
 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’  

 DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2020/2021 

Viste le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e indicate nell’atto di indirizzo, 

 

 Pianificare un’Offerta Formativa coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze 

attesi 

 Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità 

per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta 

formativa, adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento 

 Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza 

civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva 

 Impegnarsi per favorire l’interculturalità  

 Favorire i processi di inclusione e di integrazione 

 Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro 

 Orientamento/continuità   

 Promuovere e sviluppare le competenze digitali di tutta la comunità scolastica 

 Promuovere l’educazione allo Sviluppo Sostenibile 

 Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità di ognuno 
 

Sono state individuate le seguenti SEZIONI del PTOF_2019_2022 nel capitolo L’OFFERTA 

FORMATIVA: 

 

Iniziative di ampliamento curricolare 

Continuità e orientamento Attività che seguono i ragazzi dal loro ingresso nella scuola lungo il 

loro percorso formativo fino all’esame di stato: Orientamento in entrata, Accoglienza e 

orientamento/riorientamento durante il percorso di studi, Teamnet, Job&Orienta 

            Obiettivi raggiunti:  

 Favorito la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e potenzialità per poter individuare 

la propria area di espressione e realizzazione 

 Fornito agli studenti delle scuole medie informazioni sugli indirizzi di studio e sulle modalità 

didattiche caratteristiche del nostro Istituto, al fine di favorire il successo scolastico attraverso un 

percorso di orientamento che determini una scelta consapevole 

 Promossa l’autovalutazione 

 Lavorato in rete con le scuole medie del territorio, favorendo la verticalità tra secondaria 

di primo e secondo grado progetto Teamnet tematica “L’officina dei giovani cittadini” 

 

 

Integrazione e successo formativo. Attività di integrazione e successo formativo, prevenzione del 

disagio giovanile: Debiti zero (sportelli didattici/ corsi di recupero); Potenziamento delle 

metodologie di studio; Corsi di approfondimento di Matematica; Sport e ben…essere  

            Obiettivi raggiunti: 

 Diminuite le situazioni di disagio e i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica. 



 
 

 

 

 

 

 Migliorato la qualità degli apprendimenti 

 Recuperate le carenze nei vari ambiti disciplinari. 

 Ridotto le fragilità 

 Scoperta e approfondimento di attitudini e di interessi. 

 

 

Progetto Lingue. Attività che insistono sul miglioramento della conoscenza delle Lingue: 

Certificazioni lingue straniere; ESABAC, CLI, ERASMUS. 

Obiettivi raggiunti 

 Preparazione di alcuni studenti a sostenere esami per ottenere la certificazione delle 

lingue 

 Uso delle diverse lingue studiate tramite lo sviluppo di un linguaggio specifico  

 Favorito la comunicazione in lingua straniera, rendendo così più facile l’integrazione 

 Migliorato le quattro abilità (reading, writing, listening, speaking) 

 Sviluppato il senso di legalità, di convivenza civile e democratica, di responsabilità 

individuale e collettiva. 

 Favorito interculturalità. 

 Conseguimento, al termine degli studi superiori, attraverso un unico esame, due 

diplomi: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese 

 Conoscenza della realtà socio-culturale del Paese visitato 
 Ampliare le possibilità di stabilire contatti e rapporti usando le lingue straniere per 

veicolare contenuti di discipline scientifiche, matematiche e tecniche d’indirizzo 

 Incrementare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline 

 Sperimentare metodologie innovative nella didattica della lingua straniera e di altre 

discipline 

 
 

Potenziamento e miglioramento degli obiettivi formativi e culturali: attività che insistono sul 

potenziamento e miglioramento degli obiettivi formativi e culturali: Energia sostenibile -costruzione 

di un ecosistema; Eco-tech edilizia sostenibile 

            Obiettivi raggiunti: 

 Promosso il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate 

opportunità per  sviluppa formativa, adeguando gli interventi secondo i personali stili di 

apprendimento 

 Strutturato un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e delle 

proprie inclinazioni e/o talenti.  

 Generalizzato la pratica di didattica laboratoriale 

 Valorizzato il confronto, la comunicazione, la riflessione come momento di crescita 

 Favorito i processi di integrazione 

 Utilizzo di metodi didattici innovativi come il “peer to peer” e il “flipped classroom”. 

 Realizzazione di prodotti “stampati” e di prodotti da pubblicare sul sito web dell’Istituto. 

 Favorito l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscono la figura 

professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla formazione universitaria 

 

Arte, cinema, narrativa e scrittura.  Attività che hanno permesso di affrontare i temi relativi alla 

promozione della cultura umanistica, al sostegno della creatività, alla valorizzazione del patrimonio 

e delle produzioni culturali:. Premio David di Donatello, Libriamoci, Bibliolingue, ABC, Premio 

Strega 



 
 

 

 

 

 

            Obiettivi raggiunti: 

 Migliorato le capacità di ascolto  

 Migliorato le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

 Conoscenza dei principi fondamentali che garantiscono la tutela del Patrimonio storico-

artistico 

 Comprensione attraverso il cinema della complessità della realtà, delle sue 

contraddizioni e conflittualità. 

 Riflessione sulla necessità di costruirsi in forma autonoma un futuro da cittadini liberi e 

consapevoli, e maturi. 

 Approfondimento delle tematiche sociali, storiche, culturali ed etiche.  

 Costruzione di un approccio valido alla lettura del dato cinematografico. 

 

 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza. Attività che educano alla legalità, alla cittadinanza 

attiva e allo sviluppo della cultura della sicurezza: Educazione alla legalità; Educazione civica; 

Staffetta della memoria. 

            Obiettivi raggiunti: 

 Educazione alla cultura dei diritti umani e alla legalità 

 Conoscenza dei grandi fenomeni di illegalità 

 Conoscenze generali sui rischi derivanti: dall’uso di alcool, fumo, droghe. 

 Acquisizione di corrette abitudini e stili di vita adeguate al contesto scolastico per 

ridurre forme di devianza e di bullismo. 

 Abituato le studentesse e gli studenti a leggere gli avvenimenti attraverso il “filtro” dei 

principi costituzionali, con un approccio di tipo induttivo: dalla descrizione dei fatti, 

attraverso il dibattito e il confronto, alla riflessione ragionata, per giungere ad una 

valutazione critica dell’accaduto 

 Compreso il significato di cittadinanza digitale ed i principali diritti e doveri del 

‘cittadino digitale’, attivando atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica 

 Saper ascoltare l’altro, rispettando le opinioni altrui 

 Appassionarsi ai grandi temi di attualità 

 Recupero e valorizzazione della memoria storica 

 

 

Valorizzazione delle eccellenze e del merito. Attività di valorizzazione dei curricoli: 

Valorizzazione delle eccellenze (Concorso Amici di Giulia) 

            Obiettivi raggiunti: 

 Incentivato gli studenti migliori, affinché il riconoscimento del loro impegno sia di stimolo e 

motivazione per il loro percorso scolastico. 

 Affrontato il tema proposto per il concorso in modo originale e personale attraverso il 

racconto, la poesia o il fumetto 

 Consapevolezza di sé; gestire e emozioni, inclusione, competizione. 

 

 

 

Attività previste in relazione al Piano Nazionale  Scuola Digitale (PNSD) 

Attività connesse alle acquisizione delle competenze digitali: Formazione e accompagnamento 

digitale, Ambienti per la didattica digitale e integrata, AUTOCAD; WEB TROTTER, ECDL 



 
 

 

 

 

 

      Obiettivi raggiunti: 

  

 Realizzato ambienti digitali per la didattica 

 Potenziata l’offerta dei servizi Amministrativi Digitali 

 Conseguimento delle certificazioni informatiche 

 Utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle nuove tecnologie in diversi settori di 

studio 
 Sviluppato la capacità di navigazione sul web e l’abilità di problem solving 

 Diffuso la cultura informatica nel sistema di istruzione superiore nel modo più coinvolgente 

e, contemporaneamente, far emergere e valorizzare le “eccellenze”  

 Affrontato e risolto in maniera efficace problemi reali riguardanti l’elaborazione 

dell’informazione, sfruttando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Attività che orientano gli studenti nel proprio progetto di vita per la scelta tra la prosecuzione degli 

studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro, promuovendo la cultura d’impresa, lo spirito di 

iniziativa e l’imprenditorialità: PCTO; Orientamento in uscita settore Universitario; 

ALMAORIENTA e ALMADIPLOMA; Young Factor; Scuola sicura, Meeting e convegni. 

      Obiettivi raggiunti: 

 Sviluppate le competenze efficacemente spendibili nell’autoimprenditorialità e in ambito 

lavorativo in genere 

 Favorito l’orientamento professionale e l’orientamento universitario 

 Ampliata la conoscenza delle problematiche politiche, economico-sociali e culturali del 

nostro tempo 

 Sviluppate le capacità di leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare, interpretare e 

produrre testi 

 Diffuso nella comunità scolastica le buone prassi per la sicurezza sul lavoro 

 Strutturato un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni 

 Alfabetizzazione economico finanziaria  

 Maggiore consapevolezza delle dinamiche economiche che governano il mondo.  

 Padronanza e familiarità del lessico economico e finanziario  

 

 

 

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

Attività di integrazione e inclusione: Progetto specialmente, Piano annuale inclusione, Progetto 

intercultura “accoglienza e alfabetizzazione alunni stranieri” 

      Obiettivi raggiunti: 

 Promosso la cultura inclusiva all’interno della comunità scolastica attraverso la conoscenza 

della normativa vigente, collaborando nello sviluppo di un curricolo attento alle diversità, 

promuovendo percorsi formativi inclusivi. 

 Aiutato gli studenti, in particolare quelli con bisogni educativi speciali, ad inserirsi nella 

nuova realtà scolastica, a socializzare e ad integrarsi con i compagni durante il percorso di 

apprendimento. 

 Migliorato le attività di monitoraggio del processo di inclusione in collaborazione con il 



 
 

 

 

 

 

gruppo di autovalutazione; collaborando nell’elaborazione del Piano di Inclusione Annuale. 

 Incentivato ed approfondito lo studio della lingua italiana 

 Valorizzato l’identità culturale 

 Favorito lo scambio e il confronto delle esperienze anche in ambito disciplinare 

 Fornito gli strumenti linguistici di base per il successo formativo 

 

 

Ai progetti hanno partecipato tutti gli alunni dell’Istituto secondo la specificità dei tre indirizzi attivi 

nell’Istituto: LICEO LINGUISTICO; SETTORE ECONOMICO (Amministrazione Finanze e 

Marketing; Sistemi Formativi Aziendali e Relazioni Internazionali) e SETTORE TECNOLOGICO 

(Costruzione Ambiente e Territorio e Geotecnico). 

 

Sono state attivate tutte le procedure e protocolli necessari – misure anti COVID- 19.  

Alcune attività non sono state svolte o non concluse a causa dell’emergenza COVID-19. 

Tutte le attività completate o parzialmente svolte hanno avuto, esito positivo sia in termini di 

partecipazione degli studenti sia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; gli alunni hanno 

mostrato interesse, partecipazione attenta, e fattiva collaborazione anche durante la DDI.  I risultati 

ottenuti sono più che soddisfacenti. 
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