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PREMESSA 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” 

di Vallata è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 3231 del 29/09/2016;  

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 27 ottobre 2016 

delibera n. 2;  

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 ottobre 2016 delibera n. 8;  

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; - il piano è pubblicato 

nel Portale unico dei dati della scuola; 

 il piano ha ricevuto approvazione all’aggiornamento per l’a.s. 2017/2018 con delibera n.4 del Col-

legio docenti del 26 ottobre 2017; 

 il piano ha ricevuto parere favorevole all’aggiornamento per l’a.s. 2017/2018 dal Consiglio di Istituto 

del 27 ottobre 2017, con la delibera n. 3; 

 il piano ha ricevuto approvazione all’aggiornamento per l’a.s. 2018/2019 con delibera n.2  del Col-

legio docenti del 29 ottobre 2018; 

 il piano ha ricevuto parere favorevole all’aggiornamento per l’a.s. 2018/2019 dal Consiglio di Istituto 

del 29 ottobre 2018, con la delibera n. 3. 
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SEZIONE 1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE  

1.1 Analisi del contesto economico e sociale  

La realtà nella quale si inserisce il nostro Istituto è quella che caratterizza la vita quotidiana dei paesi 

dell’Alta Irpinia, condizionata da una marcata povertà di occasioni culturali extrascolastiche: limitate sono 

le possibilità per gli studenti di usufruire di situazioni, servizi e strutture in grado di favorire la loro crescita 

personale, civile   sociale.  

Il bacino di utenza è situato in zone collinari e medio montane poco popolose e distanti sia tra loro che dal 

capoluogo di provincia. 

La situazione demografica riflette la crisi economica dell’intero territorio e nello stesso tempo si ripercuote 

sulla carenza di manodopera giovane, necessaria per mantenere un’economia attiva adeguata. E tutto 

questo si inserisce dentro ad un contesto più generale di crisi della globalizzazione che colpisce in parti-

colare i territori produttivi più deboli. L’area industriale del Calaggio, sulla quale notevoli speranze erano 

state riposte, oggi sta attraversando una crisi profonda: molte fabbriche sono state chiuse (Mulat, Adimar, 

Icont Bulloneria). Non diversa è la situazione sull’altro versante dell’area industriale dell’Ufita: la FIAT ha 

chiuso i battenti, con ripercussioni negative sull’indotto; in crisi sono gli altri insediamenti industriali incen-

tivati con il Patto Baronia. Questa situazione di crisi pesa sul tenore di vita della popolazione ed investe la 

scuola, sia in termini di diminuzione di iscrizioni sia nei comportamenti dei giovani. Inoltre, la presenza di 

limitate e ridotte realtà produttive rende difficile la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

resi obbligatori dalla legge 107/2105. Il disagio giovanile cresce: molti sono gli studenti che hanno genitori 

in mobilità o disoccupati e costretti perciò ad andare via in cerca di lavoro. Il sentimento prevalente oggi 

in questa zona è di precarietà e di insicurezza. Il futuro non è più percepito come promessa. Da ciò la crisi 

giovanile.  

Gli studenti infatti provengono, nella maggior parte dei casi, da famiglie dedite al lavoro nel settore agricolo, 

edilizio, al piccolo commercio e professionale - impiegatizio, quasi tutti settori in crisi. Molti nuclei familiari, 

inoltre, sono di nuovo interessati dal fenomeno dell’emigrazione e quindi non sono rari i casi di allievi che 

vivono affidati alle cure di parenti prossimi.  

Particolarmente accentuato risulta inoltre il fenomeno del pendolarismo, mentre il servizio pubblico di tra-

sporto è insufficiente nel numero di corse, soprattutto in orario pomeridiano. Tale servizio condiziona l’ora-

rio scolastico e la partecipazione dei pendolari alle attività pomeridiane offerte dalla scuola.  

Non trascurabili, inoltre, sono i disagi derivanti dalle caratteristiche climatiche della zona soprattutto in 

coincidenza con il periodo invernale.  

Gli studenti, pertanto, in assenza di stimoli culturalmente validi passano gran parte del loro tempo libero 

per strada e diventano, quindi, potenziali “prede” di pericoli che si insinuano oggi nelle maglie sociali anche 

delle nostre piccole comunità.  

L’Istituzione scolastica rimane, quindi, l’unica agenzia educativa sul territorio in quanto si fa carico degli 

ingenti bisogni formativi degli allievi, puntando non solo ad istruire, ma anche ad educare. Dal contesto 

socio- economico del territorio e dall’analisi delle risorse esterne ed interne è facile individuare la domanda 

formativa che da esso proviene e la risposta didattico-formativa che la scuola è in grado di offrire.  

In questo quadro appare chiaro il perché la nostra scuola con i suoi cinque indirizzi:  

 LICEO SCIENTIFICO  

 LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO  

 ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MAR-

KETING  

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRI-

TORIO 

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO ELETTROTECNICA – ELETTRONICA 
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I cinque indirizzi sono completamente diversificati e differenti tra loro per discipline e contenuti; ogni indi-

rizzo forma l’allievo in prospettiva dell’università, ma ciascuno di essi ha peculiarità esclusive che sono di 

seguito evidenziate e che formano il profilo professionale in uscita di ciascun allievo, attraverso percorsi 

di una didattica condivisa. 

1.2 Breve storia dell’Istituto  

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi” nacque nell’A.S. 1963/64 come sezione stac-

cata del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. Conseguita la propria autonomia amministrativa come Li-

ceo Scientifico nell’A.S. 1970/71, nel corso degli anni si è arricchito delle sedi associate dell’Istituto Tecnico 

per Geometri, di Istituto Tecnico Economico ad indirizzo AFM e dell’Istituto Tecnico Industriale di Bisaccia 

e del liceo scientifico sportivo di Sturno.  

L’Istituto Tecnico per Geometri, dapprima sezione staccata dell’ITC. e G. “G. Bruno” di Ariano Irpino, 

nell’anno 1985 ebbe sede, insieme al Liceo Scientifico, nel moderno stabile del Campus. In seguito alla 

politica di razionalizzazione, dapprima l’ITG e poi l’ITI di Bisaccia furono associati alla Presidenza di Val-

lata.  

1.3 Risorse strutturali  

Il “Campus” è un complesso immobiliare di grandiosa e funzionale concezione, dono del popolo americano 

a quello Vallatese, colpito dall’evento sismico del 1980, quale segno di fratellanza e speranza di rinascita 

sociale e culturale. La struttura, tra le più moderne dell’Italia del sud, è ubicata su un crinale ridente, as-

solato e panoramico situato su un’area di 18.375 mq, con una superficie coperta di mq. 5.132. Il complesso 

concepito per resistere ad eventuali scosse telluriche, non infrequenti in terra d’Irpinia, risulta realizzato in 

conformità alle norme antisismiche e alle esigenze di edilizia scolastica. Esso viene costantemente revi-

sionato nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. Strutture integranti del Campus sono i laboratori e 

le Aule speciali di:  

 Informatica (ECDL)  

 Informatica e Multimedialità  

 Lingua Straniera  

 Aula CAD  

 Aula da Disegno attrezzata con tavoli da disegno e tecnigrafi 

 Laboratorio di Fisica digitalizzato (in fase di allestimento).  

L’Istituto dispone palestra e aree sportive dove si svolgono le attività sportive della scuola  

La palestra contiene un campo regolamentare di pallavolo, pallacanestro, due ampi spogliatoi dotati di 

bagni e docce; all'aperto ci sono due campetti polivalenti per pallavolo, pallacanestro, calcetto. 

Bisaccia  

Il nuovo e moderno complesso, concepito secondo le attuali esigenze di edilizia scolastica ed in conformità 

alle norme antisismiche, dispone di strutture integranti di laboratori e le Aule speciali quali:  

 Laboratorio di Fisica;  

 Laboratorio di Informatica  

 Laboratorio di Elettronica  

 Laboratorio di Elettrotecnica  

 Laboratorio di Sistemi Automatici  

 Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione  

 Laboratorio linguistico  

 Laboratorio di processi industriali simulati (in fase di allestimento)  
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Sturno 

La nuova sezione del liceo sportivo è ubicato presso i locali della scuola media ed ha a disposizione le 

strutture sportive presenti nell’area urbana del comune:  

 campo da calcio  

 campetti polivalenti,  

 piscina coperta e scoperta  

 palestra  

Le risorse relative agli spazi a disposizione sono le seguenti:  

SEDE DI VALLATA   SEDE DI BISACCIA  

N° 20 
N° 5 
N° 6 
N° 4 
N° 5 
N° 1 

Spazi interni ed esterni ampi 
e luminosi  
Aule didattiche  
Aule speciali  
Bagni alunni  
Bagni alunni portatori di han-
dicap  
Bagni docenti e non docenti  
Ascensore per portatori di 
handicap  

N° 9 
N° 2 
N° 2 
N° 1 
N° 2 

Aule didattiche  
Aule speciali  
Bagni alunni  
Bagni alunni porta-
tori di handicap 
Bagni docenti e non 
docenti  

RISORSE STRUMENTALI  

SEDE DI VALLATA (Liceo – I.T.C. e G.)  SEDE DI BISACCIA  

N. 1 Laboratorio di ECDL  
N. 1 Laboratorio multimediale  
N. 1 Laboratorio di INFORMATICA  
N. 1 Laboratorio di fisica e Chimica  
N. 1 Laboratorio topografia  
N. 2 Laboratori di disegno  
N. 2 Palestre una interna e una esterna  
N. 1 Biblioteca  

N. 1 Laboratorio di informatica  
N. 1 Laboratorio multimediale  
N. 1 Laboratorio tecnologia  
N.1 Laboratorio di fisica e Chimica  
N.1 Laboratorio elettronica  
N.1 Laboratorio elettrotecnica  
N.1 Laboratorio meccanica  

1.4 Risorse istituzionali  

La Provincia e i Comuni con i quali spesso si coopera per la realizzazione di specifici progetti di interesse 

comune; L’U.S.P. (ex - Provveditorato agli Studi) di Avellino quale Ufficio superiore pe disposizioni e norme 

per il funzionamento delle scuole;  

Le Università della Campania, dell’Abruzzo e della Publia con le quali la scuola coopera in progetti di 

orientamento e di aggiornamento;  

Le ASL di Ariano Irpino e S. Angelo dei Lombardi con le quali la scuola collabora in materie di salute 

ambientale e prevenzione alle devianze giovanili;  

La Comunità Montana dell’Ufita e dell’Alta Irpinia  con le quali si collabora in progetti di educazione am-

bientale e forestale; 

Le locali Caserme dei C.C. La scuola collabora con C.C. sia per la tutela del patrimonio scolastico che per 

la tutela degli stessi ragazzi nei loro assembramenti negli spazi davanti alla scuola e durante feste e ma-

nifestazioni studentesche. In collaborazione con i C.C. si sviluppano progetti di educazione stradale, di 

educazione al rispetto del patrimonio, di educazione al rispetto delle norme e della legalità.  
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SEZIONE 2. PRIORITÀ STRATEGICHE E PIANO DI MIGLIORAMENTO  

2.1 Priorità strategiche derivanti dall’analisi del RAV (*) 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVTD003014/itc-e-g-e-fermi 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli appren-

dimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui 

in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

AREA PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 
Ridurre i casi di insuccesso sco-
lastico, agganciando gli interessi 
socio-culturali.   

Riduzioni delle sospensioni del 
giudizio di almeno 2 punti per-
centuali. 

Risultati nelle prove standardiz-
zate nazionali 

Ridurre il gap prestazionale delle 
prove Invalsi, soprattutto di Ma-
tematica, rispetto ad Istituti con 
lo stesso ESCS.   

Ridurre di almeno di un punto il 
gap prestazionale in Matema-
tica. 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE L’ISTITUTO HA SCELTO DI ADOTTARE IN VISTA DEL RAG-
GIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI - PDM - 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e valu-
tazione 

1. Attivare più figure specifiche disciplinari e di sistema a supporto delle azioni 
di recupero con l’implementazione di modalità didattiche più efficaci; 

2. Lavorare ante initium alla ricerca e costruzione di strumenti metodologici in-
novativi che consentano di migliorare la motivazione all'apprendimento; 

3. Programmazione interdisciplinare per aree; 
4. Elaborare e somministrare prove iniziali, intermedie e finali per classi paral-

lele; 
5. Figure di supporto al biennio per il consolidamento delle competenze di base 

(matematica, italiano ed inglese) da attivare a partire dal mese di ottobre. 

Ambiente di apprendi-
mento 

Fornire ogni aula di LIM con uso di software idonei acquistati o acquisiti. 

Inclusione e differen-
ziazione 

1. Potenziare attività alternative che favoriscano l’inclusione come la Pet The-
rapy; 
2. Realizzazione di attività sportive, tornei ed eventi culturali. 

Continuità e orienta-
mento 

Progetti classi ponte;  
Orientamento in uscita anche per le classi quarte. 

Orientamento strate-
gico e organizzazione 
della scuola 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sviluppo e valorizza-
zione delle risorse 
umane 

Intensificare le iniziative di formazione dei docenti per una didattica innovativa 
ed inclusiva, rispondente agli stili di apprendimento degli alunni. 

Integrazione con il ter-
ritorio e rapporti con le 
famiglie 

1. Attivare figure di sistema atte ad instaurare e curare i rapporti con enti/fami-
glie, associazioni ed imprese; 
2. Attivare figure di sistema per la divulgazione all’esterno delle attività, eventi 
e manifestazioni realizzati dall’Istituto. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVTD003014/itc-e-g-e-fermi
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2.2 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza      

La redazione del Piano tiene conto delle proposte e dei pareri raccolti dalle consultazioni preliminari con i 

diversi stakeholders presenti sul territorio e della collaborazione e partecipazione dei genitori e degli alunni.  

SEZIONE 3. CURRICOLO D’ISTITUTO  

3.1 La progettazione curricolare (*) 

Il curricolo d'Istituto è il “cuore didattico” del PTOF, è espressione della libertà d'insegnamento e dell'au-

tonomia scolastica. Esso è stato predisposto tendendo in considerazione il profilo dello studente e le esi-

genze e i bisogni della comunità scolastica ed è finalizzato ad indirizzare la progettazione didattica curri-

culare (ordinaria e di potenziamento) ed extracurriculare dell'Istituto. 

3.1.1 Profilo culturale e risultati di apprendimento del liceo scientifico (*) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione uma-

nistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 

le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - filosofico 

e scientifico; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

 usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del labo-

ratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze speri-

mentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più re-

centi; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Piano di studi del Liceo scientifico 

 

 ORARIO ANNUALE 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

1° biennio 2° biennio 
5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99  

Storia 
 

66 66 66 

Filosofia 99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 

3.1.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento del liceo scientifico ad indirizzo sportivo (*) 

«La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline 

sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia e del diritto. Guida lo stu-

dente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assi-

curando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative» (art. 2, comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni 

ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico di cui all’Allegato A al decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dovranno: 

 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti; 

 essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport; 

  saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

 essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di interconnes-

sioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed inter-

nazionali. 
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Piano di studi del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 

 

 ORARIO ANNUALE 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

1° biennio 2° biennio 
5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99  

Storia 
 

66 66 66 

Filosofia 66 66 66 

Matematica 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali 99 99 99 99 99 

Diritto  ed economia dello sport  99 99 99 

Scienze motorie e sportive 99 99 99 99 99 

Discipline sportive 99 99 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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3.1.3 Profilo culturale, educativo e professionale comune ai percorsi degli istituti tecnici (*) 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applica-

zione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero 

limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 

il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei lin-

guaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti carat-

terizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 

loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, cri-

tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’ap-

prendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze co-

municative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le con-

nessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospet-

tiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con rife-

rimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 
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 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento discipli-

nare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di as-

sumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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3.1.4 Profilo culturale e risultati di apprendimento dell’istituto tecnico settore economico indirizzo 

amministrazione, finanza e marketing (*) 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofe-

nomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informa-

tivo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’im-

presa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marke-

ting” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato con-

testo; 

 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. 7. Appli-

care 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 solu-

zioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per rea-

lizzare 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. 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

 ORARIO ANNUALE 
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DISCIPLINE 

1° biennio 

2° biennio + 5° anno 
Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66 
 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 ORARIO 

DISCIPLINE 

1° biennio 
Comune alle diverse 

articolazioni 

2° biennio + 5° anno 
Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Scienze integrate (Fisica) 66  

 

Scienze integrate (Chimica)  66 

Geografia 99 99 

Informatica 66 66 

Seconda lingua comunitaria 99 99 

Economia aziendale 66 66 

Totale ore annue di indirizzo 396 396 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Informatica 

 

66 66  

Seconda lingua comunitaria 99 99 99 

Economia aziendale 198 231 264 

Diritto 99 99 99 

Economia politica 99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo 561 561 561 

Totale complessivo ore annue  1056 1056 1056 1056 1056 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing (ex ragioniere) è un professionista che possiede 

una visione integrata della realtà aziendale e ne segue la complessa evoluzione, dimostrando compe-

tenza, flessibilità, capacità di partecipazione e di direzione del lavoro organizzato e di gruppo. 
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Il diploma consente: 

 di continuare la propria formazione superiore mediante: 

 accesso ai corsi post-diploma; 

 accesso a tutti i corsi di laurea, in modo particolare ai corsi delle facoltà di area economica, giuridica, 

linguistica, informatica. 

 Di accedere immediatamente al mondo del lavoro, presso 

o Aziende 

o Istituti bancari 

o Assicurazioni 

o Uffici di Consulenza del Lavoro e Fiscali 

o Istituzioni Pubbliche 

3.1.5 Profilo culturale e risultati di apprendimento dell’istituto tecnico settore tecnologico indi-

rizzo costruzione, ambiente e territorio (*) 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze: 

 nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 

 nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione gra-

fica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel 

territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

 grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli im-

pianti e nel rilievo topografico; 

 nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che 

li riguardano, comprese le operazioni catastali; - relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 

e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energe-

tico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto am-

bientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 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 ri-

sparmio 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. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TEC-

NOLOGICO 

 ORARIO ANNUALE 
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DISCIPLINE 

1° biennio 

2° biennio + 5° anno 
Secondo biennio e 
quinto anno costitui-
scono un percorso for-
mativo unitario 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66 
 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 
 

“COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 ORARIO 

DISCIPLINE 

1° biennio 
Comune alle 
diverse artico-
lazioni 

2° biennio + 5° anno 
Secondo biennio e 
quinto anno costitui-
scono un percorso for-
mativo unitario 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Scienze integrate (Fisica) 99 99 

 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 66 
 

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

Complementi di Matematica 
 

33 33  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di la-
voro 

66 66 66 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Progettazione, Costruzioni ed Impianti 
 

231 198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

19 

Topografia 132 132 132 

 

Il diploma consente: 

 di continuare la propria formazione superiore mediante: 

o Accesso ai corsi post-diploma; 

o Accesso a tutti i corsi di laurea; 

o Iscrizione all’ Albo Professionale dei Geometri. 

 di accedere immediatamente al mondo del lavoro presso: 

o Studi Professionali 

o Uffici tecnici pubblici e privati che operano nel settore del rilievo, della progettazione e del ca-

tasto 

o Imprese di costruzioni o aziende italiane ed estere 

o Agenzie immobiliari 

o Istituti bancari 

o Assicurazioni 

o Uffici di Consulenza del Lavoro e Fiscali Istituzioni Pubbliche 

3.1.6 Profilo culturale e risultati di apprendimento dell’istituto tecnico settore tecnologico indi-

rizzo elettronica ed elettrotecnica (*) 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica 

e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elet-

tronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automa-

zione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produ-

zione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e ge-

stione di sistemi di controllo.). A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elet-

tronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di compe-

tenze: 
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 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

 Gestire progetti. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TEC-

NOLOGICO 

 ORARIO ANNUALE 

DISCIPLINE 

1° biennio 

2° biennio + 5° anno 
Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66 
 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 ORARIO 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Scienze integrate (Fisica) 99 99 

 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 66 
 

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Complementi di Matematica 
 

33 33  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 165 165 198 

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Elettrotecnica ed Elettronica 
 

231 198 198 

Sistemi automatici 132 132 165 

 

L'I.T. ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

“Elettronica ed elettrotecnica” risponde ai bisogni educativi ed alle esigenze di formazione poste dallo 

sviluppo culturale, sociale ed economico. Esso mira a realizzare un buon livello di maturazione culturale 

e formativa, tenendo presente l'aspetto umanistico - letterario, linguistico, giuridico ed economico, scienti-

fico e tecnologico. E' una scuola che forma e che oltre al "sapere" guarda anche al "saper fare". 

Figura professionale  

Obiettivo del nuovo curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà pro-

duttive molto differenziate e caratterizzate da una rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia 

da quello dell'organizzazione del lavoro.  

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:  

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento  

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione  

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi  

Sbocchi professionali  

Il diploma di maturità rilasciato al termine del corso degli studi consente:  

 accesso a tutte le facoltà universitarie;  

 accesso a corsi post-diploma e lauree brevi;  

 accesso al mondo del lavoro come quadri intermedi delle aziende industriali e/o di servizi; 

 libera professione; 
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3.2 Ampliamento dell’offerta formativa   

La scuola organizza attività integrative, per accrescere le possibilità formative degli studenti. Esse possono 

svolgersi al mattino, come potenziamento dell’attività curricolare, o in orario pomeridiano extracurricolare. 

Le attività integrative in orario curricolare ed extracurricolare sono relative alle aree linguistica, logico-

matematica, multimediale, artistico-creativa e sportiva, e si avvalgono anche dell’ausilio di docenti esperti 

esterni.  

3.2.1 Recupero e sostegno  

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dall’ O.M. n.92/2007, costituiscono parte ordinaria e 

permanente del piano dell’offerta formativa” (art.1,D.M. n. 80 /2007)  

Spesso, dietro al comportamento scorretto di un allievo, si nasconde un disagio psicologico o culturale. Di 

fronte a qualsiasi tipo di difficoltà di apprendimento, la scuola ha il compito di intervenire in maniera tem-

pestiva e mirata, per prevenire l’insuccesso scolastico. Gli allievi di questo istituto possono contare su 

attività di sostegno e recupero, che sono organizzate secondo modalità e tempi definiti dagli organi colle-

giali competenti.  

Il sostegno 

 Prevede in tempi rapidi le prime carenze o le difficoltà nel processo di apprendimento.  Prevede l’at-

tuazione, da parte di ciascun Docente, di interventi in orario curricolare con programmazione di:  

 Interventi e/o percorsi didattici differenziati  

 Lavori di gruppo anche affidati ad un tutor (insegnante o alunno)  

 Prevede la progettazione da parte dei singoli consigli di classe di interventi individualizzati per alunni 

con particolari carenze, non necessariamente didattiche, e che non si avvalgono di sostegno (D.S.A e 

B.E.S.); 

Lo sportello didattico  

Si realizza in orario extrascolastico con docenti dell’Istituto, che ne dichiarano la disponibilità. Tramite lo 

sportello didattico il discente può usufruire di interventi flash (1-2 ore) su argomenti di programmi che si 

vanno svolgendo.  

Il recupero nel corso dell’anno  

Si realizza in orario extrascolastico ed è destinato ad alunni che, nonostante il sostegno in itinere e l’im-

pegno personale nello studio, manifestano persistenti carenze e difficoltà nella conoscenza dei contenuti 

e nelle abilità.  

Gli interventi familiari  

Si consigliano a quegli alunni che manifestano carenze troppo vaste nella conoscenza dei contenuti e 

nelle abilità, tanto da richiedere tempi di recupero maggiori di quelli programmabili a scuola  
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3.2.2 Ampliamento offerta formativa a.s. 2018/2019 (*) 

A. LA SCUOLA CON L’EUROPA – I PROGETTI PON (FSE E FESR) (*) 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) è un programma pluriennale di intervento finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'obiettivo del Programma è 

quello di superare i ritardi nazionali nelle aree economicamente svantaggiate nel settore delle infrastrutture 

e dei servizi. Tra le linee strategiche dei progetti PON vi è anche il campo dell'istruzione. In questo modo 

la nostra scuola ha avviato progetti finanziati dall’U.E., rivolti agli alunni per migliorare la formazione e 

recuperare le carenze di base. I corsi si svolgono in orario pomeridiano e consentono di integrare la for-

mazione scolastica con esperienze legate al tessuto territoriale. 

 

Si sottolinea che alla data attuale l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione per i seguenti progetti PON: 

 FERS “Laboratori Innovativi” per la sede centrale e di Bisaccia, finalizzato all’implementazione 

della didattica digitale e di laboratorio. 

 FSE “Competenze di Base” per tutte le sedi, finalizzato al miglioramento delle competenze di base 

relative agli assi culturali per garantire il successo formativo a tutti. 

 FSE “Cittadinanza globale e creatività digitale”. 

 FSE “Orientamento formativo e riorientamento”. 
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B. I PROGETTI POF Area di ampliamento e miglioramento dell’Offerta Formativa (Area progetti d’Istituto) (*) 

In assoluta coerenza con il PTOF 2016/19, in conformità con l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa D’Agostino Alessandra per l’anno scolastico 2018/2019, in coerenza con i traguardi di apprendi-

mento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali, dal PDM 2018/2019, dal RAV 2018, 

dalle Programmazioni dipartimentali, si procede all’aggiornamento del Piano per l’anno scolastico 

2018/19. 

La redazione del Piano tiene conto delle proposte e dei pareri raccolti dalle consultazioni preliminari con i 

diversi stakeholders presenti sul territorio, della collaborazione e partecipazione dei genitori e degli alunni, 

in particolare dell’esito del questionario interessi alunni 2018/2019 di seguito riportato. 
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ore

da a

1 SOS Lingua: palestra INVALSI Polzone Laura II Tutti Ottobre Aprile 1h/settimana

2 SOS Lingua: palestra INVALSI Guarino Norma V Tutti Novembre Marzo 2+2h/settimana

3
Real english anywhere (ASL)                                                                 

Stage all'estero
Lena Sonia III - IV - V Tutti Aprile 15 ore

4 Training for successful INVALSI Lena Sonia V Tutti Ottobre 6 ore

III - IV Liceo Scientifico Ottobre Gennaio 10 ore

III - IV ITT - EE Ottobre Gennaio 20 ore

6 Lean organization (ASL) Pasciuti Daniela III - IV ITE - AFM; ITT - CAT; ITT - EE; Febbraio Maggio 20 ore

7 Potenziamento Economia Aziendale Pasciuti Daniela V ITE - AFM Febbraio Maggio 20 ore

III B - IV A - V B Liceo Scientifico 

III - V Liceo Scientifico Sportivo

9 La storia attraverso i film Gammella Valeria IV B - V B Liceo Scientifico Novembre Maggio 40 ore

10 Progetto di potenziamento metodologico Gammella Valeria I A - II A Liceo Scientifico Sportivo 1h/settimana * 56 ore

11 Web radio - Dai timbro alla tua voce (ASL) Collina Giovanni V A - V B Liceo Scientifico Novembre 20 ore

12 Visite e uscite didattiche Collina Giovanni III - IV - V Liceo Scientifico Aprile Maggio da definire

13 Campionati studenteschi Sessa Francesco Tutte Tutti Ottobre Giugno 25 ore

14 "Eros e Psiche" - visione film Arminio Lucia III - IV - V Liceo Scientifico Novembre Dicembre mattina

15 Mostra di Escher - visita didattica Arminio Lucia IV - V Liceo Scientifico Dicembre un giorno

16 L'Infinito - visione film Arminio Lucia I - II - III Liceo Scientifico Novembre Dicembre mattina

17 Educazione alla salute
Savarese E. - Cicchetti M. - 

Donatiello C.
I - V Tutti Novembre Maggio mattina

III A - III B Liceo Scientifico

III A Liceo Scientifico Sportivo

19 Aquarius Policoro (ASL) Sessa F. - Petrillo M. I - II - III - IV Liceo Scientifico Sportivo Aprile Maggio 24 ore

20 Organizzazione nuoto (ASL) Sessa F. - Petrillo M. Tutte Liceo Scientifico Sportivo Novembre Giugno 15 ore

21 Orienteering (ASL) Sessa F. - Petrillo M. Tutte Liceo Scientifico Sportivo marzo Aprile 8 ore

22 Rugby per tutti (ASL) Sessa F. - Petrillo M. Tutte Liceo Scientifico Sportivo Novembre Giugno 8 ore

23 Tiro con l'arco (ASL) Sessa F. - Petrillo M. III - IV - V Liceo Scientifico Sportivo marzo Maggio 8 ore

24 Scuola di tennis Sessa F. - Petrillo M. Tutte Liceo Scientifico Sportivo Novembre Giugno 10 ore

25
Visite guidate per                                                  

conoscere e imparare di più (ASL)
Grippo Angelo III - IV - V ITT - EE Novembre Giugno 30 ore

26
Avvocati ordine forense                                           

continuazione dall'anno precedente  (ASL)
Cocco Angiolina IV - V ITE - AFM Novembre Giugno 53 ore

III - V ITT - CAT

V A - V B Liceo Scientifico

28
Iter-Tecnico Amministrativo dell'opera pubblica     

continuazione dall'anno precedente (ASL)
Donatiello Domenico V ITT - CAT Novembre Giugno 30 ore

29
Visita didattica alla Biblioteca Nazionale di 

Napoli
Guarino N. - Polzone L. V Tutti Maggio un giorno

30 Orientiamoci Alvino M. - Galluccio M. Scuole medie Novembre Gennaio

31
Viaggio di istruzione al Parco del Vittoriale e 

dintorni
Guarino N. - Polzone L. V Tutti Marzo Maggio 5 giorni

32 Viaggio di istruzione a Berlino Collina G. - Sicuranza G. V Tutti Marzo Maggio 5 giorni

33 Viaggio di istruzione a Subiaco e Roma Arminio Lucia I - II
Liceo Scientifico; ITT CAT; ITT EE;        

ITE AFM;
Marzo Aprile 3 giorni

34 Viaggio di istruzione a Ravenna e ville Venete Arminio Lucia III - IV 
Liceo Scientifico; ITT CAT; ITT EE;        

ITE AFM;
Marzo Aprile 5 giorni

ELENCO PROGETTI INSERITI NEL POF AS 2018/2019

Nr. Denominazione del progetto Docente Responsabile
Destinatari      

(Classi)
Indirizzi

TEMPI

Periodo

5 Financial education (ASL) Pasciuti Daniela

8
Leggere il presente                                           

(condiviso con docente curriculare)
Gammella Valeria in orario curriculare 32 ore

10 ore                              

(il Liceo solo 4 ore)

18 Visita Biogem (ASL) Savarese E. - Donatiello C. Febbraio Aprile 5 ore

27 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ASL) Trifone Maria Novembre Dicembre

in orario curriculare
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I progetti sono attività che normalmente non trovano spazio nella pra-

tica didattica quotidiana, ma che ad essa sono strettamente correlate 

in quanto ne costituiscono il contesto o ne stimolano l’approfondi-

mento. Attraverso i progetti, gli studenti possono arricchire la loro for-

mazione ed acquisire competenze diverse dalla semplice padro-

nanza della disciplina, collaborare con soggetti e istituzioni esterni 

alla scuola e, talvolta, spendere tali competenze nell’area professio-

nale. L’ideazione e la realizzazione dei progetti nasce sulla base di 

scelte precise, operate dalla scuola, che considerano l’integrazione 

curricolare come elemento essenziale per garantire la flessibilità del curricolo e vedono nella prevenzione 

della dispersione e dell’insuccesso scolastico uno stimolo ad elaborare attività e predisporre iniziative per 

migliorare il rapporto degli studenti con l’istituto e con sé stessi. Di seguito sono brevemente illustrati i 

progetti in corso, indicandone le finalità, i soggetti coinvolti, le fasi previste e le modalità di lavoro. La 

partecipazione alle attività pomeridiane appartenenti all’area di ampliamento e miglioramento dell’Offerta 

Formativa non è obbligatoria, ma è un importante momento di crescita della personalità e di approfondi-

mento culturale. La partecipazione e la frequenza alla vita scolastica sono parametri valutati nell’attribu-

zione del credito scolastico e del voto di condotta. I corsi pomeridiani saranno svolti secondo il calendario 

che sarà reso pubblico a cura del docente referente e sarà cura dell’alunno informare i genitori del calen-

dario pomeridiano. L’alunno iscritto al corso frequenterà con assiduità e partecipazione costruttiva. 

Arricchiscono l’offerta formativa i Progetti relativi alle visite guidate, redatti dai singoli Consigli di Classe e 

disciplinati dal Regolamento di Istituto. 

 

PROGETTO “ORIENTAMENTO” (Integrazione attività PTOF 2016/19) 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: 

Sono previsti tre Open Day, ciascuno per ogni sede dell’Istituto; in ognuno 

di essi gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado sa-

ranno coinvolti in attività di didattica e ludico-motorie, in modo da valoriz-

zare sia gli ambienti didattici dell’istituto (aule, laboratori), sia quelli depu-

tati all’attività creativo-artistica (auditorium, palestra), anche attraverso l’or-

ganizzazione di mini-tornei. Lo svolgimento di tali incontri è previsto in ora-

rio pomeridiano nel mese di dicembre. 

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

 Segnalazione degli allievi meritevoli alla Scuola Normale Superiore di Pisa: quattro alunni eccellenti 

delle classi quarte scelti in base alla media dei voti riportati dal secondo anno al primo quadrimestre 

del quarto verranno segnalati alla Scuola Normale Superiore di Pisa, al fine di prendere parte alle 

attività di accoglienza e selezione promosse da tale Istituto accademico; 

 Partecipazione ad iniziative di orientamento previste dagli Atenei di Napoli Federico II, Salerno, Bene-

vento, Foggia; 

 Presentazione dei suddetti Atenei da parte di docenti afferenti ad essi specificamente invitati, con pre-

ferenza per le discipline universitarie attinenti alle materie d’indirizzo dell’Istituto (Ingegneria, Informa-

tica, Medicina, Scienze Agrarie). 
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PROGETTO “SOS LINGUA: PALESTRA INVALSI” 

Docenti referenti: Prof.ssa Polzone Laura 

Destinatari: Classi II (Tutti gli Indirizzi) 

Finalità e Obiettivi specifici: Potenziare le capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziale e del pensiero 

divergente degli studenti. 

Durata/Periodo di svolgimento: Ottobre/Aprile, 1 h settimanale, in orario curricolare. 

Costi: Zero (Potenziamento). 

 

PROGETTO “SOS LINGUA: PALESTRA INVALSI” 

Docenti referenti: Prof.ssa Polzone Laura, Prof.ssa Guarino Norma.  

Destinatari: Classi V (Tutti gli indirizzi) 

Finalità e Obiettivi specifici: Sviluppare e potenziare la competenza degli studenti di quinta nella com-

prensione del testo, in vista della prova Invalsi. 

Durata/Periodo di svolgimento: Novembre/Marzo, 2h in due incontri al mese in orario extracurricolare. 

Costi:  Euro 370,00. 

 

PROGETTO “TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI” 

Docenti referenti: Prof.ssa Lena Sonia 

Destinatari: Classi V (Tutti gli indirizzi) 

Finalità e Obiettivi specifici: Preparazione degli alunni delle classi quinte alla nuova prova nazionale di 

Inglese. Migliorare le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro comune di 

riferimento Europeo per le lingue. 

Durata/Periodo di svolgimento: Ottobre, 3 h settimanali in due lezioni pomeridiane. 

Costi:  Da definire (Potenziamento). 

 

PROGETTO “PREPARIAMOCI ALL’ESAME”  

Area di appartenenza: Corso di potenziamento per la preparazione alla prova scritta di Economia 

Aziendale-Esame di Stato 2018/19  

Docenti referenti: Prof.ssa Pasciuti Daniela 

Destinatari: Classe V ITE-AFM 

Finalità e Obiettivi specifici: Potenziare le conoscenze, abilità e competenze di carattere tecnico-opera-

tivo per affrontare con sicurezza la prova scritta di Economia Aziendale degli Esami di Stato 2018/19; 

recupero e sostegno sui nuclei fondanti la disciplina destinato agli alunni che evidenziano delle carenze in 

tale ambito. 

Durata/Periodo di svolgimento: Gennaio/Maggio, 20 h, in orario curricolare. 

Costi:  Zero (Potenziamento). 
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PROGETTO “LEGGERE IL PRESENTE”  

Area di appartenenza: Progetto di potenziamento interdisciplinare 

Docenti referenti: Prof.ssa Gammella Valeria, in collaborazione con i Proff. Sicuranza Giuseppe, Collina 

Giovanni, Polzone Laura, Bellofatto Fabiola. 

Destinatari: Classi III B LS, IV A LS, VB LS, VA LSS, III A LSS, IV A LSS. 

Finalità e Obiettivi specifici: Affinare le capacità di interpretazione e analisi critica; migliorare le capacità 

espressive; acquisire utili strumenti concettuali di comprensione del reale; valorizzare le competenze di 

cittadinanza e Costituzione.  

Durata/Periodo di svolgimento: Ottobre/Maggio, 160 h, in orario curricolare. 

Costi:  Zero (Potenziamento). 

 

PROGETTO “LA STORIA ATTRAVERSO I FILM”  

Area di appartenenza: Progetto di potenziamento di Storia 

Docenti referenti: Prof.ssa Gammella Valeria, in collaborazione con i Proff. Sicuranza Giuseppe, Collina 

Giovanni. 

Destinatari: Classi IV B – V B Liceo scientifico 

Finalità e Obiettivi specifici: Affinare l’attitudine alla valutazione critica della fonte storica; cogliere nella 

resa cinematografica uno strumento di attualizzazione storica; dare concretezza esistenziale al resoconto 

storico; approfondire i contenuti storici oggetto del programma di studio. 

Durata/Periodo di svolgimento: Ottobre/Maggio, 40 h, in orario curricolare. 

Costi:  Zero (Potenziamento). 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO METODOLOGICO 

Area di appartenenza: Progetto di potenziamento 

Docenti referenti: Prof.ssa Gammella Valeria 

Destinatari: Classi I A - II A Liceo Scientifico Sportivo 

Finalità e Obiettivi specifici: Integrare la didattica ordinaria offrendo un supporto specifico a quelle stu-

dentesse e a quegli studenti il cui metodo di studio appare inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissi 

dal percorso liceale. 

Durata/Periodo di svolgimento: Ottobre/Maggio, 56 h, in orario curricolare. 

Costi:  Zero (Potenziamento). 

 

PROGETTO “CAMPIONATI STUDENTESCHI” 
Docenti referenti: Prof. Sessa Francesco Domenico 

Destinatari: Tutte le classi dell'Istituto 

Finalità e Obiettivi specifici: Migliorare la socializzazione e l'autostima; stimolare la partecipazione attiva 

alle attività di tipo sportivo 

Durata/Periodo di svolgimento: Ottobre/Giugno, 100 h, in orario extracurricolare. 

Costi:  Euro 2000,00. 
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PROGETTO “EROS E PSICHE” 

Area di appartenenza: visita didattica 

Visione del film al Cinema Nuovo di Lioni 

Docenti referenti: Prof..ssa Arminio Lucia 

Destinatari: Classi III-IV-V A e B Liceo Scientifico. 

Finalità e Obiettivi specifici: Migliorare la comprensione dei processi della creazione artistica nelle se-

cessioni di fine '800 e inizio '900. 

Durata/Periodo di svolgimento: Una mattinata, fine novembre inizio dicembre. 

Costi:  Trasporto + biglietto. 

 

PROGETTO: MOSTRA SULL'ARTISTA MATEMATICO OLANDESE M.C. ESCHER AL PAN DI NA-

POLI 

Area di appartenenza: visita didattica 

Docenti referenti: Prof.ssa Arminio Lucia 

Destinatari: Classi IV-V A e B Liceo Scientifico. 

Finalità e Obiettivi specifici: Migliorare l'approccio allo studio dei poliedri, alla geometria in generale e 

alla progettazione grafica. 

Durata/Periodo di svolgimento: Una giornata/Dicembre 

Costi:  Trasporto + biglietto. 

 

PROGETTO: “L'INFINITO” 

Area di appartenenza: visita didattica 

Visione del film al Cinema Nuovo di Lioni 
Docenti referenti: Prof.ssa Arminio Lucia 

Destinatari: Classi I-II-III A e B Liceo Scientifico. 

Finalità e Obiettivi specifici: Migliorare la comprensione dei processi della creazione artistica nel Rina-

scimento maturo e nel Manierismo. 

Durata/Periodo di svolgimento: Una mattinata Novembre/Dicembre. 

Costi:  Trasporto + biglietto. 

 

PROGETTO: STAR “FERMI” … MAI 
Docenti referenti: Prof.sse Savarese Elena, Cicchetti Michelina, Donatiello Concetta 

Destinatari: Tutti le classi dell'Istituto. 

Finalità e Obiettivi specifici: Promuovere stili di vita salutari, attraverso la realizzazione di un ambiente 

strutturale e culturale favorevole alla salute. 

Durata/Periodo di svolgimento: Incontri da tenersi nelle ore curricolari secondo una calendarizzazione 

che verrà fissata successivamente. 

Costi:  Zero. 
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PROGETTO: “SCUOLA DI TENNIS” 

Docenti referenti: Prof. Petrillo Massimo 

Destinatari: Tutti le classi del Liceo Scientifico Sportivo. 

Finalità e Obiettivi specifici: Percorso finalizzato alla conoscenza e alla pratica dei principi di allena-

mento e gioco del tennis. 

Durata/Periodo di svolgimento: Novembre/Giugno, 10 h, in orario curricolare. 

Costi:  Zero. 

 

PROGETTO: “VISITA DIDATTICA ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI” 

Docenti referenti: Prof.sse Polzone Laura, Guarino Norma. 

Destinatari: Tutte le classi quinte dell’Istituto. 

Finalità e Obiettivi specifici: Mettere gli allievi in stretto contatto con i testi autografi degli autori studiati. 

Durata/Periodo di svolgimento: Una giornata, da definire. 

Costi:  Trasporto. 

 

PROGETTO: “VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL PARCO DEL VITTORIALE E DINTORNI” 

Area di appartenenza: viaggio di Istruzione 

Docenti referenti: Prof.sse Polzone Laura, Guarino Norma. 

Destinatari: Tutte le classi quinte dell’Istituto. 

Finalità e Obiettivi specifici: Scoprire e capire la volontà autoriale di D’Annunzio e il senso del Vittoriale. 

Durata/Periodo di svolgimento: Cinque giorni da definire nei mesi di Marzo o Maggio. 

Costi:  Trasporto + alloggio. 

 

PROGETTO: “VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO” 

Area di appartenenza: viaggio di Istruzione 

Docenti referenti: Prof.ri Collina Giovanni, Sicuranza Giuseppe. 

Destinatari: Tutte le classi quinte dell’Istituto. 

Finalità e Obiettivi specifici: Rafforzare la consapevolezza delle questioni affrontate in classe ed appro-

fondire il quadro storico-politico del ‘900. 

Durata/Periodo di svolgimento: Cinque giorni da definire nei mesi di Marzo o Maggio. 

Costi:  Trasporto + alloggio. 

 

 

 

 

PROGETTO: “VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA, VENEZIA, VILLE DEL PALLADIO CON RISA-

LITA DEL BRENTA” 

Area di appartenenza: viaggio di Istruzione 
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Docenti referenti: Prof.ssa Arminio Lucia. 

Destinatari: Le classi terze e quarte di tutto l’Istituto. 

Finalità e Obiettivi specifici: Collegamenti efficaci e pratici tra lo studio della cultura del primo Cristiane-

simo e rinascimentale con le maggiori opere presenti sul territorio 

Durata/Periodo di svolgimento: Cinque giorni da definire Marzo/Aprile. 

Costi: Trasporto + alloggio. 

 

PROGETTO: “VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SUBIACO E ROMA” 

Area di appartenenza: viaggio di Istruzione 

Docenti referenti: Prof.ssa Arminio Lucia. 

Destinatari: Le classi prime e seconde di tutto l’Istituto.  

Finalità e Obiettivi specifici: Aderenza dello studio delle principali civiltà studiate con i luoghi si propor-

ranno per le visite. 

Durata/Periodo di svolgimento: Tre giorni da definire Marzo/Aprile. 

Costi: Trasporto + alloggio. 

 

PROGETTO: “VISITA AL MUSEO DI STORIA DI PIAN DELLE ORME E USCITE DIDATTICHE 

PRESSO L’ISTITUTO DI STUDI STORICI E FILOSOFICI” 

Area di appartenenza: visita didattica 

Docenti referenti: Prof. Collina Giovanni. 

Destinatari: Le uscite didattiche sono indirizzate alle classi III-IV-V A e B del Liceo Scientifico; la visita 

guidata è indirizzata alle classi V A e B del Liceo Scientifico. 

Finalità e Obiettivi specifici: Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in località di interesse 

artistico – culturale, attinente con i percorsi didattici svolti;  Educare alla condivisione di esperienze forma-

tive in ambito extra – scolastico; Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti  

naturali, culturali, storici. 

Durata/Periodo di svolgimento:  Dicembre – Aprile. 

Costi: Trasporto. 
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3.3 Alternanza Scuola-Lavoro 
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PROGETTO “REAL ENGLISH ANYWHERE” 

Area di appartenenza: ASL 

 

Docenti referenti: Dipartimento di Lingue Straniere-Prof.ssa Lena Sonia 

Destinatari: Classi III-IV-V (Tutti gli indirizzi) 

Finalità e Obiettivi specifici: Approfondire e applicare conoscenze, competenze e abilità linguistiche in 

un contesto reale. 

Durata/Periodo di svolgimento: Aprile, con soggiorno di 7giorni/6 notti presso la destinazione prevista 

Londra/Dulwich. 

Costi: Da definire. 

 

PROGETTO: “FINANCIAL EDUCATION” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.ssa Pasciuti Daniela 

Destinatari: Classi III A LS, III B LS, IV A LS, IV B LS, III IT EE, IV IT EE 

Finalità e Obiettivi specifici: Fornire agli studenti gli elementi indispensabili per assumere in futuro scelte 

consapevoli in campo economico, finanziario e fiscale. 

Durata/Periodo di svolgimento: 10 h per le classi del Liceo Scientifico e 20 h per le classi degli indirizzi 

tecnici, in orario curricolare 

Costi: Zero (Potenziamento) 

 

PROGETTO: “LEAN ORGANIZATION” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.ssa Pasciuti Daniela 

Destinatari: Classi III A AFM, III A ITT-CAT, III IT EE, IV IT EE ( III e IV IT EE insieme)  

Finalità e Obiettivi specifici: Offrire agli allievi le competenze per l’utilizzo di una tecnica organizzativa 

aziendale, applicabile a qualsiasi azienda e a qualsiasi processo produttivo, basata su un’organizzazione 

snella (Lean Organization). 

Durata/Periodo di svolgimento: 20 h, in orario curricolare. 

Costi: Zero (Potenziamento) 

 

PROGETTO: “AQUARIUS POLICORO (MT)” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof. Sessa Francesco 

Destinatari: Classi I A, II A, III A, IV A del Liceo Scientifico Sportivo.  

Finalità e Obiettivi specifici: Favorire la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di ragazzi per 

mettere loro di conoscersi meglio e fare squadra. 

Durata/Periodo di svolgimento: 3 giorni nei mesi di Aprile/Maggio (24 ore certificate di ASL per le classi 

III e IV). 

Costi: circa Euro 180 ad alunno. 
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PROGETTO: “ORGANIZZAZIONE NUOTO” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof. Sessa Francesco 

Destinatari: Classi I A, II A, III A, IV A , V A del Liceo Scientifico Sportivo.  

Finalità e Obiettivi specifici: Tirocinio formativo di attività pratiche (Stage sportivo) e applicazioni in mo-

dalità Lean organization.  

Durata/Periodo di svolgimento: 15 h (previste 15 ore certificate di ASL classi III e IV; recupero ore alunni 

classe V) da Novembre a Giugno 

Costi: circa Euro 25/30 per contributo spese gestione piscina comunale di Sturno.   

 

PROGETTO: “ORIENTEERING” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.ri Sessa Francesco, Petrillo Massimo. 

Destinatari: Classi I A, II A, III A, IV A , V A del Liceo Scientifico Sportivo.  

Finalità e Obiettivi specifici: Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 

specifici (mappe, bussole); aumentare lo spirito di collaborazione e di condivisione proponendo strategie 

e tattiche. 

Durata/Periodo di svolgimento: 8 h per classe, certificazione di ASL per le classi del secondo biennio e 

recupero ore alunni classe V nel mese di Marzo e Aprile. 

Costi: Zero.  

 

PROGETTO: “RUGBY PER TUTTI” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.ri Sessa Francesco, Petrillo Massimo. 

Destinatari: Classi I A, II A, III A, IV A , V A del Liceo Scientifico Sportivo.  

Finalità e Obiettivi specifici: Rispetto delle regole accettate e condivise e dell’avversario; rispetto dei 

principi tattici del gioco; realizzare comportamenti efficaci e finalizzati.  

Durata/Periodo di svolgimento: 8 h per classe, da Novembre a Giugno, certificazione di ASL per le 

classi del secondo biennio e recupero ore alunni classe V. 

Costi: Probabile spesa Euro 20 ad alunno 

 per tesseramento alla F.I.R. per motivi assicurativi. 
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PROGETTO: “TIRO CON L’ARCO” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.ri Sessa Francesco, Petrillo Massimo. 

Destinatari: Classi I A, II A, III A, IV A , V A del Liceo Scientifico Sportivo. ASL per le classi del secondo 

biennio e recupero ore alunni classe V. Secondo la disponibilità di posti in autobus si aggregherà la classe 

prima e/o seconda.  

Finalità e Obiettivi specifici: Avvicinare gli alunni a discipline sportive nuove; migliorare le competenze 

relazionali; conoscere storia e  tradizioni di uno sport che ha radici antiche.  

Durata/Periodo di svolgimento: Tra Marzo e Maggio. 

Costi: Trasporto (n°2 trasferimento in autobus da Sturno a Castelvetere sul Calore) 

 

PROGETTO: “VISITE GUIDATE PER CONOSCERE E IMPARARE DI PIU’” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof. Grippo Angelo Mariano. 

Destinatari: Classi del triennio dell’ITT-EE 

Finalità e Obiettivi specifici: Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici culturali, artistici e tecnici 

degli argomenti trattati; confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfonden-

done gli aspetti ambientali, culturali, storici tecnici e antropici cogliendone le trasformazioni avvenute nel 

corso del tempo. 

Durata/Periodo di svolgimento: Entro Aprile. 

Costi: Circa Euro 50,00 ad alunno, in caso di partecipazione di tutti gli alunni del triennio.  

 

PROGETTO: “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.ssa Trifone Maria. 

Destinatari: Classi III A e V A ITT-CAT. 

Finalità e Obiettivi specifici: Approfondimento della tematica relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

che coinvolge le materie di Gestione del Cantiere e Sicurezza del lavoro e Progettazione, Costruzione e 

Impianti.  

Durata/Periodo di svolgimento: Novembre/Dicembre. 4 h di seminario presso l’Istituto E.Fermi- 6 h di 

formazione presso la sede del CFS della provincia di Avellino, ubicata in Atripalda. 

Costi: Trasporto.   

 

PROGETTO: “VISITA AI LABORATORI DELL’AZIENDA-CENTRO DI RICERCHE BIOGEM” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof.sse Donatiello Concetta e Savarese Elena. 

Destinatari: Classi III A e III B Liceo Scientifico. 

Finalità e Obiettivi specifici: Avvicinare gli alunni agli aspetti scientifici connessi alla realtà. 

Durata/Periodo di svolgimento: Febbraio/Aprile. 5 h.  

Costi: Trasporto.   
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PROGETTO: “WEB RADIO- Dai timbro alla tua voce” 

Area di appartenenza: ASL 

Docenti referenti: Prof. Collina Giovanni 

Destinatari: Classi V A e VB Liceo Scientifico. 

Finalità e Obiettivi specifici: Stage di linguaggio, comunicazione e tecniche radiofoniche. 

Durata/Periodo di svolgimento: Febbraio/Maggio. 20 h.  

Costi: Trasporto.   

 
PROGETTO IN CONTINUITA’ RISPETTO ALL’ANNO 2017/18 

Area di appartenenza: ASL 

 

 

1. “Avvocati-ordine forense” 

2. “Iter Tecnico-Amministrativo dell’opera pubblica” 
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 3.4 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale – Digitalmente  

APPROVATO con delibera n. 6 del Collegio Docenti del 29 Settembre 2017 

Premessa 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 

del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istru-

zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche 

e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite bando 

di progetti che le scuole devono presentare.  

E' utile ricordare che le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno 

al conseguimento degli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato che è lo strumento con cui la Com-

missione europea ha adottato un Accordo di Partenariato con l'Italia in cui si definisce la strategia per un 

uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020. 

L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la 

“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e“l’adozione di approcci didattici inno-

vativi, attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento 

adeguati” finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la pro-

grammazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di innovazione 

della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della stra-

tegia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitaliz-

zazione del mondo dell’istruzione e della formazione (…)”. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i pro-

cessi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

 formazione dei docenti; 

 formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e de-

gli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 

di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la pro-

duzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici. (fonte FLC CGIL) 

Animatore Digitale 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” 

ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo 

le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica 

al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'inno-

vazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 

Scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’anima-

zione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protago-

nismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

PROPOSTA PNSD per il PTOF 2016-19 

 

L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione quattro del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la figura 

che ha il compito di accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione. 

Ma da dove iniziare? Innanzitutto è utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono 

già attive nella nostra scuola e molte sono in fase di sviluppo. 

Si elencano qui di seguito le AZIONI (indicate con #) e i corrispondenti ambiti che sono già state realizzate 

o stanno per attivarsi: 

ACCESSO ALLA RETE #2 

Cablaggio interno degli spazi della scuola: 

 wi-fi nelle sedi di Bisaccia e Sturno in fase di completamento. 

 Avviso PON - LAN/WLAN progetto già realizzato per le sedi di Vallata e Bisaccia. 

 SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO #4 

 6 aule Lim, quattro a Vallata, una a Bisaccia e una a Sturno grazie all’Avviso PON – AMBIENTI 

DIGITALI già realizzato 

 Classe 2.0 (laboratorio mobile) in fase di realizzazione nella sede di Vallata 

IDENTITA' DIGITALE #11 - #12   

#11 Digitalizzazione amministrativa - in atto dall’anno scolastico 2016/2017 

#12 Registro elettronico adottato in modo esclusivo sin dal 2012  

FORMAZIONE DEL PERSONALE #25 

#25 - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e innovativa. Diversi docenti hanno partecipato ai 

corsi di formazione PSND organizzati durante gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

PROGETTI SU METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA E LA TRASFORMAZIONE DEGLI 

SPAZI DI APPRENDIMENTO 

Diversi docenti hanno seguito corsi di formazione e sono in grado di utilizzare nella didattica strumenti 

tecnologici innovativi come le piattaforme EDMODO e MOODLE  

Es. 1 PIATTAFORMA MOODLE 

Si propone:   
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Come luogo di apprendimento e formazione permanente aperto e fruibile 24 ore su 24, sette giorni su 

sette e 365 giorni l’anno. il concetto di aula virtuale aperta ai bisogni ed ai livelli di apprendimento degli 

allievi, tenendo conto dei tempi e dei modi di apprendimento. 

Cosa si può fare: 

può essere luogo di formazione ed auto formazione permanente del personale della scuola, luogo di po-

tenziamento delle eccellenze e di recupero delle carenze, luogo di apprendimento per livelli, luogo di ap-

prendimento per assi culturali, un luogo di apprendimento disciplinare, un luogo adatto per erogare 

un’istruzione domiciliare, un luogo dove si incontra e si forma una comunità aperta alle nuove sfide che il 

mondo ci propone. 

Es. 2 GOOGLE-APPS 

Google Apps for Education 

- per un nuovo ambiente di apprendimento: creare e gestire classi virtuali 

- per una migliore circolazione di informazioni interne tra studenti, insegnanti e personale amministrativo 

Es. 3 PORTALE ARGO 

nuove modalità di comunicazione scuola-famiglia 

nuove modalità di condivisione materiali con le Classi 

nuove modalità di condivisione materiali Fra professori 

nuove modalità di comunicazione con gli uffici amministrativi 

dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione 

PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola. 

Sono stati effettuati incontri iniziali di presentazione del PNSD e ricognizione dei bisogni formativi digitali.  

RICOGNIZIONE. Si è cercato di fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) 

che nel nostro istituto vengono già attuate senza la giusta visibilità. Tale ricognizione confluisce global-

mente nei risultati del RAV (rapporto di autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato (e aggiorna 

ogni anno entro il mese di Ottobre).  

ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. I docenti che oggi utilizzano le nuove tecnologie si sono formati 

per lo più da soli, hanno sperimentato a loro spese senza, in genere, una visione di insieme e di “lunga 

durata”; questo ha prodotto senza dubbio buone pratiche che, nella maggior parte dei casi, non sono state 

condivise o rese sistematiche. Il piano nazionale richiede alla scuola maggiore sistematicità e coerenza e 

suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio da riflessioni co-

muni sui punti di forza delle esperienze fatte. E' costantemente ribadito nel #piano scuola digitale che le 

buone pratiche riflessive hanno il compito di supportare il rinnovamento della professionalità docente e 

che le ICT da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di scuola anche se forniscono l'opportu-

nità di riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. 

In questa prospettiva sono stati attivati specifici percorsi di formazione, a più livelli, nel corso dello scorso 

anno scolastico, al fine di dare a tutti l’opportunità di rinnovare il proprio approccio metodologico e affac-

ciarsi alla didattica digitale gradualmente. Il PNSD invita i docenti, infatti, a riflettere e valutare su ciò che 

si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi anni e fino al 2020, secondo la linea 

di azione della legge 107 (Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015); tenendo sempre presente, 

come più volte ribadito nel documento, che il compito principale della scuola è quello di fare buona didat-

tica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le competenze e gli apprendimenti degli studenti. 
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Al contempo sono previste azioni che valorizzando le competenze digitali già possedute da ciascun do-

cente siano in grado di sviluppare dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning, sviluppando una didat-

tica che tenga conto dei seguenti criteri: 

 - l’esistenza di obiettivi e risultati didattici misurabili; 

 - la spiccata interdisciplinarietà; 

 - la validazione scientifica e pedagogica dei contenuti e dei metodi didattici e la valutazione dell’ap-

prendimento; 

 - la qualità dell’interazione (community management, community engagement); 

 - la scalabilità e la capacità generativa dei contenuti, in modo che siano riutilizzabili su programmi 

e percorsi. 

In funzione di questi criteri, si è deciso di rispondere agli avvisi PON attivati nei mesi scorsi e sono state 

progettate diverse candidature e presentate all’autorità di gestione: 

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD, 

con la supervisione della dirigenza, favorisce l’attivazione di interventi di formazione. Si suggerisce di la-

vorare ancora per interventi trasversali, almeno per quanti non avessero un approccio sicuro/sereno alle 

nuove tecnologie; successivamente, o per quanti fossero già esperti nell’uso degli strumenti digitali, si 

dovrebbero attivare percorsi formativi nei singoli ambiti disciplinari. A tal fine si suggerisce l’iscrizione alla 

piattaforma SOFIA, che garantisce una vasta gamma di attività formative, nei diversi ambiti disciplinari e 

con rilascio di certificazioni/attestazioni valide ai fini del riconoscimento della formazione obbligatoria. 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD, in collaborazione con le 

FF.SS. d’istituto, sottopone al personale e all’utenza dei questionari che consentono di elaborare alcune 

conclusioni sugli interventi attivati e rimodulare il piano per i prossimi anni. Ad esempio si potrà verificare 

il grado di partecipazione dei docenti in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di INTERVENTO, 

mediante la compilazione di rubriche ah hoc.  
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AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

                                                     Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2015-16 
1.Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD 
Informazioni tramite il sito della scuola 
Incontri in presenza con il corpo docenti 
Ricognizione fabbisogni 
2.Presentazione Piano di formazione 
       
3.Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione 
Coinvolgimento dei docenti interessati a comporre un gruppo di 4-5 persone a sup-
porto delle azioni PNSD 
4.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

  sessioni formative utilizzo spazi web Istituto  
  sessioni formative per docenti facenti parte dei Team per l'Innovazione degli istituti 

del territorio. 
5.Formazione docenti 
Formazione utilizzo Registro elettronico 
6.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
7.Somministrazione di questionari di valutazione della formazione 

                                                         Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni forma-
tivi 
2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
4.Formazione di base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 
scuola: sessioni formative per i docenti: 

  Aule LIM 
  Formazione Moodle 
  Google Apps (non realizzata) 

5.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
6.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collabo-
rativa: 
      adozione di metodologie didattiche innovative 
      strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi spe-
ciali 
7.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
8.Formazione finalizzata alla regimentazione del processo di de materializzazione de-
gli atti amministrativi: sessioni formative per il personale Amministrativo: 

  Formazione sull’utilizzo degli applicativi Argo: Gecodoc, ArgoAlunni Web, Argo 
Personale, Argo Amministrazione Trasparente, Argo Albo Online. 

                                                             Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 
1.Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 
2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
4.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
5. Progettazione di percorsi di e-learning tramite utilizzo della piattaforma EDMODO, 
Moodle e Google Apps come strumenti integrati per potenziare e rendere interattivo il 
processo di insegnamento/apprendimento 
6. Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (Ta-
blet) 
7.Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 
8. Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 
anni successivi 
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9.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

                                                       Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2015-16 
1.Utilizzo di un spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche (Portale Argo) 
2.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 
Tecnici 
3. Sviluppo  e intensificazione dell’utilizzo del sito   istituzionale della scuola   in colla-
borazione con il responsabile del sito WEB. 
4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai me-
dia, cyberbullismo ) 
5.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche   attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

                                                           Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1.Intensificazione dell’uso del sito internet istituzionale della scuola 
2.Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso ser-
vizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e asincrona. 
3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 
tecnici 
4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai me-
dia, cyberbullismo ) 
5.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

                                                                   Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 
1.Costruire un portfolio per certificare le competenze acquisite 
2.Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il 
problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e 
Web 
3. Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità telema-
tica (podcast, audio video, video e-book) 
4. Sperimentare   soluzioni digitali hardware e software   sempre più innovative   e 
condivisione delle esperienze 
5.Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso i ser-
vizi digitali del sito WEB e del registro elettronico, che potenzino il ruolo del sito web 
della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-fami-
glia. 
6.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 
tecnici. 
7.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi 
di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

                                                    Prima annualità 

Interventi a.s. 2015-16 
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1.Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipa-
zione all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON Lan/WLAN 
2.Ricognizione   della dotazione tecnologica   di Istituto e   sua eventuale integrazione 
/revisione   
3.Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la parte-
cipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON AULE “AUMEN-
TATE” dalla tecnologia. 
4.Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 
5.Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

                                                             Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1.Stimolare la tendenza verso la didattica project-based 
2.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD (porta il tuo dispositivo 
e usalo), webquest, … 
3.iscrizione a Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom (non ancora 
realizzata) 
4.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezio-
nati a cura della comunità docenti 
5.Dematerializzazione atti amministrativi e documentazione didattica 
 

                                                                     Terza annualità 

  

a.s. 2017-18 
1.Stimolare e diffondere la didattica project-based 
2.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie 
innovative 
3.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning 
4.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezio-
nati a cura della comunità docenti 
5.Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio 
6.Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 
7. Completamento del processo di dematerializzazione atti amministrativi e documen-
tazione didattica 
8. Collaborazione   e comunicazione in   rete: dalle piattaforme   digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 
9. Creazione di aule 2.0  

Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non 

prevedibili in fase di programmazione. 

L'Animatore Digitale 
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3.5 Disabilità-BES-DSA (*) 

3.5.1 Il Protocollo inclusione 

Aggiornato dal GLI in data 26/10/2018, in piena coerenza con il PAI A.S. 2018/19 deliberato dal Collegio 

dei Docenti in data 16/06/2018, definisce  le pratiche condivise all’interno della nostra scuola in tema di 

inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e contiene principi e criteri che consentono di attuare 

in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92  e successivi decreti 

applicativi, nella Legge 170/2010, nella D.M. del 27/12/2012, nella C.M. n. 8 del 06/03/2013 e successive 

note. 
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3.5.2 Organizzazione del curricolo del dipartimento sostegno 

Il gruppo dei docenti specializzati, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, dei criteri 

stabiliti dal PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) e degli esiti relativi ad un’attenta analisi dei fascicoli perso-

nali degli alunni con disabilità, pone i seguenti obiettivi come prioritari nell’organizzazione del curricolo del 

dipartimento:  

 Acquisizione delle competenze mediante una didattica operativa integrata tra le varie aree di insegna-

mento intesa come lavoro di squadra nella gestione delle problematiche interdisciplinari orientate a 

garantire l’unitarietà dell’insegnamento. 

 Capacità di azione collegiale degli insegnanti e interazione tra i diversi contenuti degli assi culturali: 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.   

 Sviluppo di dinamiche laboratoriali cooperative e di esperienze comuni sul piano metodologico-orga-

nizzativo. 

 Utilizzazione delle competenze per la comprensione critica della conoscenza e per l’acquisizione della 

consapevolezza della crescita evolutiva personale. 

 Collegamento operativo tra le discipline, in particolare nell’analisi comune degli aspetti di “Cittadinanza 

e Costituzione” che possono sviluppare, mediante una didattica socio-costruttiva, moduli interdiscipli-

nari e competenze chiave per l’apprendimento. 

3.5.3 Strutturazione del PEI 

Nell’ambito della didattica per competenze, dopo un’attenta valutazione dei singoli casi presenti nel nostro 

Istituto, il dipartimento di Sostegno individua le competenze trasversali, con particolare attenzione allo 

sviluppo potenziale nei vari assi di funzionamento e nelle varie aree di intervento. Inoltre, si individuano le 

competenze comuni alle discipline di base. Tali competenze sono da intendersi finalità generali del Dipar-

timento, in quanto è la specificità dei singoli casi a dettare gli obiettivi perseguibili nel PEI. Dunque, le unità 

di apprendimento e i moduli interdisciplinari vengono calibrate alle reali esigenze formative dell’allievo e 

ai suoi tempi di apprendimento. Ciò al fine di creare ambienti di cooperazione in cui a tutti è data la possi-

bilità di perseguire obiettivi comuni senza ridurre gli standard ma rendendoli accessibili a ciascuno. Ogni 

alunno, secondo le proprie possibilità, può esprimere le proprie qualità, in armonia con il gruppo classe. 

Il tutto in vista dell’attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, prevista per il prossimo anno 

scolastico.  A partire dal 1 settembre 2019, la redazione del PEI degli alunni con disabilità subirà delle 

modifiche parziali rispetto alla normativa attuale. Nella stesura del PEI si terrà conto della certificazione di 

disabilità e del Profilo di funzionamento per individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un 

ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, 

dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. 

Nel PEI sono previste le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individua-

lizzata, anche per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 

soggetti coinvolti nel progetto di inclusione con le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la 

loro interazione con il Progetto individuale. 

3.5.4 Strutturazione del PDP 

(Area Disturbi Evolutivi Specifici e Svantaggio). È un accordo condiviso fra Docenti, Istituzione Scolastica, 

Istituzione Socio-Sanitaria e Famiglia. Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, com-

misurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla 

realizzazione del successo scolastico.  È un documento flessibile e dinamico che potrà essere verificato 

e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico. 
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3.5.5 Documentazione a supporto dell’Inclusività (allegata al presente piano): 

 

 PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) A.S. 2018/19 

 PROTOCOLLO INCLUSIONE – AGGIORNAMENTO A.S. 2018/19 

 SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNI CON BES 

 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE SOSTEGNO A.S. 2018/19 

 FORMAT PDF (Profilo Dinamico Funzionale) A.S. 2018/19 

 FORMAT PEI (Piano Educativo Individualizzato) A.S. 2018/19 

 FORMAT PDP (Piano Didattico Individualizzato) A.S. 2018/19 

 FORMAT VERIFICA INTERMEDIA PEI  

 FORMAT VERIFICA INTERMEDIA PDP 

 FORMAT VERIFICA FINALE PEI 

 FORMAT VERIFICA FINALE PDP 

 FORMAT ALLEGATO RISERVATO PER PEI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 FORMAT ALLEGATO RISERVATO PER PDP AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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3.6 Valorizzazione delle eccellenze  

La Scuola ha lo scopo di coltivare le migliori intelligenze e di garantire agli allievi più capaci e meritevoli 

una pluralità di occasioni per coltivare il talento e la qualità e sviluppare le loro potenzialità e capacità 

individuali.  

Per conseguire questi obiettivi l’Istituto prevede nel Piano:  

 Corsi pomeridiani di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curriculari (es. potenzia-

mento della lingua inglese per la certificazione Trinity/Cambridge)  

 L’organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici, lo svolgi-

mento di lezioni magistrali e di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle pro-

fessioni  

 La partecipazione, a vari livelli, degli studenti alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica della 

Chimica, delle Scienze e della Filosofia, ecc.  

 L’organizzazione di corsi mirati a permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di studio, 

esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le iniziative culturali com-

petitive (Olimpiadi, certamina, ecc.) a cui la scuola aderisce;  

 L’organizzazione di attività di orientamento post diploma;  

 Rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti- 

organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni.  

 Stage linguistici e/o aziendali all’estero per il potenziamento delle competenze spendibili nel mondo 

del lavoro.  

Per valorizzare le eccellenze durante il corso degli studi l’Istituto prevede di: 

1. premiare lo studente con i migliori risultati all’ ESAME DI STATO utilizzando risorse finanziare messe a 

disposizione della scuola da privati o enti. 

3.7 Attività Alternativa Alla Religione Cattolica (*) 

Le attività alternative alle religione cattolica sono obbligatorie e sono previste nell’accordo tra Repubblica 

Italiana e Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori scelgono se avvalersi o meno, all’atto 

dell’iscrizione, dell’insegnamento della religione cattolica. 

La Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione, 

aspetto già esplicitato in passato con la Legge 121/1985, art. 9, comma 2, e con il D.L. 297/1994, art 310, 

comma 2. 

È compito del collegio dei docenti, come chiarisce la Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, definire 

i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica/studio assistito.  

Attraverso l’Allegato C si avrà la possibilità di optare per: 

 attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato; 

 attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente; 

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all’orario, 

se ne ravvisa la possibilità). 

Gli alunni che non si avvalgono dell’ora di Religione possono segnalare i propri bisogni formativi. La 

scuola, compatibilmente con gli spazi e le risorse a disposizione, organizza attività con l’assistenza di un 

docente finalizzate ad offrire contributi formativi e spunti di riflessione tesi a rispondere agli interessi degli 

alunni, purché non siano contenuti appartenenti a discipline curricolari o mette a disposizione strumenti e 

locali idonei per attività di studio e/o di ricerca individuale. 
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Come da delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2018, per l'effettuazione dell'attività al-

ternativa alla religione cattolica per gli alunni non avvalentisi, nel pieno rispetto delle libere scelte dei ge-

nitori, la nostra scuola prevede attività di laboratorio in autonomia. 

3.8 Criteri e modalità di verifica e di valutazione delle competenze degli alunni  

Ai sensi del Regolamento, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, DPR 

122/2009:  

 La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento sco-

lastico complessivo degli alunni; 

 Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

 La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle po-

tenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo;  

 La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni sco-

lastiche;  

 Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 

coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa;  

 la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno 

scolastico;  

 La scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i pro-

cessi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli 

eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro  

3.8.1 Verifiche e valutazione  

La programmazione di classe, in base ai livelli di partenza degli allievi e agli obiettivi didattici che si vo-

gliono raggiungere, indica criteri, percorsi e strumenti di verifica e valutazione.  

I voti delle singole prove scritte e orali sono attribuiti con criteri trasparenti e il più possibile oggettivi; essi 

devono essere comunicati tempestivamente agli studenti per consentire loro di correggere errori, lacune 

e metodo di studio e fare sì che essi diventino uno strumento di responsabilizzazione e motivazione allo 

studio.  

I voti di profitto assegnati negli scrutini sono il risultato della “misurazione” aritmetica delle verifiche e della 

considerazione di altri elementi come l’impegno, la partecipazione al lavoro scolastico, l’interesse allo stu-

dio, la regolarità della frequenza. Essi sono attribuiti collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe 

nella seduta di scrutinio, su proposta motivata del docente di ogni disciplina.  

Nello scrutinio finale, qualora risultino insufficienze a carico di uno studente, il Consiglio di Classe può 

deliberare la sospensione del giudizio, se si ritiene che lo stesso abbia la possibilità di raggiungere, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline inte-

ressate, con studio autonomo o con la frequenza di corsi di recupero opportunamente organizzati dalla 

scuola.  

Per le prime classi in presenza di potenzialità dello studente non ancora pienamente espresse, data la 

difficoltà del passaggio alle superiori, si rimanda un eventuale giudizio di non promozione all’accertamento 

dell’anno successivo, nel quadro di una valutazione su cicli.  

Per le seconde classi è particolarmente importante il conseguimento delle abilità di base (linguistica, lo-

gico-matematica, metodologica) per il passaggio al triennio.  
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3.8.2 Criteri di valutazione (criteri generali di verifica formativa e valutazione sommativa) e griglie 

dei singoli dipartimenti disciplinari  

Le prove orali, scritte, grafiche e pratiche devono corrispondere agli obiettivi dichiarati e ai contenuti 

dell’apprendimento, alle possibilità concrete della classe e allo svolgimento reale dell'insegnamento; de-

vono essere azione didattica programmata e non casuale. Specie nel triennio superiore, le prove 

scritte/pratico dovranno rispecchiare le tipologie previste dall'Esame di Stato. Prove scritte possono essere 

effettuate anche per le materie orali, pur non costituendo da sole elemento di valutazione.  

Gli alunni hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, quindi ad una indicazione univoca ed 

immediata del voto al termine del colloquio o in concomitanza con la consegna delle prove scritte (la 

consegna, correzione e valutazione della prova scritta va effettuata, come da regolamento, entro giorni 

l0), per consentire loro di correggere errori, lacune e metodo di studio e fare sì che il voto diventi uno 

strumento di responsabilizzazione e motivazione allo studio.  

Nella prova scritta si raccomanda particolare accuratezza scientifica, oggettività e ampiezza nella formu-

lazione delle tracce. 

In allegato le griglie dei singoli dipartimenti disciplinari che saranno usate per la valutazione scritta e orale.  

3.8.3 Frequenza delle verifiche 

La frequenza con cui vengono effettuate le prove di verifica è fissata dai singoli dipartimenti disciplinari ed 

è riportata nel piano di lavoro dei docenti di classe. Tenuto conto delle proposte emerse in tale sede, il 

Collegio dei docenti ha deliberato quanto segue:  

 Per le discipline con 2 ore settimanali di lezione: almeno una prova scritta a quadrimestre 

 Per le discipline con 3 ore o 4 ore settimanali di lezione: almeno 2 prove scritte a quadrimestre 

 Per le discipline con più di 5 ore settimanali di lezione: almeno 3 prove scritte a quadrimestre 

(Delibera n.3 Collegio dei docenti 13 sett. 2017)  

Casi di individualizzazione delle verifiche  

Dove sia stata prevista una programmazione individualizzata sono previste prove differenziate. Nel caso 

il docente decida di sottoporre all'alunno in difficoltà la prova comune, prima della stessa, fornisce indica-

zioni rispetto a quali siano gli items che deve svolgere. Per gli alunni portatori di handicap, se necessario, 

si somministrano prove differenziate ove non sia proponibile una loro graduazione.  
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3.8.4 Criteri per l’attribuzione del voto in condotta (*) 

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe, su proposta del docente che insegna nella classe 

per il maggior numero di ore, ed è motivato sulla base degli indicatori presenti nella seguente griglia:  

voto indicatori descrittori 

10 

1. Atteggiamento 
2. Frequenza, assenze e ri-

tardi 
3. Rispetto delle consegne 

1. Molto corretto con docenti, compagni e personale sco-
lastico. Partecipa attivamente alla vita scolastica in 
modo collaborativo e propositivo. 

2. Frequenta con assiduità e rispetta gli orari. Ritardi (su-
periori a 10 minuti): massimo 5 per anno scolastico; 
assenze: massimo 15 per anno scolastico 

3. Puntuale e costante 

9 

1. Atteggiamento 
2. Frequenza, assenze e ri-

tardi 
3. Rispetto delle consegne 

1. Comportamento corretto. Aperto al dialogo educativo 
2. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Ritardi (superiori a 10 minuti): massimo 5 per anno 
scolastico; assenze: massimo 15 per anno scolastico 

3. Puntuale e costante 

8 

1. Atteggiamento 
2. Frequenza, assenze e ri-

tardi 
3. Rispetto delle consegne 

1. Il comportamento è abbastanza corretto. Se richiamato 
l'alunno si adopera per recuperare l'atteggiamento giu-
sto 

2. Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre ri-
spetta gli orari numero ritardi: massimo 10 per anno 
scolastico. Assenze: 16-20 per anno scolastico 

3. Non sempre puntuale e costante 

7 

1. Atteggiamento 
2. Frequenza, assenze e ri-

tardi 
3. Rispetto delle consegne 

1. Poco corretto. L'alunno viene spesso richiamato dagli 
insegnanti. Non partecipa sempre in modo attivo e pro-
positivo al dialogo educativo 

2. La frequenza è connotata da assenze e ritardi. Nu-
mero di ritardi massimo 15 per anno scolastico. As-
senze: massimo 25 per anno scolastico 

3. Non assolve le consegne in maniera costante e pun-
tuale 

6 

1. Atteggiamento 
2. Frequenza, assenze e ri-

tardi 
3. Rispetto delle consegne 

1. L'alunno è frequentemente ripreso a causa del com-
portamento scorretto verso i docenti, i compagni e il 
personale scolastico. Sporadicamente partecipa al dia-
logo educativo.  

2. Frequenta in maniera discontinua le lezioni. Numero di 
ritardi superiore a 15 per anno scolastico. Assenze: 
superiore a 25 per anno scolastico  

3. Solo saltuariamente rispetta le consegne 

5 

1. Atteggiamento 
2. Frequenza, assenze, ri-

tardi 
3. Rispetto delle consegne 
4. Provvedimenti discipli-

nari 

1. L'alunno viene sistematicamente ripreso per il suo 
comportamento scorretto e la partecipazione al dialogo 
educativo è pressoché nulla 

2. Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non ri-
spetta gli orari 

3. Non rispetta le consegne 
4. Numerose ammonizioni scritte con allontanamento 

dall'attività didattica per violazioni gravi 

4- 1 

I voti inferiori al cinque saranno assegnati agli alunni che siano incorsi in violazioni di particolare e ogget-

tiva gravità, che hanno comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scola-

stica oltre i 15 giorni, per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. 
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Nota: 

A. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente. 

B. Per le deroghe al numero massimo di assenze si fa riferimento al punto 3.8.8 del PTOF. 

C. Il Consiglio di Classe è sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri generali 

di svolgimento degli scrutini sopra descritti e opportunamente motivati, tengano conto di particolari situa-

zioni didattico-formative dell'alunno. 

D. In riferimento all'indicatore “Atteggiamento” si considerano i seguenti descrittori: 

 Eseguire i propri doveri.  

 Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.  

 Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento. Im-

pegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle 

proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli 

impegni extracurricolari ed extrascolastici.  

 Spendersi in attività a favore dell'Istituto.  

 Rispettare le regole che governano la vita scolastica  

 Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell'ora e all'uscita 

per non impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle 

didattiche. Osservare le disposizioni organizzative (l'entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, 

la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni tra scuola e fa-

miglia.  

 Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per 

gli altri.  

 Rispettare le attrezzature e l'arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. Condividere la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.  

 Rispettare i diritti altrui e le regole che governano la convivenza civile  

 Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del D. S., dei docenti, del perso- nale ATA e dei 

propri compagni, con una particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di di-

sabilità.  

 Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, attraverso video o altri 

strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il 

consenso delle persone interessate.  

 Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo.  

 Utilizzare il cellulare in classe solo nei casi previsti dal Regolamento d'Istituto. 

 

La presente griglia è stata elaborata in conformità al Regolamento di Istituto. 
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3.8.5 Criteri per lo svolgimento degli scrutini  

Lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre e di fine anno è, per il momento, regolato dall’O.M. 

n.126 del 14.04.1999 integrata dall’O.M. n. 128 del 20.04.1999, le quali rimettono al Collegio dei Docenti 

la determinazione dei “criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità 

di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe”. I coordinatori di classe 

avranno cura di aggiornare la piattaforma Argo per la parte di loro competenza.  

3.8.6 Giudizi di promozione/non promozione  

La decisione di promozione/non promozione va presa sulla base dei giudizi motivati, prima dell’assegna-

zione dei voti numerici.  

Perciò tutti i giudizi, anche quelli individuali dei docenti, vanno estesi in modo accurato:  

 in forma discorsiva adeguata  

 utilizzando eventuali griglie di valutazione, che verranno predisposte collegialmente. 

Il Consiglio di Classe deve sempre inserire i giudizi sugli studenti in un quadro unitario, che permetta un 

giudizio complessivo di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività 

scolastica e il processo formativo dell’alunno.  

Nella valutazione complessiva si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-

culturali, che la influenzano.  

CRITERI DI PROMOZIONE  

La valutazione finale è collegiale. Va evitato ogni automatismo precostituito e il giudizio di promo-

zione/non promozione va formulato ponendo attenzione agli obiettivi formativi individuati nei Consigli di 

Classe e nelle riunioni per disciplina dichiarati fin dall’inizio dell’anno scolastico.  

Vengono dichiarati promossi alla classe successiva gli alunni che riportino un giudizio positivo, ovvero 

almeno sufficiente, in tutte le discipline di studio.  

  

Criteri di non promozione  

La decisione di non promozione sarà assunta, di norma, sulla base dei seguenti criteri:  

 Giudizio di insufficienza, anche non grave, ma esteso alla totalità o quasi delle discipline, che com-

porti una valutazione di impossibilità per l’alunno a raggiungere, nell’anno successivo, gli obiettivi 

formativi fissati o l’impossibilità di seguire proficuamente il programma di studi del successivo anno 

scolastico.  

 Giudizio di insufficienza con carenze gravi in più di quattro discipline per le classi prime e più di 

tre discipline per le classi seconde, terze e quarte. Le carenze devono essere profonde e marcate, 

devono interessare lo stato di preparazione complessiva e non possono essere colmate in tempi 

brevi, ma possono essere colmate solo con la permanenza degli interessati per un altro anno sco-

lastico.  

 In caso di sospensione del giudizio, non promuovere alla classe successiva quegli alunni che 

entro il 31 agosto e, comunque, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, non 

abbiano conseguito valutazioni sufficienti nelle prove di verifica opportunamente predisposte.  

3.8.7 Assegnazione dei voti  

Il voto è proposto dal docente e assegnato dal Consiglio di Classe: rappresenta perciò il giudizio dell’intero 

Consiglio di Classe su diligenza e profitto raggiunto dall’alunno.  

Il giudizio è, quindi, indispensabile premessa al voto e sua motivazione: pertanto verrà evitata qualsiasi 

discordanza tra giudizio e proposta di voto. È’, di conseguenza, esclusa l’accettazione delle sole proposte 

di voto dei singoli docenti per semplice lettura di risultati dati come acquisiti, così come è da escludere la 

proposta di voto per semplice calcolo di media matematica delle votazioni conseguite.  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

53 

L’unica media matematica dei voti è quella, successiva allo scrutinio, per determinare il punteggio del 

credito scolastico in vista dell’esame di stato: data la stretta connessione tra tale media dei voti conseguiti 

e il punteggio per il credito scolastico (nel triennio), i Consigli di Classe porranno attenzione alla con-

gruenza dei voti proposti con l’obbligo di utilizzare l’intera scala decimale, procedendo, se necessario, 

alle opportune modifiche delle proposte di voto formulate dai singoli docenti.  

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO/GIUDIZIO 

Giudizio  Voto  Corrispondenza voto-giudizio  

Assolutamente insufficiente  1-2  Indica assoluta mancanza di lavoro scolastico  

Gravemente insufficiente  3-4  

Indica il mancato conseguimento degli obiettivi, per carenze so-
stanziali; si considerano sostanziali le carenze che pregiudicano 
la prosecuzione del processo di apprendimento e che appaiono 
recuperabili solo con  

Insufficiente  5 
Indica il mancato conseguimento, per carenze marginali, degli 
obiettivi; si considerano marginali le insufficienze facilmente recu-
perabili anche in modo autonomo dallo studente 

Sufficiente  6 
Indica il conseguimento sostanziale degli

 
obiettivi minimi discipli-

nari.  

Buono  7-8 
Indica il pieno conseguimento degli obiettivi previsti associato alla 
buona capacità di rielaborazione.  

Ottimo  9-10 
Indica il conseguimento completo degli obiettivi ed un’autonoma 
capacità di giudizio critico ed analitico.  

3.8.8 Assenze  

Ai fini della validità dell'anno scolastico è bene far riferimento alla seguente tavola sinottica: 

Indirizzo  Monte 
ore an-
nuale  

frequenza mi-
nima 3/4 del 
monte ore  

Max delle assenze 
1 / 4 del monte ore  

Declinazione in giorni 
del limite max assenze 
(solo indicativa)  

ITE – A.F.M.,  IT-CAT, IT-EE  1056  792  264  264/5,3 = 50  

LICEO S. (biennio)  891  668  223  223/4,5 = 50  

LICEO S. (triennio)  990  743  247  247/5 = 50  

L'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione) prevede che, ai fini della validità 

dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta “la frequenza” di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato, e sottolinea che:  

 Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;  

 L'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della secondaria di II grado;  

 Devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di 

ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del con-

siglio di classe;  

 Solo per comodità e immediatezza comunicativa nei confronti degli alunni e delle famiglie si fa 

riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalla regione, ma è improprio 

e potrebbe essere fonte di equivoci  

 Il monte ore per gli Istituti Tecnici e tecnologici è di 1056 ore di lezione (DPR 88/10), mentre per il 

Liceo scientifico ammonta a 891 ore nel biennio e 990 ore nel triennio (DPR 89/10);  

Per quanto riguarda la deroga al numero massimo di assenze, da parte degli alunni, per la condizione di 

scrutinabilità, si fa riferimento alla circolare n. 20 del 4 marzo 2011, con la quale il MIUR ha fornito indica-

zioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze.  
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Il Collegio dei docenti con delibera n. 18 del 28 settembre 2016 ha indicando le seguenti possibili situazioni 

che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei 3/4 del monte ore annuale, per un massimo di 10 

giorni, pari a circa 50 ore di lezione:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazione di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il  

 sabato come giorno di riposo.  

Il consiglio di classe, comunque, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni 

della circolare di cui sopra, verifica se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di 

assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 

comunque, di procedere alla fase valutativa.  

Il Consiglio di Classe redigerà uno specifico verbale nel caso di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell’am-

missione agli esami o alla classe successiva, determinata dall’elevato numero di assenze.  

3.8.9 Il credito scolastico (*) 

Nello scrutinio finale delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno, viene attribuito il credito scolastico 

sulla base della media aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Le oscillazioni all’interno della fascia 

tengono conto della regolarità della frequenza, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e di eventuali “crediti formativi” documentati, che derivino da attività svolte al di fuori della scuola.  

 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO 
Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'A.S. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il 
III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III 
e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 
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12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Somma crediti  
conseguiti per il III 

Nuovo credito  
attribuito per il III 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

Dopo aver sommato alla media M dei voti eventuali crediti formativi (nella misura massima di 0,30 punti 

complessivi) l’attribuzione del credito scolastico avviene nei seguenti criteri: 

 A: Si attribuisce il punteggio MINIMO della banda di oscillazione, cui appartiene la media dei voti, agli 

alunni che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

o Sospensione del giudizio; 

o Ammissione alla classe successiva o all’esame di stato a maggioranza; 

o Presentano la media dei voti, eventualmente maggiorata di crediti formativi, con un decimale 

minore di 5 (ovvero 4; 3; 2; 1; 0) 

 B: Per le prime quattro fasce: si attribuisce il punteggio MASSIMO della banda di oscillazione, cui 

appartiene la media M dei voti, agli alunni che, non rientrando nel caso “A” presentano la media, even-

tualmente maggiorata dai crediti formativi, con un decimale maggiore o uguale a 5 (ovvero 5; 6; 7; 8; 

9)  

Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all’alunno tenendo conto del giusto peso 

dei seguenti elementi per ciascuno dei quali viene attribuita la frazione di punteggio indicato a lato: 

 a) assiduità della frequenza (numero massimo di 15 giorni di assenza per anno scolastico) (0,20); 

 b) Limitato numero di ingressi posticipati o uscite anticipate (fino a un massimo di 5 per anno sco-

lastico) (0,20); 
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SEZIONE 4. FABBISOGNO DI ORGANICO  

4.1 Posti in organico curriculare  

 

A.S. 2016/2017  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019 

CL.  
CONC  

Cattedre Ore re-
sid.  

 CL.  
CONC  

Cattedre  Ore re-
sid.  

 CL.  
CONC  

Cattedre Ore re-
sid.  

A013  0 12  A–11 4 10 A-11 4 10 

A016  1 2  A–12 5 16 A-12 6 8 

A017  3 0  A–17 1 2 A-17 1 2 

A019  2 3  A–19 2 2 A-19 2 6 

A025  1 2  A–20 0 14 A-20 0 16 

A029  3 13  A–24 (a) 1 0 A-24 (a) 1 0 

A035  3 1  A–24 (a) 5 0 A-24 (a) 5 3 

A037  1 16  A–26 4 11 A-26 4 15 

A038  0 13  A-27 4 3 A-27 4 3 

A042  0 13  A-34 0 12 A-34 0 12 

A047  3 15  A-37 2 4 A-37 2 5 

A048  0 15  A-40 3 1 A–40 3 1 

A049  3 7  A-41 0 11 A-41 0 13 

A050  6 1  A-45 2 5 A-45 2 3 

A051  4 12  A-46 1 17 A-46 1 16 

A058  0 7  A-47 0 16 A-47 0 9 

A060  2 15  A-48 4 0 A-48 4 5 

A071  0 6  A-50 3 5 A-50 3 14 

A072  0 8  A-51 0 8 A-51 0 7 

C290 0 12  B-003 0 4 B-003 0 4 

C310 0 2  B-12 0 4  B-12 0 4 

C320 0 3  B-14 1 1  B-14 1 0 

C430 0 17  B-15 1 9  B-15 1 9 

IRC 1 12  B-16 0 2  B-16 0 2 

    B-17 0 4  B-17 0 4 

    IRC 1 12  IRC 1 13 

 4.2 Posti per il potenziamento 

Tipologia   
n.  
docenti   

Motivazione   
Numero pro-
getto  

Nome progetto  

A-27 Matematica   2  Recupero/potenziamento P1-P2  
Mymath 
Math&Physics  

A-24 Lingua inglese  1  Recupero/potenziamento  P6  English for levels  
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A-45 Economia aziendale  1  
Recupero/Alternanza 
scuola-lavoro 

P4/P8  
Economia azien-
dale go! 

A-12 Italiano  1  Recupero/potenziamento  P3  Lingua SOS  

A-46 Diritto ed economia  1  
Cittadinanza  e  
Costituzione/Alternanza 
scuola-lavoro  

P7/P8  

Cittadinanza e co-
stituzione – La 
strada della  
legalità  

A-40, A-26, A-20, A-34 disci-
pline tecniche ITT EE  

1  Recupero/potenziamento  P5  Orientamento  

SOSTEGNO AD01 SOSTEGNO 
ADO2   

2  
Potenziamento dell’inclu-
sione  

  
Piano dell’inclu-
sione  

4.3 Organico di sostegno 

Premesso che i posti di sostegno sono legati al numero degli studenti certificati iscritti, il fabbisogno relativo 

ai posti di sostegno viene determinato sulla base delle cattedre attualmente assegnate al nostro istituto. 

A.S. 2016/2017  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019 

CL.  
CONC  

cattedre  
ore re-
sid.  

 

CL.  
CONC  

cattedre  
ore re-
sid.  

 

CL.  
CONC  

cattedre  
ore re-
sid.  

AD01 5 0 AD01 3 0 AD01 2 0 

AD02 2 0 AD02 0 0 AD02 2 0 

AD03 2 0 AD03 3 0 AD03 2 0 

    AD04 1 0  AD04 2 0 

Pertanto, se il trend delle iscrizioni rispetta le proiezioni stimate si determina, per il triennio di riferimento, 

il seguente fabbisogno di organico di sostegno - ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno 

in deroga nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente- calcolato sulla base di un  monte ore 

medio di sostegno/alunno pari a quello attualmente assegnato a ciascuno studente e che la scuola consi-

dera indispensabile per garantire l’efficacia del progetto formativo e di vita programmato dai Consigli di 

classe e dalle figure di sistema .   

4.4 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

SOSTEGNO     

Area  
Classe di con-
corso  

n.  
doc  

Motivazione della scelta  

Linguistico/letteraria  AD02 1 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del di-
ritto allo studio degli alunni con BES art 1 comma 7 lett.l L. 

107/2015)  
Promuovere e condividere metodologie didattiche 
innovative ( obiettivo di processo RAV)  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio (art  

Tecnica  AD03  1  1 comma 7 lett i L. 107/2015);  

4.5 Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Tipologia   n. attuale   Organico aggiuntivo richiesto  

Assistente amministrativo  5 1 

Collaboratore scolastico  10 1 

Assistente tecnico e relativo 
profilo 

 3  

  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

58 

SEZIONE 5. FABBISOGNO DI RISORSE STRUMENTALI 
 Un kit LIM per ogni aula (n. 28 LIM)  

 Una stampante a colori per ogni aula (n. 33 stampanti) 
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SEZIONE 6. ORGANIZZAZIONE  

6.1 Organigramma 
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6.2 Calendario scolastico 2018/2019 (*) 

Mese Giorno Giorno della 
settimana 

Descrizione / Festività Carattere 
festività 

Settembre 2018 16 gg di lezione 12 mercoledì Inizio attività scolastica   

Ottobre 2018 27 gg di lezione nessuna festività 

Novembre 2018 
23 gg di lezione 

1 giovedì Tutti i santi nazionale 

2 venerdì Commemorazione dei defunti   

3 sabato Ponte   

Dicembre 2018 
18 gg di lezione 

8 sabato Immacolata concezione nazionale 

24 lunedì Vacanze natalizie   

25 martedì Natale nazionale 

26 mercoledì Santo Stefano nazionale 

27 giovedì Vacanze natalizie   

28 venerdì Vacanze natalizie   

29 sabato Vacanze natalizie   

30 domenica Vacanze natalizie   

31 lunedì Vacanze natalizie   

Gennaio 2019 
22 gg di lezione 

1 martedì Capodanno nazionale 

2 mercoledì Vacanze natalizie   

3 giovedì Vacanze natalizie   

4 venerdì Vacanze natalizie   

5 sabato Vacanze natalizie   

6 domenica Epifania nazionale 

Febbraio 2019 
24 gg di lezione 

nessuna festività 

Marzo 2019 
24 gg di lezione 

4 lunedì Vacanze di Carnevale   

5 martedì Vacanze di Carnevale   

Aprile 2019 
17 gg di lezione 

18 giovedì Vacanze pasquali   

19 venerdì Vacanze pasquali   

20 sabato Vacanze pasquali   

21 domenica Pasqua   

22 lunedì Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) nazionale 

23 martedì Vacanze pasquali   

24 mercoledì Vacanze pasquali   

25 giovedì Anniversario della Liberazione nazionale 

26 venerdì Ponte del 25 aprile   

27 sabato Ponte del 25 aprile   

Maggio 2019 
26 gg di lezione 

1 mercoledì Primo maggio (festa del lavoro) nazionale 

Giugno 2019 
7 gg di lezione 

2 domenica Festa nazionale della Repubblica nazionale 

8 sabato Fine attività scolastica   
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6.3 Rapporti scuola-famiglia   

Comunicazione del profitto alle famiglie  

Nel corso del primo quadrimestre, i Consigli di Classe esprimono una valutazione intermedia sull’ anda-

mento didattico - disciplinare degli alunni; in caso di carenze e scarso apprendimento, il coordinatore co-

munica ai genitori la situazione e gli interventi opportunamente programmati Dopo lo scrutinio del primo 

quadrimestre i Consigli di Classe redigono la Pagella con i voti di profitto riportati dagli studenti e conse-

gnata alle famiglie. Tale documento deve essere firmato dal genitore che ha depositato la firma per le 

giustificazioni.  

Sono previsti due incontri scuola famiglia, nel corso dell’anno scolastico. Tutti i docenti sono a disposizione 

per il ricevimento un’ora a settimana, su prenotazione, secondo l’orario predisposto dalla scuola e pubbli-

cato su scuola.net. (delibera n. 16 del 28 sett. 2016)  

Inoltre la scuola si avvale, anche per questo anno scolastico, del registro elettronico di ARGO SOFTWARE 

e le attività, le valutazioni, le note, le assenze e le comunicazioni sono consultabili dalle famiglie degli 

alunni su scuola.net richiedendo una password presso gli uffici di presidenza dell’istituto.  

Convocazione dei genitori per frequenza irregolare  

Nel caso in cui la frequenza di uno studente fosse irregolare e discontinua per assenze o ritardi sistematici, 

i genitori sono chiamati a colloquio dal docente coordinatore di classe.  

6.4 Rapporti con l’utenza ed orari dei servizi amministrativi (*) 

Segreteria didattica  

E’ a disposizione di genitori e alunni per tutte le informazioni e gli adempimenti riguardanti: le iscrizioni, i 

certificati di iscrizione, di frequenza, la consegna dei diplomi, le tasse ed i contributi scolastici, il trasferi-

mento ed il ritiro degli alunni.  

Segreteria amministrativa e del personale  

Le Segreterie Amministrativa e del Personale sono a disposizione di docenti e personale A.T.A. per tutte 

le informazioni e gli adempimenti.  

Orario di Segreteria (docenti, genitori, studenti): dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30, 

martedì dalle ore 15:00 alle 18:00. 
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6.5 Piano di formazione ed aggiornamento personale Docente ed ATA (*) 

Per l’anno scolastico 2018/19, in riferimento alla formazione e aggiornamento personale docente e ATA 

si conferma quanto espresso nel precedente aggiornamento del PTOF anno scolastico 2017/18. In parti-

colare, in coerenza con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico anno scolastico 2018/19 la formazione 

del personale docente sarà particolarmente mirata  alla didattica per l’inclusione e alla didattica per com-

petenze. 

APPROVATO nella seduta del Collegio Docenti del 29 Ottobre 2018 

APPROVATO nella seduta del Consiglio di Istituto del 29 Ottobre 2018 

VISTO il comma 12 art. 1 legge 107/2015 (revisione annuale del PTOF entro mese di ottobre) 

VISTO il Ptof 2016/19 approvato dal Collegio docenti il 16/01/2016 e deliberato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 8 del 28/10/2016. 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico sulla revisione del PTOF per l’anno 2017/18 comprensivo 

del Piano di Formazione 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico sulla revisione del PTOF per l’anno 2018/19 comprensivo 

del Piano di Formazione 

VISTO il Piano triennale per la formazione, presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016 

VISTO Il regolamento di cui al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 

VISTO Il DPR n. 275 del 1999 che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTO Il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. e integrazioni 

VISTO Il CCNL comparto scuola 2006/2009 

VISTE Le note MIUR prot. n. 35 del 07/01/2016 (indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano 

Triennale per la formazione del personale) e prot. n. 2915 del 15/09/2016 (Prime indicazioni per la proget-

tazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico)  

VISTI Gli esiti della ricognizione dei bisogni formativi effettuata all’inizio del presente anno scolastico 

CONSIDERATE le priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con De-

creto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CONSIDERATI i risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

CONSIDERATE le finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

CONSIDERATI gli obiettivi fissati dal Piano di Miglioramento (PdM) 

PRECISATO CHE 

 Il processo di formazione continua si realizza attraverso l’adesione ad iniziative di diversi propo-

nenti e articolate su diversi livelli, quali il MIUR (Nazionale), Ambito territoriale, Reti di ambito e di 

scopo (territoriale), IIS “E. Fermi” (Scolastico), Docente (Iniziative proposte da altri enti formativi 

accreditati) 

 Le iniziative formative da realizzare si riferiscono a opportunità di apprendimento formali, informali 

e non formali, di competenze professionali (formazione a distanza, ricerca/azione, lavoro in rete, 

approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione) 

INDIVIDUATE 

Le seguenti aree tematiche per le attività di formazione e autoformazione dei docenti della scuola e per 

orientare le scelte di gestione e di organizzazione della didattica: 

 Didattica inclusiva (per una scuola inclusiva) 
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 Nuove tecnologie per l’insegnamento – competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

(competenze per il 21mo secolo) 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica (competenze di sistema) 

 Formazione linguistica (CLIL) (competenze per il 21mo secolo) 

 Dematerializzazione (competenze di sistema) 

Il collegio docenti delibera il seguente aggiornamento annuale (2018/19) del piano triennale di formazione 

docenti, allegato al PTOF di cui è parte integrante. 

Premessa 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinun-

ciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema e prende 

atto che la formazione in servizio è strutturale e obbligatoria, come sancito dalla legge 107/2015. 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta 

formativa triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le priorità e i traguardi 

individuati nel RAV e nel Piano di miglioramento. 

Finalità e obiettivi del piano: 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

 migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reci-

proca; 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica. 

Iniziative comprese nel piano: 

 corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e UST per rispondere a specifiche esigenze con-

nesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere strutturale o meto-

dologico decise dall’Amministrazione; 

 corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coe-

renti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni (adeguatamente formati), auto-

nomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dal PTOF; 

 interventi di formazione on line; 

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Le-

gislativo 81/2008). 

La normativa  

La legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio del personale docente come “obbli-

gatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di formazione – continua il comma 124 - sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazio-

nale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

L’analisi del comma 124 (intervenuta con nota MIUR n. 2915.15-09-2016: Prime indicazioni per la proget-

tazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico) evidenzia i seguenti passaggi inno-

vativi: 
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 il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale al 

miglioramento; 

 la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale; 

 l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni 

formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare; 

 l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

 il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come 

criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

La definizione del piano annuale / triennale di formazione richiede di considerare con molta attenzione i 

seguenti aspetti del Piano Triennale MIUR: 

 Gli obiettivi formativi del piano di formazione MIUR 

Vi è una triplice natura degli obiettivi formativi. Essi sono infatti riferibili a: 

livelli ambiti declinazione 

Esigenze nazionali -
strategia per lo svi-
luppo dell’intero 
Paese 

Priorità del sistema e 
Piani Nazionali (es. lin-
gue, competenze digitali, 
inclusione e integrazione, 
didattica per competenze, 
autonomia) 

COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia didattica e organizzativa 
Valutazione e miglioramento 
Didattica per competenze e innovazione metodolo-
gica 
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Lingue straniere 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendi-
mento 
Scuola e lavoro 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadi-
nanza globale 
Inclusione e disabilità 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giova-
nile 

Obiettivi di migliora-
mento della scuola 
Sviluppo personale e 
professionale obiettivi 
di crescita personale 
e professionale del 
singolo docente 

Legame tra bisogni indivi-
duali, bisogni della scuola 
e del territorio Piano di 
formazione dell’Istituto 
(indicatore per 
RAV e per valutazione 
del dirigente scolastico) 
Standard Professionali 

1. possesso ed esercizio delle competenze cultu-
rali, disciplinari, didattiche e metodologiche in rela-
zione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di 
apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici; 
2. possesso ed esercizio delle competenze relazio-
nali e organizzative in relazione alla migliore ge-
stione dell’insegnamento e degli ambienti di ap-
prendimento; 
3. partecipazione responsabile all’organizzazione 
scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche as-
sicurando funzioni di coordinamento e animazione; 
4. cura della propria formazione in forma di ricerca 
didattica, documentazione, riflessione sulle prati-
che, diffusione di esperienze di eccellenza. 

 
Portfolio professionale 
docente 

Il Portfolio consente di valutare la qualità della for-
mazione 
effettuata, attraverso un’analisi delle seguenti carat-
teristiche: 
a. la tipologia dei percorsi frequentati (monte ore, 
fonti formative, traguardi raggiunti, ecc); 
b. le modalità di formazione (peer to peer, lezioni, 
laboratori pratici, approcci “on the job”, azioni di ac-
compagnamento, ecc); 
c. i contenuti di formazione; 
d. percorsi di formazione all’estero; 
e. l’utilizzo delle risorse (economiche, professionali, 
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materiali, strumentali, ecc); la progettualità conse-
guente alla formazione; 
f. il report narrativo del per- corso formativo svolto e 
delle considerazioni relative allo svolgimento (positi-
vità, elementi critici, perplessità, inapplicabilità, ecc) 
e la ricaduta sulle pratiche in classe e nell’istitu-
zione; 
g. la presentazione pubblica della progettualità e 
del percorso formativo; 
h. l’autovalutazione del percorso; 
i. la partecipazione al progetto formativo della 
scuola. 

 
Piano individuale di Svi-
luppo Professionale 

Il Piano individuale di sviluppo professionale è uno 
strumento, che ciascun docente curerà con aggior-
namenti periodici, in cui indicare esigenze e propo-
ste di crescita professionale in riferimento alle di-
verse aree. 
Questo permette, da una parte, di rendere ciascun 
docente parte attiva nel processo di crescita e di 
miglioramento della comunità professionale di ap-
partenenza e, dall’altra, di raccogliere complessiva-
mente le esigenze formative della scuola. 
Il dirigente, infatti, nella definizione delle linee di in-
dirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elabo-
razione del Piano di formazione dell’Istituto, tiene 
conto delle esigenze formative espresse dai docenti 
nei propri piani individuali. 
Il Piano di formazione dell’istituto è quindi il risultato 
di tali valutazioni e dovrà essere inserito nell’aggior-
namento annuale del PTOF. 

 

I soggetti e le azioni 

soggetto azioni 

MIUR 

 Cabina di Regia 
 Piani Nazionali 
 Standard di qualità 
 Monitoraggio complessivo 

USR 

 
Task force regionale 

 
Sostegno agli ambiti 

 
Monitoraggio territoriale 

SCUOLE 

 Progettano in rete, all'interno degli ambiti territoriali 

    Si coordinano con altri poli formativi 

    Redigono il Piano di Formazione dell'istituto 

  

DOCENTI 

 Esprimono i propri bisogni, individualmente attraverso il Piano di Sviluppo 

 Professionale, e collettivamente all'interno del Collegio Docenti 

    Partecipano alla formazione e la valutano 
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Le Azioni Formative 

Il percorso formativo è strutturato in Unità Formative (Nota MIUR n. 2915 del 15-09-2016). Ogni Unità 

indica la struttura di massima del percorso formativo. È importante qualificare, prima che quantificare, 

l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribui-

scono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio: 

 formazione in presenza e a distanza, 

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

 lavoro in rete, 

 approfondimento personale e collegiale, 

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, 

 progettazione 

L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività formative 

sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il personale percorso formativo 

del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico. 

Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione può essere utile fare riferimento a 

standard esistenti, come il sistema dei CFU universitari e professionali. 

La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla 

scuola stessa, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché 

coerenti con il Piano di formazione Triennale. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed 

erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto 

dalla Direttiva 176/2016. 

Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel 

Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole, e aggiornate annualmente in funzione delle revisioni del 

PTOF. 

Nella progettazione dei Piani triennali, viene posta particolare attenzione alla necessità di garantire ai 

docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 

definizione Piano formazione IIS E.Fermi – linee di indirizzo 

Il collegio docenti assume quanto scritto dal dirigente che, “nella definizione delle linee di indirizzo da 

proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto”, ha riassunto le esi-

genze formative espresse ad oggi dai docenti attraverso le ricognizioni di inizio e fine anno scolastico. 

Analisi dei bisogni formativi 

L’analisi dei bisogni formativi dei docenti ha messo sino ad ora in luce bisogni formativi perfettamente 

allineati alle indicazioni ministeriali. In particolare sono stati segnalati i seguenti bisogni: 

 formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD 

 formazione nell’ambito dell’innovazione didattica 

 formazione nell’ambito della dimensione relazionale e della gestione delle interazioni educative 

con il gruppo classe 

 formazione nell’ambito della valutazione didattica 

 formazione nell’ambito della valutazione di sistema 

 formazione nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES) 

 formazione sulla sicurezza 

percorsi formativi già in essere 

 formazione PNSD  - riferita ad una pluralità di soggetti: (1 Animatore digitale + 3 Team innovazione 

+ 2 Assistenti amministrativi + 1 Dirigente + 10 docenti = tot 18 soggetti in formazione); 
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 formazione interna finalizzata all’allineamento docenti neo arrivati alle procedure digitali dell’istituto 

e formazione interna su temi riferibili al PNSD, alle dinamiche dell’innovazione didattica (57 iscri-

zioni); 

 formazione BES / DSA, Inclusività (7 iscritti); 

 formazione sicurezza, d.lgs. 81/2008  (70 iscrizioni) 

 formazione connessa ai progetti di innovazione didattica (60 iscrizioni) 

I percorsi formativi riconosciuti entro il Piano Formazione IIS E. Fermi 

Tenuto conto di quanto sin qui espresso il collegio definisce gli ambiti entro cui sono riconosciuti i percorsi 

attuati dai singoli docenti e che si caratterizzano per la loro coerenza con il piano formativo dell’Istituto. 

 formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD 

 formazione nell’ambito dell’innovazione didattica 

 formazione nell’ambito della dimensione relazionale e della gestione delle interazioni educative 

con il gruppo classe 

 formazione nell’ambito della valutazione didattica 

 formazione nell’ambito della valutazione di sistema 

 formazione nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES) 

 formazione sulla sicurezza 

i percorsi formativi da realizzare (cfr. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico a.s. 2017/2018) 

LA FORMAZIONE del personale docente sarà particolarmente mirata alla didattica digitale, alla didattica 

per l’inclusione ed alla didattica per competenze per le quali l’Istituto investirà nella costituzione di spazi 

flessibili capaci di rendere significativa la didattica laboratoriale. 

Il collegio, inoltre, potrà definire percorsi formativi e la loro modalità di realizzazione con riferimenti ad 

ambiti non compresi nelle azioni già in essere e/o individuate. Al riguardo è tuttavia necessario attendere 

l’avvio delle attività della rete di scopo per l’ambito territoriale AVELLINO 3. 

Strutturare le unità formative 

E’ comunque necessario che i percorsi formativi già definiti o in essere siano ridefiniti secondo la logica 

delle unità formative così che i docenti che li frequentano siano già messi nella condizione di avviare la 

strutturazione del proprio piano individuale di sviluppo professionale e quindi procedere all’utilizzo (quando 

sarà disponibile) del portfolio professionale docente. 

Entro il collegio docenti di Febbraio 2018 ogni docente deve presentare l’unità formativa che lo vede im-

pegnato per l’a.s. 2017/18. 

A puro titolo esemplificativo si riporta un modello di UF 

ESEMPIO - Unità formativa - Inserire titolo 

 

Obiettivo prioritario nazionale 

Ob. XXX – ad esempio Ob.3 -Competenze per una scuola inclusiva sotto obiettivo XXX - ad esempio 
sotto obiettivo B - inclusione e disabilità 

 

Obiettivo prioritario PTOF IIS E. Fermi 

Indicare a quale obiettivo prioritario del Piano Formazione dell’Istituto ci si riferisce esempio: Ob. 8 : for-

mazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES) 
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Struttura dell’unità 
formativa 

Attività Periodo 

n. in-
dica-

tivo di 
ore 

Elementi da inserire nel 
proprio portfolio 

Formazione in pre-
senza e a distanza 

Seminario in presenza da titolo…  
Promosso e realizzato da + webinar Ecc. 

Dicembre 
2017/ febbraio 
2018 

10 Attestato presenza 

Sperimentazione di-
dattica documentata 
e ricerca/azione 

Utilizzo dei materiali XYZ e delle Griglie di 
analisi ZYX fornite dal corso per raccolta dati 
sulla situazione BES nelle classi A B C    

Dicembre/Gennaio 5 
Esiti elaborazione dati rac-
colti – documentazione 
dell’attività svolta 

Lavoro in rete 

Incontri e confronto con il team dell’inclu-
sione della scuola per ridefinizione protocollo 
di azione su BES. Discussione e condivi-
sione con panel genitori 

Gennaio/Marzo 
2018 

4 
Documentazione attività 
svolta 

Approfondimento 
personale e colle-
giale 

Studio personale  

Elaborazione con team inclusione del nuovo 
protocollo di gestione di situazioni specifiche 
BES e progettazione didattica nella propria 
classe 

Marzo 2018 5 Materiale prodotto 

Documentazione e 
forme di restituzione 
/rendicontazione, con 
ricaduta nella scuola 

Stesura definitiva del protocollo e presenta-
zione dello stesso al Collegio docenti per di-
scussione e adesione 

 3 Documentazione agli atti 

Progettazione 
Riprogettazione attività didattica per anno 
2018/19  2 

Documento inserito nella do-
cumentazione scolastica 

 Totale ore (indicativo) dell’unità formativa 29  
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F) Valutare la qualità della formazione 

Al fine di rendere le proposte formative sempre più aderenti ai bisogni ed efficaci sul piano dei risultati 

si prevedono diverse azioni valutative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione delle attività formative e del percorso di formazione di ogni singolo docente farà riferi-

mento agli standard previsti a livello nazionale, anche utilizzando come modello di griglia valutativa gli 

indicatori della check list per la qualità della formazione inseriti nel Piano Nazionale di Formazione, con 

gli opportuni adattamenti in considerazione delle specificità dell’Istituto (all. 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione del grado di 

soddisfazione dei 

partecipanti al percorso 

formativo 

 

Interiorizzazione di 

conoscenze teoriche 

(sapere), abilità (saper fare), 

atteggiamenti (saper essere) 

 

Valutazione a distanza per  

stabilire se quanto appreso  

in situazione formativa è  

stato “trasferito” nella  

situazione lavorativa 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FOR-

MAZIONE 

VALUTAZIONE DEL 

GRADIMENTO 

 

VALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

VALUTAZIONE DELLA RI-

CADUTA 

ORGANIZZATIVA 
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ALLEGATO 01 

“CHECKLIST” PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 

1. QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO SI NO 

1.1. La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale?   

1.2. È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche 
scelte? 

  

1.3. L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV? L’iniziativa for-
mativa è collegata al contesto dei partecipanti? 

  

1.4. Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, biblio-
grafia / sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei contenuti? 

  

1.5. Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la 
-partecipazione all’attività formativa programmata? 

  

1.6. Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della forma-
zione? 

  

2. QUALITÀ METODOLOGICA   

2.1 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra 
docenti? 

  

2.2. Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti?   

2.3. L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessaria-
mente da parte di tutti i partecipanti)? 

  

2.4. L’attività formativa prevede con- fronti, scambi di esperienze e interazione tra 
partecipanti? Vengono forniti esempi di buone pratiche? 

  

2.5. L’attività formativa prevede la presenza di tutor / coordinatori interni o altre forme 
di accompagnamento? 

  

2.6. L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo?   

2.7. Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono ri-
spettati? 

  

2.8. Sono previste metodologie inno- vative che permettano ai parteci- panti di colla-
borare? 

  

2.9.È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse ag-
giuntive? 

  

2.10 .E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato di- gitale durante 
il percorso formativo? 

  

3. QUALITÀ DELL’IMPATTO   
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3.1. L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’ef-
fettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso e in uscita)? 

  

3.2. L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica 
quotidiana in classe? È possibile veri care se l’attività formativa fa aumentare le 
competenze fondamentali degli studenti? 

  

3.2. Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine?   

3.3.L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle 
competenze? 

  

3.4. Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del per-
corso formativo? 

  

4. QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE   

4.1. I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili 
in altri contesti? 

  

4.2. L’iniziativa formativa o re l’opportunità di apprendimento continuo attraverso 
adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche? 

  

4.3. L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i conte-
nuti approfonditi e le esperienze realizzate: 

  

a) agli altri docenti della scuola?   

b) agli altri docenti della rete?   

c) a tutti i docenti interessati trami- te pubblicazione in appropriati spazi web o 
su repository istituzionali? 

  

4.4. Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da 
parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola? 

  

4.5. Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendi- bili nel. pro-
prio contesto lavorativo? I materiali prodotti sono condivisi pubblicamente e rila-
sciati con licenza aperta? 

  

4.6. È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto 
tra pari? 

  

4.7. L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indi-
pendenti? 

  

6.6 Convenzioni ed accordi di rete  

Il nostro Istituto partecipa ai seguenti accordi:  

 Accordo di rete Ambito 3 con l’I.I.S.S.  “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, l’I.I.SS.   “R. 

D’Aquino” di Montella, l’I.I.S.S. “Maffucci” di Calitri, l’I.I.S.S. “Vanvitelli” di Lioni, l’I.I.S.S. “F.  De 

Sanctis” di Lacedonia  

 Accordo di rete “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” con il Comune di Grottaminarda, Comune 

di Frigento, Comunità Montana dell’Ufita, Fondazione ITS Meccatronico A. Cuccovillo di Bari, Di-

partimento delle Scienze umane e filosofiche e della formazione dell’Università degli Studi di Sa-

lerno, IC di Castel Baronia, IC Pascoli di Frigento, I.S.  “Aeclanum” di Mirabella Eclano, IC Villanova 

del Battista, IC “Guarino” di Mirabella Eclano.  
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SEZIONE 7. MONITORAGGIO  

7.1 Monitoraggio del Piano Triennale  

Infine, occorre prevedere il monitoraggio del piano, sia perché persegue obiettivi di lungo periodo che 

necessitano di una verifica costante degli stati di avanzamento, sia proprio in ragione della possibilità di 

revisione annuale offerta dalla legge. Il monitoraggio delle azioni è funzionale proprio alla tenuta del mo-

dello progettuale delineato dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche che a quelle organizzative 

nell’arco del triennio, un periodo di tempo lungo rispetto al quale le scuole non sono abituate a program-

mare. È evidente che il modello così delineato non ha alcuna pretesa esaustiva ed è suscettibile di modi-

fiche, integrazioni, ampliamenti ed è soggetto a necessità di aggiustamenti anche in previsione di nuove 

indicazioni ministeriali per i molti aspetti rispetto ai quali si attendono maggiori chiarimenti.  

In quest’ottica di continua costruzione di un percorso comune è opportuno prevedere che il monitoraggio 

del Piano sia condotto dal dirigente insieme allo staff perché valutino in maniera condivisa e partecipata 

gli eventuali correttivi da apportare alle scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento finale delle 

priorità triennali anche in considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo 

delle risorse sia professionali che materiali.  

7.2 Valutazione dell’efficacia dell’offerta formativa dell’Istituto  

Tenere sotto controllo la progettazione didattica è la strada maestra per la realizzazione di un servizio 

scolastico di qualità che soddisfi l’utenza la cui domanda educativa è sempre più articolata ed esigente. 

Si vuole misurare l’efficacia prima che l’efficienza. A fronte di una efficacia discutibile e di un efficienza 

accettabile il piano andrebbe rivisto radicalmente; viceversa in presenza di buoni risultati, il piano andrà 

riconfermato per gli anni avvenire con eventuali incrementi e/o aggiornamenti .  

Si perseguiranno essenzialmente due tipi di valutazione :  

Valutazione degli stakeholders  

Realizzata dai genitori, studenti e rappresentanti delle istituzioni presenti sul territorio, che si propone i 

seguenti obiettivi:  

 fare uscire la scuola dall’auto referenzialità .  

 dare voce critica all’utenza .  

 misurare lo scarto tra la qualità attesa (dagli operatori scolastici) e la qualità percepita dai fruitori 

del servizio (studenti, genitore e istituzioni) .  

 percepire istanze e suggerimenti tesi al miglioramento dell’offerta formativa e dei rapporti scuola-

territorio.  

Gli strumenti da utilizzare saranno alcuni questionari, da somministrare a docenti,  studenti e genitori, 

contenenti domande coerenti con i seguenti indicatori di inizio e fine anno.  

Valutazione interna  

E’ realizzata dall’Ufficio  di  Presidenza,  dallo Staff dirigenziale e dall’Unità di autovalutazione.  

Attraverso l’attività di autovalutazione la scuola si propone di ottenere:  

 Attenzione continua verso il processo innovativo dell’attività didattica.  

 Miglioramento delle relazioni tra le varie componenti scolastiche.  

 Adeguamento del C. d. C. agli standard stabiliti nelle misurazioni  e valutazioni.  

 Coinvolgimento delle componenti nelle attività di progetto.  

 Efficienza ed efficacia dell’azione didattica.  

 Efficienza nei rapporti con l’utenza.  

 Miglioramento dell’immagine dell’Istituto.  

 Adeguamento dell’offerta formativa alla domanda del territorio.  
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Gli strumenti da utilizzare saranno alcuni questionari da somministrare a docenti e studenti, contenenti 

domande coerenti con i seguenti indicatori:  

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte.  

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte.  

 Ricaduta didattica delle attività.  

 

 

 

 

Nota: per le griglie di valutazione e dell’inclusione si fa riferimento a quelle 

riportate nel PTOF 2019-2022. 


