti è chiamato 
ad elaborare il Piano per il triennio 2019 -2021 confermando l’impianto 
generale del POF adottato nel triennio scolastico precedente e apportando le 
necessarie modifiche e integrazioni scaturenti dall’applicazione dei nuovi 
indirizzi ministeriali.

Per la elaborazione dello stesso si ritiene pertanto che si seguano le 
seguenti indicazioni:

-          L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;

-           Il PTOF deve articolarsi tenendo conto:

-          della normativa vigente e delle presenti indicazioni;

-          della vision e della mission condivise e dichiarate nei precedenti Piani;

-          del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
costruito l’immagine della scuola;

Si ritiene necessario porre l’accento sulle seguenti priorità:

Ø  rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto caratterizzante i due 
settori d’istruzione:

- il settore economico, con le rispettive specificità degli indirizzi quali 
Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo e le articolazioni  Relazioni 
Internazionali per il Marketing e  Sistemi Informativi Aziendali;
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- il settore tecnologico, con le specificità degli indirizzi quali Costruzioni 
Ambiante e Territorio e Grafica e Comunicazione.

Ø  strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano sempre meglio alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, 
bensì i livelli cui deve mirare ciascuno studente nell’esercizio del diritto-
dovere all’istruzione

Da ciò deriva la necessità di:

Ø  migliorare i processi di pianificazione, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio;

Ø  superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e affinare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente  allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici 
ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali;

Ø  operare per la personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
studenti in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze;

Ø  monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;

Ø  abbassare le percentuali di dispersione scolastica e abbandono;

Ø  implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione e miglioramento dell’offerta formativa;

Ø  integrare funzionalmente le attività e i compiti degli OO.CC.;

Ø  potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti disciplinari e delle funzioni 
strumentali al Piano;

Ø  migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie 
nelle due sedi scolastiche e in ciascuna di esse per favorire la conoscenza 
degli obiettivi e dei traguardi perseguiti dall’istituzione e i risultati raggiunti;

Ø  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale docente e ATA nelle 
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diverse funzioni, DSGA, AA.AA., AA.TT e CC.SS e migliorarne le competenze;

Ø  migliorare gli ambienti di apprendimento per favorire l’apprendimento 
cooperativo, pear to pear e  laboratoriale;

Ø  sostenere la formazione e l’aggiornamento e l’autoaggiornamento del 
personale per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;

Ø  sostenere la formazione del personale ATA e implementare i processi di 
dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

Ø  assicurare a tutto il personale e agli studenti del triennio in vista degli stage 
aziendali, la formazione base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ø  accrescere la qualità e la quantità delle forme di collaborazione con il 
territorio.

 

PARTE SECONDA

 

Indirizzi specifici per le attività della scuola e scelte di gestione e 
amministrazione:

1-      Successo formativo ed inclusione.

Attività specifiche:

-Attuare percorsi didattici su competenze di base e attività di accoglienza  per gli 
studenti  nuovi iscritti;

-Attuare interventi di studio assistito e potenziamento nel corso dell’anno scolastico 
e corsi di recupero  nel periodo di sospensione dell’attività didattica;

-Intensificare il rapporto con le famiglie anche attraverso modalità on line e l’uso del 
registro elettronico;

-Attuare progetti di Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità;

-Sostenere l’istruzione a domicilio o in ospedale;

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GALIANI - DE STERLICH

-Realizzare interventi di integrazione e inclusione a favore degli studenti con 
disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento e studenti con Bisogni Educativi 
Speciali.

 

2-      Potenziare l'orientamento in ingresso e in uscita.

Attività specifiche:

-Attivare rapporti collaborativi, e progettuali con le scuole superiori di primo grado 
per sostenere le possibilità di sviluppo personale di ciascun allievo;

-Valorizzare la dimensione orientativa delle discipline all’interno dei diversi indirizzi 
di studio;

-Proporre attività motivanti che implicano l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 
applicative;

-Sostenere lo sviluppo personale e professionale;

-Sostenere i rapporti con le Università e le Aziende territoriali e i centri per l’impiego 
per monitorare i flussi e registrare in modo statistico gli esiti

 

3-      Strutturare percorsi formativi di eccellenza e di Cittadinanza Attiva.

Si intende incentivare anche tramite progetti in rete l’interazione tra scuola e mondo 
del lavoro, Attività specifiche:

-Aderire a progetti in rete;

-Potenziare le competenze linguistiche e le certificazioni;

-Aderire a progetti PON;

-Partecipare a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia e all'estero;

-Partecipare a scambi culturali e stage linguistici. 
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4-      Formazione e sviluppo delle nuove tecnologie e della 
dematerializzazione

Attività specifiche:

-Definizione del Piano di Formazione/Aggiornamento in coerenza con le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel RAV e con le azioni del Piano di 
Miglioramento;

-Predisporre la formazione su Sicurezza e Privacy; 

-Organizzare e realizzare anche in rete di corsi di formazione e aggiornamento 
sull’uso ottimale delle nuove tecnologie in ambito didattico;

-Puntuale aggiornamento del sito per favorire la comunicazione tra scuola, famiglia, 
territorio;

-Semplificare l' accesso ai documenti amministrativi;

-Ottimizzare il processo di dematerializzazione 

 -Pieno utilizzo a fini didattici dei laboratori e delle dotazioni informatiche e digitali 
di cui la scuola dispone

-Ottimizzare la rete LAN degli uffici e le strumentazioni per migliorare i tempi e le 
prestazioni lavorative

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Candida Stigliani

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Esiti degli scrutini: elevare la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva.
Traguardi
Elevare nello scrutinio di giugno il tasso dei promossi dall'attuale 50% al 60%, per 
essere in linea con i benchmark provinciale.

Priorità
Tasso di trasferimenti in uscita e abbandoni
Traguardi
Ridurre il tasso di dispersione scolastica in uscita dall'attuale 8,3% al 4,5%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Traguardi
Elevare il tasso di promozione negli esiti scolastici garantendo il successo formativo. 
Potenziare le competenze di base anche alla luce di un inserimento nel mondo 
universitario e del lavoro

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare in maniera sistematica i risultati a distanza conseguiti dagli studenti 
diplomati come feedback del successo del percorso formativo.
Traguardi
Statistica relativa a: numero di studenti occupati in linea con titolo di studio, numero 
studenti universitari; numero studenti inoccupati.

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

ASPETTI GENERALI
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L’offerta formativa del nostro Istituto si basa (comma 7-Legge 107del 2015) 
sull’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza al fine 
di

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti

•

Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento•
Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali•
Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica•
Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 
cittadinanza attiva

•

Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.

•

   
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 BANCA DATI DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

 

Il percorso, iniziato nel precedente triennio, si propone di colmare la carenza 
di un sistema strutturato per la raccolta e successiva elaborazione di dati 
statistici afferenti i risultati (in termini di lavoro e/o studio) che i diplomati 
dell’istituto raggiungono durante i primi tre anni successivi al conseguimento 
del diploma.

L’obiettivo finale, dopo aver adeguatamente analizzato quanto rilevato 
tramite specifici questionari, sarà quindi quello di fornire alla scuola 
elementi che aiutino a migliorare dal punto di vista didattico, formativo e 
organizzativo il proprio operato, per meglio rispondere alle esigenze del 
territorio e per riflettere sulla dimensione permanente della formazione dei 
propri studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Perseguire il successo formativo con un maggiore 
coinvolgimento dello studente nei laboratori come luogo attivo e 
privilegiato di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera sistematica i risultati a distanza conseguiti 
dagli studenti diplomati come feedback del successo del percorso 
formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituzione di una banca-dati per la rilevazione statistica 
degli esiti a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera sistematica i risultati a distanza conseguiti 
dagli studenti diplomati come feedback del successo del percorso 
formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Condivisione e Corresponsabilita' degli esiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera sistematica i risultati a distanza conseguiti 
dagli studenti diplomati come feedback del successo del percorso 
formativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPERAZIONI PRELIMINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Studenti

Responsabile
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Prof. Francesco Monaco 

Risultati Attesi

 

Correzione criticità rilevate nel triennio precedente e rielaborazione 
questionari da somministrare
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARI DI RILEVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Studenti

Responsabile

 

Prof. Francesco Monaco 

Risultati Attesi

 

Raccolta e archiviazione recapiti, invio questionari, controllo risposte, invito alla 
compilazione fino all'acquisizione di una percentuale di risposte pari o 
superiore al 70%
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BANCA DATI RISULTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Studenti

Responsabile
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Prof. Francesco Monaco 

Risultati Attesi

 

Acquisizione e archiviazione dei dati, studio statistico dei dati, elaborazione 
risultati.

 ESITI SCOLASTICI – POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE – MATEMATICA , 
ITALIANO, SCIENZE, INGLESE  

Descrizione Percorso

Il potenziamento delle competenze di base si realizza attraverso lo svolgimento del 
progetto PON – FSE N.37258. Ogni corso ha durata di 30 h. e coinvolge 113 studenti 
delle classi seconde e terze, scelte dal DS e dai docenti coinvolti nella progettazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le competenze di base al biennio nelle predette 
materie, attraverso metodologie innovative Potenziare competenze di 
matematica e lingua straniera, attraverso metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini: elevare la percentuale degli studenti ammessi 
alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Tasso di trasferimenti in uscita e abbandoni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE VALUTAZIONI 
CURRICULARI; TABULAZIONE -SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE METODOLOGIE 
DIDATTICHE ADOTTATE, QUESTIONARIO AI DOCENTI SULL’EFFICACIA DELLE 
METODOLOGIE ADOTTATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Proff. Marchione E., Falcone, Bucci, Damiano 

Risultati Attesi

La scelta di tale attività è volta al recupero e al potenziamento delle abilità/competenze 
nelle materie comuni a tutti gli indirizzi di studio, al fine di incrementare il successo 
formativo degli studenti. Sulla base dei traguardi di medio e lungo termine desunti dal 
RAV e posti come obiettivi del PdM, il risultato atteso è l’elevamento del numero 
percentuale degli ammessi alla classe successiva, da osservarsi e per gli studenti 
coinvolti nel percorso e nel risultato complessivo dell’istituzione scolastica.

Nella prima annualità del PDM il tasso va dalla media del 57% del precedente triennio 
al 60%.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO ESITI 1 QUADRIMESTRE-
MONITORAGGIO ASSENZE-MONITORAGGIO ESITI SCRUTINIO FINALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Falcone-Bucci-Marchione-Damiano-Bufo 

Risultati Attesi

La scelta di tale attività è volta al recupero e al potenziamento delle abilità/competenze 
nelle materie comuni a tutti gli indirizzi di studio, al fine di incrementare il successo 
formativo degli studenti. Sulla base dei traguardi di medio e lungo termine desunti dal 
RAV e posti come obiettivi del PdM, il risultato atteso è l’elevamento del numero 
percentuale degli ammessi alla classe successiva, da osservarsi e per gli studenti 
coinvolti nel percorso e nel risultato complessivo dell’istituzione scolastica.

Nella prima annualità del PDM il tasso va dalla media del 57% del precedente triennio 
al 60%.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

                   

La scuola promuove diversificate strategie di  insegnamento e pone attenzione 
non soltanto alle conoscenze, ma anche ai processi di apprendimento. La  
didattica frontale è integrata con l’apprendimento cooperativo e la didattica 
laboratoriale in genere, con l’ausilio delle nuove tecnologie  (Legge 13 luglio 2015, 
n. 107)

Preparare gli alunni all’inserimento nella società richiede il potenziamento di una 
mentalità di critica e della capacità di lavorare in gruppo.

 Le metodologie principali adottate sono:

Lezione frontale;•

Laboratorio curriculare;•

Flipped classroom •
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Learning by doing  (cartellone, video, power point, progetto);•

Peer education   (metodo di studio tra pari, recupero tra pari);•

Apprendimento cooperativo (es.: gruppi di studio, esperimenti di scienze, 

preparazione di una spiegazione, Jigsaw,…);

•

Problem solving;•

Simulazione (es.: simulimpresa, giornale scolastico,…);•

Interviste;•

Apprendimento basato sui problemi (PBL);•

Discussione guidata;•

Lezioni individualizzate.•

 

Gli strumenti utilizzati al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e didattici sono :

§  testi scolastici;

§  biblioteca della scuola;

§  visite a musei, aziende di settore, uffici di settore, ecc.

§  visite guidate e viaggi di istruzione;

§  laboratori di lingue, di grafica, di informatica, aula 3.0;

§  aula cineforum;

§  teatro in lingua italiana e straniera;

§  uso di LIM, videoproiettori, pc.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Il modello organizzativo interno è quello proprio di una leadership diffusa; il 
Dirigente si avvale di numerose persone di staff e di quattro funzioni 
strumentali secondo le aree indicate dal Collegio docenti.

Lo staff comprende

tre collaboratori del Dirigente di cui uno vicario•
un responsabile dei laboratori•
un responsabile RAV e del PdM•
un responsabile ASL•
un responsabile progetti PON e POR•
un responsabile del PNF•
un referente dell'orientamento•

Le Funzioni Strumentali sono referenti per le seguenti aree

Gestione del PTOF•
Formazione ed Innovazione•
Integrazione ed Inclusione•
Dimensione Europea dell' Insegnamento•
Imparare viaggiando•

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 FESR - Laboratori Innovativi

 

SMARTLABS 2020

 Il progetto si propone di favorire lo sviluppo, da parte degli studenti, delle 

competenze professionali attraverso la realizzazione di attività pratiche 
strettamente correlate al mondo del lavoro.
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Si prevede un completo ammodernamento delle attrezzature e degli strumenti di 
alcuni laboratori e una riorganizzazione degli spazi in funzione di una didattica 
innovativa realizzata anche attraverso le ICT.

La realizzazione del progetto permetterebbe di potenziare i legami con il tessuto 
produttivo e gli enti del territorio, offrendo la possibilità di fruire di spazi 
all'avanguardia e di strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con le aziende locali.

Nello specifico si prevede:

la realizzazione di due laboratori linguistici per l'indirizzo turismo, di cui 
uno per la sede

•

           'Galiani' e uno per la sede 'de Sterlich';

la realizzazione di un laboratorio da dedicare all'indirizzo SIA per la 
sede 'de Sterlich' ;

•

la trasformazione in FABLAB di un laboratorio esistente attraverso il 
suo potenziamento

•

           per l'indirizzo CAT, nella sede 'Galiani'.

 

 LABORATORI INNOVATIVI 2

  

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori dedicati a specifiche attività 
didattiche e finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali proprie delle 
relative materie di indirizzo tramite l'apprendimento diretto attraverso l'utilizzo 
(learning by doing) del laboratorio e delle sue attrezzature oltre a favorire la 
sperimentazione di approcci innovativi che possano avere una ricaduta reale e 
positiva nell'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro anche nell'ipotesi di 
auto-imprenditorialità/auto-impiego.

 Gli indirizzi coinvolti da tale progetto sono 3: Grafica e comunicazione, 
Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzioni, ambiente e Territorio.

 Per il corso CAT si propone il costante utilizzo dei laboratori professionalizzanti 
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richiesti durante le ore delle relative materie vale a dire che tali lezioni non si 
svolgeranno più in aula (es. topografia, progettazione, costruzioni ecc..) ma 
direttamente all'interno dei laboratori.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'ITCG "Galiani - De Sterlich" è scuola capofila per il progetto P.O.R. : 

P.O.D.C.A.S.T.  Prevenzione e orientamento contro la dispersione attraverso la 
creatività attiva tra scuola e territorio.

 

Nel termine inglese "podcast" ritroviamo l'essenza del progetto proposto : 
contenitori e contenuti da utilizzare in modo versatile, flessibile, innovativo e 
stimolante.

Il progetto PODCAST si fonda sull'individuazione di elementi di attrazione per le 
giovani generazioni da intersecare con spazi idonei per dare vita a "Poli di 
attrazione", un insieme di contenitori e contenuti che diventano incubatori 
sociali e culturali.

In essi i giovani trovano l'habitat ideale per crescere, sperimentare, condividere, 
aprirsi al territorio.

I Poli danno vita a spazi di alta densità educativa, fisicamente collocati nelle 
scuole partner e intorno ai quali gravitano le iniziative progettuale e gli attori 
della comunità educante.

 

In particolare per il nostro Istituto, in Rete con altri 19 partners, l'intervento 
prevede:

allestimento di una web radio con strumentazione tecnica necessaria 
(pannelli insonorizzanti, pc, mixer, microfoni, cuffie);

•

laboratori di 270 ore complessive di attività funzionali alla realizzazione 
della web radio (registrazione, speakeraggio, palinsesto);

•
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laboratori di comunicazione (public speaking, comunicazione efficace, 
storytelling)

•

Le attività saranno finalizzate alla creazione di uno staff in grado di acquisire 
autonomia nella gestione della web radio.

 

L'ITCG "Galiani - De Sterlich" è scuola partner nel progetto

"Educare alle Competenze di Cittadinanza Globale"

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

Sostenere un nuovo modello di cittadinanza basato sulla piena consapevolezza 
della dignità insita in ogni essere umano, sulla sua appartenenza ad una 
comunità locale e globale e sull'impegno attivo per ottenere un mondo più etico 
e sostenibile;

formare alla cittadinanza attraverso l'essere capaci di imparare connettendo, di 
fare pensando, di convivere riconoscendo, di essere divenendo, di trasformare 
immaginando;

rendere l'orientamento un momento formativo attraverso l'esplicitazione di 
attività laboratoriali comuni;

formare una rete di professionisti riflessivi attorno alla produzione di un 
curriculum verticale per l'educazione alla cittadinanza globale.

La rete è costituita da sei scuole di cui è capofila il Liceo Pedagogico "Gonzaga" 
di Chieti 

 

L’Istituto è, inoltre, parte attiva delle seguenti RETI che hanno come finalità 

precipua la formazione del personale Docente Educativo ed ATA e la 

realizzazione di progetti specifici e comuni:

RETE Ambito Territoriale 6 – Chieti 1
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Il nostro Istituto è Scuola Capofila delle RETI di Scopo:

 a)      Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

 b)      Alternanza Scuola Lavoro

                   RETE Pegaso – scuola Capofila Liceo Classico di Pescara

                               La Rete è formata da Istituti scolastici di Chieti e Pescara 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GALIANI - DE STERLICH CHTD11000L

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

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

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  

C. 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GALIANI - DE STERLICH

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

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

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

 

Dall'a.s. 2019/20 l'Istituto propone una curvatura sperimentale del settore economico 
denominata "Economia e Lingue" attiva dal primo anno del biennio e che confluisce, 
a partire dal terzo anno, nell'articolazione " Relazioni Internazionali per il Marketing
".

Caratterizzantesarà lo studio di: 
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Tre lingue straniere•
Economia aziendale e geopolitica•
Tecnologia della comunicazione•
Relazioni internazionali•

Il Tecnico in Relazioni Internazionali per il marketing ha competenze specifiche nel 
campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di marketing e dell'economia 
sociale. Inoltre integra le competenze dell'ambito professionale spacifico con quelle 
linguistiche ed informatiche per contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell'impresa. 

ALLEGATI:
Tabella orario Economia e lingue.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

 

Dall'a.s. 2019/20 l'Istituto propone una curvatura sperimentale del settore 
economico denominata "Economia e Lingue" attiva dal primo anno del biennio e che 
confluisce, a partire dal terzo anno, nell'articolazione " Relazioni Internazionali per il 
Marketing".

Vedere quadro orario allegato. 

ALLEGATI:
Tabella orario Economia e lingue.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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 IMPROVE YOUR SKILLS - STAGE PRESSO STUDI PROFESSIONALI DI GEOMETRI, INGEGNERI E 
ARCHITETTI PER STUDENTI DEL CORSO CAT E STUDI PROFESSIONALI DI COMMERCIALISTI E 
CONSULENTI DEL LAVORO PER STUDENTI DEI CORSI AMMINISTRATIVI (AFM, SIA E RIM))

Descrizione:

Soggetto proponente è l’Istituto Tecnico Statale “Galiani - de Sterlich” di Chieti che 
da sempre si attiva per offrire allo studente occasioni e strumenti per la sua 
crescita umana e culturale. Obiettivo principale è quello di coniugare istruzione e 
lavoro in modo sempre più stretto e in rapporto al curricolo formativo definito nel 
PTOF della scuola e di raggiungere l'equilibrio didattico fra trattazione di 
argomenti teorici ed esecuzione di attività pratiche.

Ogni attività svolta è rivolta al rafforzamento delle competenze.

Poter trascorrere un periodo in un ambiente di lavoro vero è un’attività finalizzata 
a mettere gli studenti al centro dell’attenzione, farli sentire importanti e 
responsabilizzarli, facilitando l’acquisizione di competenze sociali, tecniche e 
professionali in funzione dei bisogni reali del mercato del lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si focalizza sui percorsi e sulla misurazione dei risultati di 
apprendimento sviluppati dallo studente al termine della sua attività di alternanza. 
Il processo coinvolge il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del Consiglio di 
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Classe e lo studente stesso.

Durante lo stage lo studente compila un diario di bordo dove, oltre ad annotare le 
ore di permanenza presso la struttura ospitante, deve descrivere, in maniera 
dettagliata e ragionata, le attività svolte (in conformità a quanto previsto dalla 
Guida operativa per la Scuola - Attività Scuola / Lavoro - Miur 8 ottobre 2015) e 
deve rispondere alle domande di un questionario. Il tutor esterno utilizza una 
scheda di osservazione, convalida (o non convalida) la relazione sulle attività 
percepite e descritte dallo studente e redige una propria scheda di giudizio sia 
seguendo uno schema con indicatori e descrittori forniti dalla scuola sia con un 
giudizio analitico. Il fascicolo così formato viene consegnato al tutor interno per il 
monitoraggio e la condivisione con i docenti del Consiglio di classe che avviene 
con l'utilizzo di una piattaforma interna dove, per ciascuna classe e per ciascun 
studente vengono riportate le attività svolte a titolo di ASL.

Essendo l’alternanza pienamente curriculare, gli apprendimenti sviluppati 
attraverso di essa hanno lo stesso valore di tutti gli altri apprendimenti sia rispetto 
alle discipline del singolo corso di studio sia rispetto ai momenti di verifica 
formale, intermedi o finale, del corso stesso. Vengono perciò, valutate le 
prestazioni realizzate dallo studente collegate a una competenza, o a una parte di 
essa, oggetto dell’alternanza scuola/lavoro.

 IMPROVE YOUR SKILLS - STAGE PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO (PER 
STUDENTI DI TUTTI GLI INDIRIZZI)

Descrizione:

Soggetto proponente è l’Istituto Tecnico Statale “Galiani - de Sterlich” di Chieti.

Soggetti ospitanti sono PMI del territorio che collaborano con la scuola per

guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali;

•

per accrescere la motivazione allo studio, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di  competenze  maturate  “sul campo”, creando l’opportunità di 
avvicinarsi al mondo del lavoro per capirne le dinamiche;

•

attivare processi di orientamento e promozione del successo formativo;•
sviluppare l’attitudine a lavorare in un gruppo organizzato.•
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Per assicurare lo svolgimento di attività coerenti con i risultati di apprendimento previsti 
dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato, vengono coinvolti uffici 
amministrativi, logistica, distribuzione e vendita per gli studenti dei corsi AFM, SIA e RIM, 
imprese di costruzioni e agenzie immobiliari per gli studenti del corso CAT, aziende 
grafiche, tipografie e società pubblicitarie per gli studenti del corso Grafica e 
comunicazione, Alberghi e altre strutture ricettive, Laboratori creativi e Agenzie di viaggio  
per gli studenti del corso Turismo.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si focalizza sui percorsi e sulla misurazione dei risultati di 
apprendimento sviluppati dallo studente al termine della sua attività di alternanza. 
Il processo coinvolge il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del Consiglio di 
Classe e lo studente stesso.

Durante lo stage lo studente compila un diario di bordo dove, oltre ad annotare le 
ore di permanenza presso la struttura ospitante, deve descrivere, in maniera 
dettagliata e ragionata, le attività svolte (in conformità a quanto previsto dalla 
Guida operativa per la Scuola - Attività Scuola / Lavoro - Miur 8 ottobre 2015) e 
deve rispondere alle domande di un questionario. Il tutor esterno utilizza una 
scheda di osservazione, convalida (o non convalida) la relazione sulle attività 
percepite e descritte dallo studente e redige una propria scheda di giudizio sia 
seguendo uno schema con indicatori e descrittori forniti dalla scuola sia con un 
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giudizio analitico. Il fascicolo così formato viene consegnato al tutor interno per il 
monitoraggio e la condivisione con i docenti del Consiglio di classe che avviene 
con l'utilizzo di una piattaforma interna dove, per ciascuna classe e per ciascun 
studente vengono riportate le attività svolte a titolo di ASL.

Essendo l’alternanza pienamente curriculare, gli apprendimenti sviluppati 
attraverso di essa hanno lo stesso valore di tutti gli altri apprendimenti sia rispetto 
alle discipline del singolo corso di studio sia rispetto ai momenti di verifica 
formale, intermedi o finale, del corso stesso. Vengono perciò, valutate le 
prestazioni realizzate dallo studente collegate a una competenza, o a una parte di 
essa, oggetto dell’alternanza scuola/lavoro.

 

 BUILDING YOUR SKILLS IN EUROPE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO (PER TUTTI 
GLI INDIRIZZI)

Descrizione:

L’Istituto è impegnato a raccogliere la sfida lanciata dalla società in continua evoluzione e 
quindi a offrire all’alunno un sistema di formazione moderno, innovativo e ricco di 
motivazioni. Il progetto nasce dalla necessità di inserire fattivamente e come elemento 
propulsore l’Istituto nel contesto territoriale di cui ha recepito le esigenze, aprendosi 
all’informazione, ai rapporti sia con il territorio sia con l’Europa, strutturandosi in maniera 
moderna ed innovativa.

Gli obiettivi del progetto sono:

·         Rafforzare le competenze trasversali per l’occupabilità, ossia:

o        competenze linguistiche

o        capacità di integrazione e adattamento a contesti lavorativi internazionali

o        capacità di problem solving e spirito di iniziativa

o        competenze ICT

·         Rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea favorendo la conoscenza della 
diversità linguistica e culturale
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·         Promuovere la formazione di personalità orientate positivamente a valori quali la 
Solidarietà, la Legalità, la Pace, proponendo l’Europa come comune terreno di 
Democrazia

·         Potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e la 
promozione della dimensione Europea dell’Educazione

·         Educare alla necessità di condividere ed implementare obiettivi ed impegni assunti in 
ambito europeo

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzie formative estere e aziende•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si focalizza sui percorsi e sulla misurazione dei risultati di 
apprendimento sviluppati dallo studente al termine della sua attività di alternanza. 
Il processo coinvolge il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del Consiglio di 
Classe e lo studente stesso.

Durante lo stage lo studente compila un diario di bordo dove, oltre ad annotare le 
ore di permanenza presso la struttura ospitante, deve descrivere, in maniera 
dettagliata e ragionata, le attività svolte (in conformità a quanto previsto dalla 
Guida operativa per la Scuola - Attività Scuola / Lavoro - Miur 8 ottobre 2015) e 
deve rispondere alle domande di un questionario. Il tutor esterno utilizza una 
scheda di osservazione, convalida (o non convalida) la relazione sulle attività 
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percepite e descritte dallo studente e redige una propria scheda di giudizio sia 
seguendo uno schema con indicatori e descrittori forniti dalla scuola sia con un 
giudizio analitico. Il fascicolo così formato viene consegnato al tutor interno per il 
monitoraggio e la condivisione con i docenti del Consiglio di classe che avviene 
con l'utilizzo di una piattaforma interna dove, per ciascuna classe e per ciascun 
studente vengono riportate le attività svolte a titolo di ASL.

Essendo l’alternanza pienamente curriculare, gli apprendimenti sviluppati 
attraverso di essa hanno lo stesso valore di tutti gli altri apprendimenti sia rispetto 
alle discipline del singolo corso di studio sia rispetto ai momenti di verifica 
formale, intermedi o finale, del corso stesso. Vengono perciò, valutate le 
prestazioni realizzate dallo studente collegate a una competenza, o a una parte di 
essa, oggetto dell’alternanza scuola/lavoro.

 

 NAVIGANDO SI IMPARA - PER STUDENTI DEL CORSO TURISMO

Descrizione:

Scuola /Lavoro per gli alunni delle classi terze dell’Indirizzo Turismo dell’ITCG “Galiani – de 
Sterlich” di Chieti.

4 giorni/3 notti con la formula Hotel on Board sulla M/n Cruise della Compagnia di 
Navigazione Grimaldi Lines.

Illustrazione e approfondimento dei compiti e delle responsabilità dell’hotel manager e 
del suo staff, attività di reception, accoglienza passeggeri e procedure di check-in a bordo, 
procedure di controllo documenti, permessi di soggiorno, controllo auto e bagagli, utilizzo 
dei programmi informatici dell’Hotel department di bordo, affiancamento nella vendita 
dei servizi a bordo, upgrade e assistenza passeggeri durante la traversata e per il check-
out, sono solo alcune delle attività svolte dai tirocinanti nel corso della tratta 
Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia.

Attività certificate grazie al protocollo Miur, per un corretto svolgimento dei percorsi 
formativi di Alternanza Scuola/Lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si focalizza sui percorsi e sulla misurazione dei risultati di 
apprendimento sviluppati dallo studente al termine delle sue attività di 
alternanza.

Il processo coinvolge il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del Consiglio di 
Classe e lo studente stesso.

Al termine delle attività lo studente deve rispondere alle domande di un 
questionario preparato dal Commissario di bordo sulle attività svolte durante la 
permanenza a bordo. Il questionario viene valutato dagli allievi del Commissario e 
dalle receptionist. Prima della discesa a terra viene preparato per ogni studente 
meritevole un attestato che viene consegnato al tutor interno che lo condivide con 
i docenti del Consiglio di classe atrraverso la piattaforma interna che riepiloga le 
attività svolte a titolo di ASL da ogni studente.

Essendo l’alternanza pienamente curriculare, gli apprendimenti sviluppati 
attraverso di essa hanno lo stesso valore di tutti gli altri apprendimenti sia rispetto 
alle discipline del singolo corso di studio sia rispetto ai momenti di verifica 
formale, intermedi o finale, del corso stesso. Vengono perciò, valutate le 
prestazioni realizzate dallo studente collegate a una competenza, o a una parte di 
essa, oggetto dell’alternanza scuola/lavoro.

 CONOSCENZA DEL MONDO DEL VOLONTARIATO (STUDENTI DI TUTTI GLI INDIRIZZI)

Descrizione:

La Legge 107/2015 prevede che i percorsi in alternanza possano essere progettati, attuati 
e verificati anche con gli enti del terzo settore. Ritenendo che sia opportuno avvicinare i 
giovani al mondo del non profit per aiutarli a comprendere i cambiamenti in atto nella 
società, il nuovo concetto di welfare e la necessaria integrazione tra settore  pubblico e 
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privato, l'Istituto Galiani - de Sterlich coinvolge gli allievi in attività di volontariato che 
consentano lo sviluppo di competenze trasversali acquisibili in ambito non formale ed 
informale, come lavoro di gruppo, progettazione, comunicazione e competenze di 
cittadinanza, ma anche per trasmettere l’importante bagaglio valoriale e motivazionale 
che sta alla base del proprio modo di lavorare.

Gli studenti partecipano ad iniziative di raccolta fondi, collette alimentari, vendite di 
beneficienza...ma anche a convegni organizzati da Club come il Kiwanis, il Rotary, i 
Lions....e da altre ONLUS, nonchè ad incontri con rappresentanti di Associazioni di 
volontariato che illustrano quali sono i loro obiettivi e le loro attività. 

Il Centro Servizi per il Volontariato, inoltre, organizza per gli allievi delle sezioni di indirizzo 
AFM un corso di formazione sulla tenuta della contabilità per le Associazioni e gli Enti 
non profit. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Centro Servizi per il Volontariato, Rotary, Kiwanis, ONLUSS•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le ore svolte dallo studente vengono riportate sulla piattaforma interna dell'alternanza 
scuola/lavoro per la condivisione con il Consiglio di classe  che provvede alla valutazione 
degli apprendimenti rispetto alle discipline del corso di studi. La valutazione è volta alla 
qualificazione del servizio ed alla produzione di quel valore che incide positivamente sul 
successo formativo. La valutazione non viene considerata “selezione”, bensì occasione di 
“miglioramento”, sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo e sociale; è uno 
strumento di controllo che accompagna il processo insegnamento-apprendimento per 
verificare costantemente la validità dei mezzi impiegati in rapporto agli obiettivi che 
s’intendono perseguire e che richiede una molteplicità di operazioni collegiali. Pertanto, la 
valutazione non è un momento isolato, collocato alla fine del percorso di alternanza, per 
accertare i livelli di conoscenze e competenze acquisiti dagli allievi, ma è un controllo 
continuo delle prestazioni degli alunni e degli atteggiamenti acquisiti, insieme a 
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conoscenze e capacità.

 FARE RETE - FARE GOAL (PER STUDENTI DI TUTTI GLI INDIRIZZI)

Descrizione:

L’Istituto da diversi anni aderisce al progetto Fare Rete = Fare Goal sviluppato da 
Confindustria Chieti Pescara e da Randstad con l'obiettivo di contrastare la 
disoccupazione giovanile e prevenire il fenomeno dei NEET (Not in Employement 
Education or Training) attraverso l'orientamento scolastico e l'alternanza scuola lavoro. Il 
progetto prevede 20 ore di formazione orientativa per aiutare gli allievi a scoprire il 
proprio talento e costruire il proprio percorso professionale, compilare il proprio 
Curriculum vitae, seguendo il format europass, con la relativa lettera di presentazione, 
simulare colloqui e assessment di lavoro.

Il percorso ha una funzione orientativa verso il mercato del lavoro e le scelte post diploma 
e, attraverso l’incontro con imprenditori, responsabili delle risorse umane e 
rappresentanti dei sindacati, vuole trasmettere l'importanza di compiere scelte 
professionali e di studio consapevoli ed in linea con le proprie attitudini e le proprie 
passioni.

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Confindustria e Randstad•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le ore svolte dallo studente vengono riportate sulla piattaforma interna dell'alternanza 
scuola/lavoro per la condivisione con il Consiglio di classe  che provvede alla valutazione 
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degli apprendimenti rispetto alle discipline del corso di studi. La valutazione è volta alla 
qualificazione del servizio ed alla produzione di quel valore che incide positivamente sul 
successo formativo. La valutazione non viene considerata “selezione”, bensì occasione di 
“miglioramento”, sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo e sociale; è uno 
strumento di controllo che accompagna il processo insegnamento-apprendimento per 
verificare costantemente la validità dei mezzi impiegati in rapporto agli obiettivi che 
s’intendono perseguire e che richiede una molteplicità di operazioni collegiali. Pertanto, la 
valutazione non è un momento isolato, collocato alla fine del percorso di alternanza, per 
accertare i livelli di conoscenze e competenze acquisiti dagli allievi, ma è un controllo 
continuo delle prestazioni degli alunni e degli atteggiamenti acquisiti, insieme a 
conoscenze e capacità.

 IFS - IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:

La “simulazione d’impresa” caratterizza le attività che si svolgono all’interno dell’Istituto, 
con creazione delle più disparate Imprese formative simulate. Queste attività si sono 
susseguite nei vari anni a partire dall’a.s. 2001/2002, con partecipazione a numerose Fiere 
del settore, anche all’estero.

In applicazione di quanto previsto dal comma 35 dell’art. 1  della Legge 107/2015, il  
nostro Istituto realizza percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro delle classi terze utilizzando la 
modalità dell’impresa formativa simulata, che, riproducendo un ambiente simulato che 
consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, si pone 
l’obiettivo di incentivare lo start up d’impresa, di sostenere l’inclusione sociale, di offrire  
agli allievi la possibilità di esprimere la propria autoimprenditorialità, manifestando tutte 
le loro potenzialità, di incentivare il lavoro di gruppo, di calarsi in una dimensione di 
collaborazione. 

Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani 
imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, 
apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning), utilizzando 
in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role 
playing, e acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro.

La metodologia della simulazione si fonda su un action-oriented learning, basato su un 
pensare, sapere e saper fare che non sono momenti a sé stanti, ma sono il risultato di 
un’azione pratica che permetterà all’allievo di agire in modo consapevole, sviluppandone 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GALIANI - DE STERLICH

l’autonomia decisionale e la capacità di lavorare per obiettivi in funzione delle 
competenze professionali necessarie per un ottimale inserimento lavorativo. L’attività 
svolta nell’impresa simulata facilita l’acquisizione di quelle competenze sociali, tecniche e 
professionali in funzione dei bisogni reali del mercato del lavoro. Ogni attività svolta 
nell’impresa simulata è rivolta al rafforzamento delle competenze.

 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese madrine coerenti con le attività previste dagli indirizzi di studio e Consorzio 
CONFAO

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La metodologia della simulazione si fonda su un action-oriented learning, basato su un 
pensare, sapere e saper fare che non sono momenti a sé stanti, ma sono il risultato di 
un’azione pratica che permetterà all’allievo di agire in modo consapevole, sviluppandone 
l’autonomia decisionale e la capacità di lavorare per obiettivi in funzione delle 
competenze professionali necessarie per un ottimale inserimento lavorativo. L’attività 
svolta nell’impresa simulata facilita l’acquisizione di quelle competenze sociali, tecniche e 
professionali in funzione dei bisogni reali del mercato del lavoro. Ogni attività svolta 
nell’impresa simulata è rivolta al rafforzamento delle competenze.

La valutazione verte sul raggiungimento, da parte degli alunni, di competenzee nelle 
seguenti categorie:

 Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree 
di indirizzo;

•

 Trasversali, o comuni (soft-skills), che afferiscono l’area socio-culturale, l’area 
organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità, molto 

•
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richieste dalle imprese, di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di 
assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di 
delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo 
da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente 
lavorativo;

Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, 
riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da 
raggiungere.

•

 APPRENDISTI CICERONI NELLE GIORNATE FAI (PER ALLIEVI DEI CORSI CAT, TURISMO E 
GRAFICA E COMUNICAZIONE)

Descrizione:

Il progetto tende a migliorare le competenze trasversali e di cittadinanza degli studenti, 
avvicinandoli al patrimonio culturale soprattutto in vista delle ultime tendenze 
urbanistiche che mirano al riuso e al non consumo del suolo per la tutela dei beni 
ambientali.

Gli allievi, coinvolti su base volontaria, dopo un periodo di formazione sulla ricchezza del 
nostro patrimonio artistico, animano le giornate FAI (d'autunno, d'inverno e di primavera) 
nei siti archeologici e d'interesse storico, accompagnando scolaresche e turisti nelle visite 
guidate. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è volta alla qualificazione del servizio e alla produzione di quel valore che 
incide positivamente sul successo formativo. La valutazione non viene considerata 
“selezione”, bensì occasione di “miglioramento”, sia sul piano didattico sia sul piano 
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organizzativo e sociale; è uno strumento di controllo che accompagna il processo 
insegnamento-apprendimento per verificare costantemente la validità dei mezzi impiegati 
in rapporto agli obiettivi che s’intendono perseguire e che richiede una molteplicità di 
operazioni collegiali. Pertanto, la valutazione non è un momento isolato, collocato alla fine 
del percorso di alternanza, per accertare i livelli di conoscenze e competenze acquisiti 
dagli allievi, ma è un controllo continuo delle prestazioni degli alunni e degli atteggiamenti 
acquisiti, insieme a conoscenze e capacità. I docenti dei Consigli di classe valutano il 
risultato (competenze disciplinari) traducendo nel voto disciplinare le competenze 
raggiunte dallo student.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI AREE A RISCHIO E PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

-Progetto "Scrittura creativa a scuola" Inserito nel progetto MIUR-Libera (coinvolte 
tutte le classi prime) -Giornata dell'Amicizia e dello Sport -Tutti per lo Sport -Attività 
sportiva pomeridiana -P.O.D.C.A.S.T. Prevenzione e orientamento contro la 
dispersione attraverso la creatività attiva tra scuola e territorio (descrizione nella 
sezione Scelte strategiche-Principali elementi di innovazione) -Progetto"Scuola a 
domicilio" -Progetto "Un pugno al Bullismo" -Stage: Sporing camp 2020 "Lotta al 
Bullismo"

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti hanno come obiettivi: -conoscenza di sè -conoscenza della scuola e dei 
gruppi classe -garantire e favorire la socializzazione e l'integrazione mediante forme di 
aggregazione -sviluppare spirito di creatività di gruppo per avvicinare i giovani, in 
modo ludico, alla narrativa letteraria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Coinvolte sia docenti interni sia esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

I progetti elencati sono tesi a favorire la percezione della scuola come contesto 
empatico ed accogliente 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: NUOVA ECDL - ECDL CAD - CISCO ICND1

I progetti permettono di conseguire certificazioni, riconosciute a livello europeo, delle 
competenze ICT nel settore informatico, del disegno al computer e del gestore di reti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avviare e/o potenziare utilizzo del pc nello studio -Attestare, a livello internazionale, il 
possesso di abilità per poter lavorare al pc -Ottenere crediti nei corsi universitari -
Possedere requisiti indispensabili all'inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE B1 - B2

Corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni Pet (B1) e FCE (B2) aperti 
sia ad alunni interni che ad alunni ed adulti esterni. I corsi sono tenuti da docenti 
esperti interni e da docenti esterni madrelingua
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento delle certificazioni Pet (B1) e FCE (B2)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti curricolari ed esperti esterni 
madrelingua

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 PROGETTI ED ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

-Stage estivi -Impresa Formativa Simulata -Formazione sui temi della sicurezza -
Conoscenza del Terzo Settore in collaborazione con CSV -Attività di volontariato in 
collaborazione con Kiwanis Club e CSV -Attività in collaborazione con il FAI (Apprendisti 
ciceroni-Giornate FAI d'autunno, d'inverno e di primavera, Torneo del Paesaggio) -
"Fare Rete = Fare Goal" Corso di formazione in presenza realizzato da Confindustria e 
Randstad -Start Up : «Your Life» Corso online ed in presenza di educazione finanziaria, 
in collaborazione con UNICREDIT -"Acquisiamo Competenze" con il CAF (Corso online 
di formazione gestito da CNA di Chieti -Itinerari Architettonici e Turistici della città di 
Chieti (in collaborazione con il Rotary Chieti Maiella) -Percorsi di valorizzazione 
turistica del territorio abruzzese -Progetto Pilota per il recupero di un "Borgo Antico"

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività coinvolgono le classi del triennio dell'Istituto durante l'intero anno scolastico 
e mettono in contatto gli alunni con le diverse realtà del mondo del lavoro e della 
cultura. I progetti, inoltre, promuovono negli alunni l'interesse per il patrimonio 
artistico e culturale del territorio, anche attraverso il potenziamento linguistico e delle 
competenze chiave, stimolando in essi il valore della tutela e della conservazione delle 
ricchezze culturali ed ambientali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed associazioni d'impresa e 
culturali

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 STAGE LINGUISTICI

Stage linguistici di una settimana -Malta -Regno Unito -Francia -Spagna

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un portfolio spendibile in altri contesti; favorire l'interazione, l'apertura, il 
contatto con nuove realtà socio-linguistiche; facilitare l'apprendimento e l'utilizzo in 
situazione della lingua studiata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 TEATRO IN LINGUA - TUNE INTO ENGLISH

Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua Spettacoli interattivi per 
l'apprendimento della lingua inglese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Magna

 PROGETTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA

-Il Calendario della Repubblica-Il dovere della Memoria -Educazione alla legalità, pace 
e cittadinanza attiva -Cittadinanza e Costituzione: per un turismo sostenibile in 
Abruzzo (partecipazione al Concorso Senato-Ambiente) -Progetto "Memoria della 
SHOAH" -Progetto MIUR "Piano Triennale della ARTI" -Progetto "In Carta Libera" (in 
collaborazione con associazione "Le Voci di Dentro") -Progetto "Facciamo la nostra 
parte per una scuola GREEN" -"GREEN GAME" -Laboratorio Progetto "Tante guerre, un' 
unica vittima: la popolazione civile"

Obiettivi formativi e competenze attese
-Aiutare i giovani a ritrovare la memoria collettiva con percorsi che permettano la 
nascita del concetto di "Memoria" come diritto-dovere civile. Tali attività guideranno i 
giovani alla riflessione sulla storia della Repubblica, sulla Democrazia e sulla 
Costituzione. -Costruire negli studenti l'idea della relazione causa-effetto tra 
comportamenti devianti e sansioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PARTECIPAZIONE A GARE, CONCORSI E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

-Olimpiadi della Matematica -Olimpiadi della Topografia -Olimpiadi del CAD -
Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti -W&E Championship di informatica "Il gioco 
che certifica" -Concorso traduttivo "Juvenes Translatores in Galiani-De Sterlich" -
Attività Sportiva Pomeridiana (con tornei interni in varie discipline)

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare ed incentivare l'interesse degli alunni nei confronti dell'esperienza 
concorsuale in vari settori di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 PON "COMPETENZE DI BASE: QUESTIONE DI METODO 2"

La presente proposta progettuale, in conformità alle scelte strategiche dell’Unione 
Europea, mira a contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione e 
dell’abbandono scolastico nell’ Istituto mediante il potenziamento delle competenze 
disciplinari di base, al fine di compensare le situazioni di svantaggio economico e 
sociale. Il progetto intende inoltre promuovere negli studenti del biennio, provenienti 
da contesti caratterizzati da disagio culturale e socio-economico, un approccio 
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emozionale positivo verso le discipline di base: inglese, matematica, scienze e italiano. 
L’utenza dell’Istituto proponente è caratterizzata da un elevato tasso di pendolarismo, 
un livello medio-basso delle conoscenze disciplinari e una diffusa e scarsa padronanza 
nell’organizzazione degli apprendimenti. E’ prevista la realizzazione dei seguenti 
moduli: Lingua madre - Parole. parole, parole... Lingua madre - Imparare dalle 
narrazioni Matematica - Il Pallino della Matematica Matematica - Perché la 
matematica? Lingua straniera - MASTER YOUR ENGLISH I moduli di italiano e 
matematica prevedono 30 ore di attività, il modulo di lingua inglese, della durata di 
100 ore, è finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica di livello B1 del 
QCER.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte, come evocato dal titolo del progetto, intendono inoltre favorire 
l’acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al potenziamento dei saperi 
e all’acquisizione di competenze che, strutturate in maniera organica, si rivelino 
trasversali e capaci di generare il long life learning. Il progetto è articolato in un’ottica 
di rete, che coinvolge direttamente le famiglie degli studenti e le organizzazioni del 
territorio operanti nel campo dell’educazione e promuove l’ampliamento degli orari di 
apertura dell’Istituto, per offrire a tutti gli attori della comunità educante opportunità 
di intervento efficace e costruttivo. Le attività proposte sono strutturate in 4 moduli 
formativi; un modulo di 30 ore per l'italiano, due moduli di 30 ore ciascuno per la 
matematica, un modulo di 30 ore per le scienze e un modulo di 100 ore di lingua 
inglese finalizzato al conseguimento della certificazione B1 I moduli saranno realizzati 
mediante l’impiego di metodologie didattiche innovative, basate sul learning by doing 
e sulla didattica laboratoriale, che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva degli studenti e li sollecitano a diventare protagonisti della costruzione del 
proprio sapere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
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Approfondimento

E’ prevista la realizzazione dei seguenti moduli:

Lingua madre - Parole. parole, parole...

Lingua madre - IMPARARE DALLE NARRAZIONI

Matematica -  Il Pallino della Matematica

Matematica -  Perché la matematica?

Lingua straniera - MASTER YOUR ENGLISH

I moduli di italiano e matematica prevedono 30 ore di attività, il  modulo di lingua 
inglese, della durata di 100 ore, è finalizzato all’acquisizione della certificazione 
linguistica di livello B1 del QCER.

 PON "PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON RETI DI STRUTTURE 
OSPITANTI "

Il progetto prevede l'attuazione di tre percorsi: 1. - OPEN YOUR HORIZONS Progetto 
che prevede percorsi di alternanza scuola-lavoro presso una rete di piccole strutture 
ospitanti in ambito locale, per facilitare l'inserimento degli studenti in contesti 
operativi, al fine di agevolare l'accesso al mondo del lavoro una volta conseguito il 
diploma, incrementando la conoscenza delle offerte del territorio. Il progetta è 
finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti sulle professioni, le competenze e le 
conoscenze richieste dagli specifici settori di attività. Le attività progettuali saranno 
suddivise tra una parte pratica di Stage aziendale ed una serie di ritorni ed 
approfondimenti realizzati attraverso Case study, Workshop, Attività di orientamento 
ecc... Le modalità di approccio nel rapporto aziende coinvolte/scuola fanno 
riferimento ai temi e alle tendenze dello sviluppo economico, tali da permettere agli 
studenti una crescita che contempli le tematiche che andranno a caratterizzare i 
prossimi anni sia nello sviluppo di attività nelle reti di imprese (verticali o orizzontali) 
sia per quanto concerne le specializzazioni legate a singoli settori di attività. 2. 
BUILDING OUR SKILLS IN EUROPE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro transnazionale - Seconda edizione -FOSTER YOUR COMPETENCES IN IRELAND E’ 
un progetto di mobilità transnazionale che prevede un periodo di 4 settimane in 
Irlanda, durante il quale i trainees svolgeranno un’attività di stage presso enti pubblici 
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privati al fine di partecipare alla realizzazione di attività lavorative che si sviluppino in 
continuità con il percorso formativo realizzato a scuola. Grazie a questa esperienza di 
tirocinio formativo i beneficiari approfondiranno conoscenze e competenze tecnico-
specialistiche che saranno poi alla base della loro occupabilità e della loro 
partecipazione al mercato del lavoro europeo, anche attraverso il trasferimento nel 
proprio territorio delle esperienze maturate durante il tirocinio all’estero. 3. 
IMPRENDITORI IN PROGRESS La proposta progettuale vuole rappresentare un 
intervento organico e strutturato, realizzato in un'ottica di rete, volto a promuovere 
l'imprenditorialità e capace di integrare le azioni già messe in campo dall'Istituto e che 
operano, direttamente o indirettamente, in tale direzione .Elemento peculiare 
dell'intervento è la stretta correlazione con il territorio e il coinvolgimento di operatori 
economici che assumeranno un ruolo attivo e fattivo, apportando valore aggiunto 
all'iniziativa. Gli allievi, infatti, saranno accompagnati nel loro percorso formativo da 
uno team composto da 9 imprenditori (operanti nei settori più rappresentativi 
dell'economia del territorio), 2 professionisti (un dottore commercialista e un 
tributarista) in possesso di specifiche competenze nella consulenza aziendale, 
un'associazione datoriale rappresentativa a livello nazionale e un'associazione di 
promozione sociale e culturale impegnata nella diffusione dell'economia di 
comunione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie a questa esperienza di tirocinio formativo e/o di job shadowing, i beneficiari 
approfondiranno conoscenze e competenze tecnico-specialistiche, la cui acquisizione 
inizia tra i banche di scuola e si consolida durante il tirocinio, che saranno poi alla base 
della loro occupabilità e della loro partecipazione al mercato del lavoro sia locale che 
in ambito europeo anche attraverso il trasferimento nel proprio territorio delle 
esperienze maturate durante il tirocinio all’estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risiorse interne ed enti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue

 PON "IMPRENDITORI IN PROGRESS"

La proposta progettuale vuole rappresentare un intervento organico e strutturato, 
realizzato in un'ottica di rete, volto a promuovere l'imprenditorialità e capace di 
integrare le azioni già messe in campo dall'Istituto e che operano, direttamente o 
indirettamente, in tale direzione. Elemento peculiare dell'intervento è la stretta 
correlazione con il territorio e il coinvolgimento di operatori economici che 
assumeranno un ruolo attivo e fattivo, apportando valore aggiunto all'iniziativa. Gli 
allievi, infatti, saranno accompagnati nel loro percorso formativo da uno team 
composto da 9 imprenditori (operanti nei settori più rappresentativi dell'economia del 
territorio), 2 professionisti (un dottore commercialista e un tributarista) in possesso di 
specifiche competenze nella consulenza aziendale, un'associazione datoriale 
rappresentativa a livello nazionale e un'associazione di promozione sociale e culturale 
impegnata nella diffusione dell'economia di comunione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Simulimpresa

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'azione prevede di realizzare il completamento 
della rete LAN e WLAN nella sede "de Sterlich" 
dove vi è ancora carenza di connessione.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione prevede di dotare tutte le aule 
scolastiche di una LIM (o SmartTV) connesse a 
internet.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Rafforzare le competenze dei docenti al fine di 
utilizzare il registro elettronico in tutte le funzioni 
disponibili.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Progettare interventi per il miglioramento della 
digitalizzazione e dell'innovazione didattica  rivolti 
alla comunità scolastica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GALIANI - DE STERLICH - CHTD11000L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, non da oggi, è momento fondamentale del processo educativo: 
essa guida infatti l’alunno nel suo processo di apprendimento; rappresenta 
anche un feed back imprescindibile per il docente, in quanto offre l’occasione per 
ridefinire le strategie didattiche che possono e devono essere rimodulate al fine 
di garantire nel modo più efficace ed organizzato possibile il conseguimento di 
conoscenze, abilità e competenze previste nei vari corsi ed indirizzi.  
In quest’ottica va intesa la somministrazione dei test d’ingresso,specialmente 
nelle classi prime; nonché la sistematica somministrazione di verifiche 
sistematiche che consentono di accertare l’efficacia del processo formativo e di 
far emergere casi in cui il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi non 
sia stato ottenuto ed, inoltre, la somministrazione per classi parallele concordata 
nel corso dell’anno su discipline comuni a tutti i corsi di indirizzo.  
Tali azioni consentono di attuare tempestive strategie di 
recupero/potenziamento, nonché di indirizzare casi particolari, che necessitino di 
intervento e sostegno, allo “Sportello di ascolto pomeridiano” aperto dal mese di 
Gennaio nell’Istituto.  
 
Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti terranno conto:  
• dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo 
studente;  
• degli standard di disciplina indicati dai dipartimenti;  
• di fattori altri, quali la partecipazione al lavoro comune, la volontà di 
apprendimento, l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento in attività 
extrascolastiche.  
 
A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori :  
• comportamento  
• frequenza  
• partecipazione  
• impegno  
• metodo di studio  
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• profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, capacità 
valutative).

ALLEGATI: TABELLA criteri Valutazione apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Attribuzione del voto di CONDOTTA  
 
PRINCIPI GENERALI  
La valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di:  
- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;  
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.

ALLEGATI: CRITERI Voto Condotta con TABELLA Indicatori.pdf

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

LA VALUTAZIONE FINALE  
 
Il Consiglio di classe nella determinazione degli esiti di fine anno, avrà come 
punto di riferimento i seguenti criteri di valutazione.  
Per ogni singolo alunno si valuteranno attentamente questi elementi:  
• Partecipazione al dialogo educativo, frequenza attiva alle lezioni;  
• Impegno e assiduità di lavoro  
• Livello di competenze maturate e capacità di riproduzione di quanto acquisito  
• Credito scolastico - per attività promosse o/e svolte nell'Istituto.  
• Credito formativo, per il triennio, in rapporto ad attività svolte presso agenzie 
del territorio.

ALLEGATI: VALUTAZIONE FINALE.pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE ESAMI DI STATO  
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
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b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono 
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-
lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 
dalla legge n. 108/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attribuzione del CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
Il credito scolastico è stato introdotto con il nuovo regolamento dell'esame di 
stato (art. 11) al fine di rendere più obiettiva la valutazione degli studenti alla luce 
della loro carriera scolastica. Si tratta di un patrimonio di punti che il singolo 
studente può, nel corso del triennio, accumulare come contributo alla definizione 
al massimo di due quinti del voto finale dell'esame di Stato.  
Di anno in anno il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce allo 
studente un punteggio in base all'impegno e alla media dei voti conseguiti, sino 
ad un massimo di 40 punti accumulabili entro l'ultimo anno di corso.  
Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti dalla attività 
scolastica dello studente, sia in orario curricolare che extracurricolare, come 
pure quelli derivanti da eventuali attività formative maturate in esperienze 
extrascolastiche presso enti agenti sul territorio (credito formativo).

ALLEGATI: Attibuzione Credito Scolastico e formativo_Nuovo Esame di 
Stato.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

- Progetto Continuita' con i docenti delle scuole di provenienza e genitori per gli 
alunni con bisogni educativi speciali iscritti al primo anno;
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- Attivita' e laboratori in orario curriculare ed extra curriculare anche in 
collaborazione con Enti ed amministrazioni locali per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita';

- Protocollo di accoglienza per alunni stranieri, collaborazione tra funzioni 
strumentali, coordinatori e consigli di classe;

- Gruppi di lavoro formalizzati di docenti che si occupano di inclusione;

- Realizzazione di attivita' su temi interculturali con la collaborazione di enti esterni, 
testimonianze di migranti, scrittori, associazioni no profit che operano per favorire 
l'integrazione degli stranieri.

Recupero e potenziamento

- Interventi di recupero per ragazzi del primo biennio che presentano lacune di base 
e interventi di recupero in discipline di indirizzo per gli studenti del triennio in orario 
extracurriculare con metodologie che prevedono gruppi di mutuo aiuto e la 
collaborazione tra studenti (peer tutoring, cooperative Learning, simulimpresa;

- Collaborazione tra docenti, professionisti esterni (psicologi) e associazioni che 
operano sul territorio per l'analisi dei bisogni degli alunni con piu' difficolta'

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato costituisce il documento di sintesi dei dati conoscitivi 
e di previsione degli interventi, tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e 
di socializzazione, nonché le forme di inclusione scolastica da attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi a breve e/o medio termine.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Coinvolgimento di tutti i componenti del consiglio di classe e delle famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione al processo educativo-didattico dei propri figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: - essere coerente con gli 
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); - essere 
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effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe; tenere 
presente: a) la situazione di partenza degli alunni; b) i risultati raggiunti dagli alunni nei 
propri percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali di competenze disciplinari 
previsti dalle Indicazioni Nazionali; d) le competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento. Inoltre deve: - verificare il livello di apprendimento degli alunni, 
riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il 
processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; - Nel PDP/PEI si farà 
riferimento ai criteri di valutazione adottati nelle verifiche scritte e orali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetti di orientamento e sull'alternanza scuola lavoro

 

Approfondimento

Si allega per approfondire i temi trattati

PAI 2019-20

ALLEGATI:
PAI 2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza o impedimento; Delega alla firma 
dei normali atti amministrativi; Collaborare 
con il Dirigente per l’ordinaria 
amministrazione e il buon funzionamento 
della scuola; Collaborare con gli uffici 
Amministrativi; Collaborare per il rispetto 
delle scadenze di adempimenti 
amministrativi; Predisporre la sostituzione 
dei docenti assenti; Curare il rapporto con 
l’utenza; Curare i rapporti con RSPP, 
Istituzioni e Enti Esterni; Eventuali altri 
compiti connessi al supporto organizzativo 
e amministrativo.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Referente RAV, PdM - Responsabile Reti e 
Laboratori - Referente Piano Nazionale di 
Formazione - Coordinatore attività di ASL - 
Referente Orientamento - Referente POR - 
PON

6

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA AREA 2: 
FORMAZIONE E INNOVAZIONE AREA 3: 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE AREA 4: 

Funzione strumentale 5
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DIMENSIONE EUROPEA 
DELL'INSEGNAMENTO AREA 5: IMPARARE 
VIAGGIANDO

Capodipartimento

Dipartimenti attivati  Letterario  Lingue 
comunitarie  Scientifico- Matematico  
Giuridico  Economico  Tecnico-
Professionale  Scienze motorie  
Inclusione scolastica

8

Responsabili sede 
Galiani e sede De 
Sterlich

Sede Galiani: Curare il rapporto con 
l’utenza; Curare il raccordo e la 
comunicazione tra ufficio di presidenza e 
docenti della sede e tra le due sedi; 
Coordinare la gestione dei permessi, 
entrate in ritardo e uscite anticipate degli 
studenti; Curare il rispetto delle scadenze 
impartite tramite circolari, avvisi nella sede 
centrale; Curare il rispetto dei regolamenti 
interni nella sede centrale; Curare i 
rapporti con gli Organi di stampa. Sede De 
Sterlich: Curare il raccordo e la 
comunicazione con l’ ufficio di presidenza; 
Curare il rapporto con l’utenza; Curare il 
rispetto delle scadenze impartite tramite 
circolari e avvisi nella sede; Coordinare la 
gestione dei permessi, entrate in ritardo e 
uscite anticipate degli studenti; Curare il 
rispetto dei regolamenti interni nella sede; 
Curare i rapporti con RSPP, Istituzioni ed 
Enti territoriali.

2

Consiglio di Istituto
Dirigente scolastico 8 Docenti 4 Genitori (1 
con funzione di Presidente) 4 studenti 2 
ATA

18

Dirigente, 3 docenti di cui 2 designati dal C. 
dei D. ed 1 dal C. di I., 1 rappresentante 

Comitato di 
Valutazione

7
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degli studenti ed 1 dei genitori, 1 
componente esterno individuato dall’USR

Coordinatori di classe
Coordina le attività del Consiglio di Classe, 
cura i rapporti con le famiglie, convoca su 
delega consigli straordinari.

37

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 
disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 
disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 
disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 
disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 
disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 
disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Il docente svolge in parte attività 
curricolare di insegnamento della 

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

disciplina, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ADSS - SOSTEGNO

Il docente svolge in parte attività 
curricolare, in parte sostituisce i docenti ed 
in parte svolge attività di potenziamento 
individualizzata con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione amministrativa contabile dell'Istituto

Ufficio protocollo Tenuta del registro protocollo e archiviazione

Ufficio acquisti Gestione finanziaria e servizi contabili

Ufficio per la didattica

AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE: Iscrizioni, 
trasferimento alunni , esami, rilascio pagelle, attestazioni e 
certificati degli alunni, diplomi, tasse scolastiche, assenze 
alunni, tenuta fascicoli, registri, ecc.. GESTIONE 
LABORATORI SEDE CENTRALE E PLESSO: attività di 
collaborazione con i docenti per acquisto, gestione e 
manutenzione attrezzature per i laboratori vari
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Amministrazione del 
personale docente

Stipula contratti di assunzione, periodi di prova, documenti 
di rito, certificati di servizio, decreti di congedo e 
aspettativa, inquadramenti economici, procedimenti 
disciplinari, procedimenti pensionistici, ecc..

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione personale docente e ATA•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partener

 TEATIAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

76



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GALIANI - DE STERLICH

 TEATIAMO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE AMBITO TERRITORIALE 6- CHIETI 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Vedere Reti e Collaborazione Esterne inserite nella sezione del PTOF : SCELTE 
STRATEGICHE

"Principali Elementi di Innovazione" 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 EDUCARE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze di 
cittadinanza e al successo formativo degli alunni

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (CONVENZIONI ATTIVATE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GALIANI - DE STERLICH

 ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (CONVENZIONI ATTIVATE)

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto proponente attività Alternanza Scuola Lavoro

Approfondimento:

L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–de Sterlich” da più di 
venti anni.

Nell’a.s. 2004/2005 fu realizzato il primo progetto di Alternanza con le 
caratteristiche richieste dall’odierna normativa: metodologia didattica di realizzazione 
di percorsi formativi in contesti lavorativi, in convenzione con Confindustria ed altri 
Enti territoriali i cui rappresentanti, in collaborazione con i docenti della scuola, 
parteciparono alla fase di progettazione e alla successiva realizzazione del percorso 
con lezioni tenute da un esperto in orario extracurriculare durante il periodo 
scolastico.  Da quell’anno in poi l’Alternanza è diventata una delle attività progettuali 
caratterizzanti la scuola, coinvolgendo sempre più ragazzi.

I soggetti ospitanti sono aziende, enti, associazioni, studi professionali che 
svolgono attività coerenti con gli indirizzi di studio: alberghi, agenzie di viaggio e uffici 
di promozione/informazione turistica per gli studenti del corso Turismo, studi 
professionali di geometri, di architetti, d’ingegneri e imprese di costruzione per gli 
studenti del corso C.A.T., studi commerciali, CAF e imprese operanti nel settore 
secondario e nel terziario per gli studenti del corso A.F.M., centri di elaborazione dati 
per gli studenti del corso A.F.M. articolazione S.I.A.

Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
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alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti 
categorie:

 Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle 
aree di indirizzo;

•

 Trasversali, o comuni (soft-skills), che afferiscono l’area socio-culturale, l’area 
organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità, 
molto richieste dalle imprese, di lavorare in gruppo (teamworking), di 
leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di 
iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il 
lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per 
l’inserimento in ambiente lavorativo;

•

Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, 
riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello 
scopo da raggiungere.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE DI IMPATTO E IL BILANCIO SOCIALE

Tale corso ha la finalita’ di rendere consapevoli tutti i docenti, attraverso la rendicontazione 
svolta dal Nucleo di AutoValutazione dell’ Istituto mediante la redazione del bilancio sociale, 
non solo delle delle positivita’ ma anche delle criticita’ dell’ Istituto, in modo da adottare le 
oppotune strategie migliorative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA

Tale corso ha lo scopo di formare i docenti sull’attuale normativa in tema di sicurezza sui 
luoghi di lavoro e di informarli sulle criticità presenti in tal senso nelle due sedi dell’ Istituto, , 
nonchè nell’indurre a comportamenti automatici circa le pratiche da adottare nelle ipotesi di 
eventi negativi di varia natura. Il corso verrà tenuto sia dal Responsabile per la Sicurezza dell’ 
Istituto, arch. Mauro Latini, che da docenti universitari che hanno gia’ dato la loro 
disponibilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO OBBLIGATORIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tale corso si propone l’obiettivo di formare i docenti sull’attuale normativa riguardo al tema in 
oggetto , in considerazione della delicatezza dei dati di cui le scuole hanno modo di venire a 
conoscenza. La formazione sarà effettuata dal Responsabile dei Dati Personali Dott. Lucio 
Lombardi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro Incontro in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI PROPOSTI DALLA RETE D'AMBITO

- Didattiche innovative - Educazione Civica – Agenda 2030 - Progettazione per discipline - L2 - 
Compiti di valutazione - L1 - Attivita’ teatrale - Attivita’ musicale - Orientamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Esiti degli scrutini: elevare la percentuale degli 
studenti ammessi alla classe successiva.
Tasso di trasferimenti in uscita e abbandoni

•

Competenze chiave europee
Competenza alfabetica funzionale Competenza 
multilinguistica Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

Nella forma dell’auto aggiornamento e ai sensi del Piano Nazionale della Formazione 
del 3 ottobre 2016, i docenti dell'Istituto possono autonomamente accedere ai 
seguenti corsi attivati nella scuola e conseguire le relative certificazioni:

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

·        Certificazioni informatiche Ecdl ed Ecdl CAD

 

Competenze di lingua straniera

      ·        Certificazioni lingua straniera inglese (Livelli B1 e B2)

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO OBBLIGATORIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi tenuti dal Responsabile trattamento dati

 CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso tenuto dall'RSPP

Approfondimento

 

Il personale ATA partecipa ai corsi attivati dalla rete Pegaso su:
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-tutela della Privacy

-innovazione processi amministrativi

-formazione figure sensibili per la sicurezzi nei luoghi di lavoro

-utilizzo piattaforme online  
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