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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Area 4: Inclusione e benessere/Intercultura- prof.ssa Emilia Carretta

Obiettivi:

 rilevare i bisogni formativi degli Studenti;
 promuovere il successo formativo nell’ambito della salute e del benessere degli Studenti;
 esercitare sensibilità ed attitudine nel rapportarsi agli Studenti ed ai bisogni che essi

esprimono;
 lavorare in gruppo;
 promuovere iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative rivolte agli Studenti;
 monitorare gli interventi.

Attività e azioni effettuate in collaborazione con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori
del Dirigente e gli Uffici di Segreteria:

 accertare i bisogni formativi degli studenti;
offrire la propria consulenza nella stesura di progetti e nell'individuazione di attività con
Enti esterni;
 creare delle reti efficaci sul territorio con stesura dei relativi Protocolli d’Intesa;
 valutare le richieste presentate da Enti esterni di effettuare interventi

di formazione all'interno e con la collaborazione della scuola; pianificazione delle
progettualità scelte;
 monitorare i singoli progetti;
 favorire la condivisione e la diffusione delle informazioni;
 promuovere iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative rivolte agli

Studenti;
 collaborare con le famiglie per fronteggiare situazioni di disagio;
 progettare e gestire le azioni per contrastare il disagio scolastico e la dispersione;
 collaborare con il Referente GLI nei rapporti con il Servizio medico-socio-

pedagogico dell’Asl e altre Agenzie del territorio;
 promuovere e coordinare gli interventi di esperti esterni finalizzati all’acqisizione di

conoscenze specialistiche (Asl, Polizia Postale, Università del Salento);
 coordinare lo sportello di Ascolto nelle modalità e tempi condivisi;
 promuovere il successo scolastico e l’integrazione di tutti gli Studenti anche di

quelli stranieri;
 promuovere e favorire le eccellenze con l’adesione a concorsi di poesia, di

giornalismo e artistici;
 promuovere e favorire la partecipazione ad attività extracurriculari.



Nel dettaglio le attività sono state:

1. pianificazione delle attività dello Sportello di Ascolto rivolto a tutte le componenti
scolastiche, coordinamento dei due corsi di formazione per i docenti della durata di 20 h
tenuti dalle psicologhe De Paola e Settimo, responsabili dello sportello d’ascolto.

2. coordinamento e partecipazione al Progetto Salute: per tutte le classi prime sul tema la
salute e l’ambiente, in collaborazione con il prof. Sansò dell’Università di Lecce; per tutte
le classi seconde sul tema il bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con la polizia
postale di stato nazionale, l’iniziativa ministeriale cuori connessi e il pm di Brindisi dott.
ssa Anna Guidone; con la partecipazone al Safer Internet Day; per le classi terze,
integrazione e rispetto della diversità in collaborazione con il polo bibio-museale di Lecce e
il progetto “DDA l’arte diminuisce la distanza” nel doppio percorso, per l’Indirizzo
Classico “Il mare: storie di alterità e di amicizie; per gli indirizzi Sientifico e Linguistico
“L’incontro tra Oriente e Occidente nella cultura figurativa del Trecento”, per le classi terze
dell’Indirizzo Scientifico intervento- laboratorio “La forza degli stereotipi nella violenza di
genere” in proseguimento con le attività svolte negli scorsi anni; per la classe IVB
Internazionale partecipazione all’incontro “Emozioni e relazioni” nell’ambito
dell’iniziativa Domande scomode@school con relativa partecipazione al concorso artistico;

3. coordinamento della redazione on line “Repubblica@scuola” 2020-21 partecipazione
progetto di alternanza-lavoro;

4. preparazione e partecipazione al convegno di Amplifon “Ci sentiamo dopo” per il
riconoscimento e il superamento della disabilità;

5. partecipazione alle riunioni di Progetto in qualità di Referente del Centro di Educazione
Ambientale;

6. monitoriaggio sul cyberbullismo promosso dalla piattaforma ministeriale Elisa;
7. coordinamento dei concorsi artistico-letterari “Aldo Bello,” “Vitruvio”, “Filippo Sanna”

Repubblica@scuola, “Generazioni connesse”; Domande scomode”
8. coordinamento per le classi quarte del webinar “Prospettive post diploma, La Fabbrica

presenta WonderWha;
9. cordinamento progetto F2LP-Educare 2020 del Museo Civico L’Alca di Maglie

Ha partecipato alle seguenti attività di formazione
- “Corso breve di comunicazione psicologica” 20 h Liceo Classico Statale F.Capece
- “Corso rabbia e aggressività degli adolescenti- covid ed adolescenza” 20 h Liceo Classico Statale

F.Capece
- Corso DDI e metodologie innovative” h 25 Liceo Classico Statale F.Capece
- Corso “Apprendere in una scuola digitale inclusiva” 25 h Ambito 19
- Corso “Cittadinanza digitale. Sfide educative dei nuovi media” 30 h Piattaforma Sofia
- Corso “SDG 5 e il ruolo della scuola nel contrasto e nella prevenzione della violenza di
genere”30 h Piattaforma Sofia

- Corso “One Health one Future” 30h LaFabbrica su Piattaforma Sofia

Tutte le attività ed azioni sono state svolte in collaborazione con il Dirigente Scolastico, con i
Collaboratori del Dirigente gli Uffici di Segreteria, con tutte le F.S. , con i Docenti dei
Consigli di Classe, con tutti i Docenti del Collegio.

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/dettaglioLeMieIniziativeFormative/1188695?token=N6VN5DCD18
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/dettaglioLeMieIniziativeFormative/1188697?token=N6VN5DCD18
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/dettaglioLeMieIniziativeFormative/1188697?token=N6VN5DCD18


Metodologie utilizzate

 Incontri con il Dirigente Scolastico.
 Coordinamento con le altre F.S.
 Incontri programmati, consultazioni e utilizzo della posta elettronica con i docenti

responsabili delle altre funzioni strumentali, con i collaboratori del Dirigente
Scolastico, con i Coordinatori di Indirizzo e di Classe, con i Responsabili dei
Gruppi Disciplinari, con i Docenti responsabili dei progetti, con i Docenti coinvolti
nei diversi progetti, con il Collegio dei Docenti.

 Incontri di coordinamento per le attività pianificate con i responsabili degli Enti sul
territorio.

 Lavori di gruppo con il personale amministrativo.
 Lavoro individuale.
Con le emergenza del Covid-19 tutte le attività si sono svolte online.

Risorse umane
 Specialisti esterni
 Studenti, Docenti, Famiglie

Monitoraggio e valutazione

Il percorso valutativo ha seguito tre momenti: ex ante, in itinere, ex post.
La valutazione ex ante è stata realizzata attraverso la raccolta di dati di segreteria che hanno
consentito di rilevare le iscrizioni e la frequenza effettiva degli studenti anche stranieri, in
particolare delle classi prime, e l’analisi dei bisognidegli Studenti.
La valutazione in itinere ha avuto lo scopo di monitorare costantemente l’evoluzione del progetto
nella sue fasi di implementazione, di attuazione e di conclusione, con particolare attenzione alla
loro valutazione in rapporto agli obiettivi del progetto, rilevando il livello di gradimento degli
Studenti, del Dirigente Scolastico, di tutto il personale scolastico e dei genitori.

L’esito della valutazione è assolutamente positiva.

Si allegano alla presente le relazioni delle psicologhe dott. Settimo, dott.ssa De Paola

Maglie, 12/06/2021 La Funzione Strumentale Area 4
Prof.ssa Emilia Carretta


