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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA
 
OPPORTUNITÀ
 
Gli studenti che frequentano l’I.I.S. “Antonio Pacinotti” provengono da una ampia 

area geografica che comprende non solo il territorio di Scafati, ma si allarga ai 

comuni Vesuviani e all’Agro-Nocerino-Sarnese, oltre che alla provincia di Napoli. Al 

contempo il contesto socio-culturale delle famiglie da cui provengono i nostri 

studenti, è eterogeneo, in perfetta sintonia con la suddetta provenienza 

geografica. 

Sul territorio da cui proviene il bacino di utenza dell’Istituto vi sono comunità di 

immigrati, che comportano una frequenza di studenti stranieri. La loro presenza 

nella comunità scolastica è propulsiva per la sperimentazione di contaminazioni 

culturali e educazione all’intercultura, oltre palestra di tolleranza alla diversità 

verificata come valore aggiunto in tutte le sue forme.  

La scelta del nostro istituto da parte degli studenti è legata alla loro preparazione 

e si interfaccia con il contesto produttivo di riferimento.  

L’Istituto privilegia la didattica laboratoriale, disponendo di laboratori aggiornati 

ed in fase di aggiornamento.

 

VINCOLI

L’eterogeneità geografica comporta una appartenenza degli studenti ai propri 

gruppi di provenienza territoriale, la qualcosa, in alcuni casi, rallenta l’integrazione 

e l’interazione, nonché gli interventi sulle differenti preparazioni didattiche. 
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La diversa provenienza degli alunni ha creato negli anni un forte pendolarismo. 

Proprio l’utilizzo massivo dei mezzi di trasporto, sempre in numero insufficiente, 

crea problemi specialmente nella fase di pandemia che stiamo vivendo.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

 OPPORTUNITÀ

Il territorio su cui è collocato l’I.I.S.  Antonio Pacinotti ha una consolidata 

vocazione produttiva legata alla presenza di industrie conserviere ed 

elettromeccaniche. Per rispondere alle esigenze del territorio, assestato su 

processi innovativi, e delle famiglie orientate a richiedere conoscenze impiegabili 

alla luce degli scenari del nuovo millennio, la scuola propone cinque indirizzi di 

studio nel settore tecnico e uno in quello professionale. 

Nel corso degli anni sono stati attivati numerosi protocolli d'intesa finalizzati 

all’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro attraverso PON, stage e corsi di 

formazione (Doria, RDR, Italsud, BTLitalia, ETM, Superplastik, OMPM, Seti.) 

unitamente ad altri protocolli attivati nell’ambito delle numerose azioni riferite al 

PCTO, in linea con le indicazioni della Guida Operativa del 30/10/15 in 

ottemperanza alle indicazioni della Legge 107/15. 

Altre istituzioni e soggetti esterni, con i quali la scuola intrattiene rapporti orientati 

ad attivare azioni di inclusione, lotta alla dispersione scolastica e 

riprogrammazione dell’Offerta Formativa, sono il Comune, la Biblioteca comunale, 

le scuole del territorio scafatese e limitrofo, il centro per l'impiego.

 

VINCOLI

Un gravoso vincolo contingente è rappresentato dal ridimensionamento e dalla 

chiusura di alcune aziende del territorio causate dalla crisi economica 

globalizzata, aggravata dalla devastante pandemia, che non ha certo risparmiato il 
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sistema produttivo del nostro Paese. 

Inoltre, il territorio risente di una grande povertà educativa per la mancanza di 

associazioni culturali e/o educative. 

Tutto ciò ha prodotto un aumento della disoccupazione e il dilatamento del 

fenomeno del lavoro nero, della evasione fiscale e della microcriminalità. 

I giovani sviluppano un senso di sfiducia nelle Istituzioni che la scuola cerca di 

arginare.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

OPPORTUNITÀ

L’Istituto accanto ai contributi Statali, Regionali e Provinciali può contare sul 

sostegno di poche famiglie attraverso il pagamento dell'annuale rata di iscrizione 

e contributi di aziende del territorio in occasioni di particolari eventi (concorsi di 

promozione delle eccellenze e orientamento). 

In relazione alle finalità curricolari dell’Istituto vi è la presenza di ben 23 laboratori 

di cui 22 collegati alla rete internet, 120 computer/tablet, 20 LIM (nonostante il 

furto subito in passato), una rete wi-fi che supporto l’uso del registro elettronico e 

delle applicazioni didattiche, una biblioteca, 2 palestre, un’aula Magna per incontri 

di approfondimento tematico e culturale, 1 buvette. 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, l’Istituto ha assegnato, in comodato 

d’uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella dotazione scolastica, i devices acquistati 

e le schede di connessione per sostenere la fruibilità della didattica a distanza, 

prestando attenzione alle situazioni di disagio economico-sociale. 

La scuola, ad oggi, ha affidato in comodato d'uso agli studenti 58 tablet che aveva 

in dotazione e 5 schede per favorire la connettività, sulla scorta di criteri deliberati 

dal Consiglio d’Istituto 
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Con l’introduzione della DDI l’Istituto, in forza dell’autonomia riconosciuta alle 

scuole, si è dotato di un equipaggiamento aggiornato (prevalentemente  

l’acquisto  di  kit, attrezzature,  software  e  strumenti  didattici  per  i  laboratori),  

adeguando  i  diversi laboratori per  i  differenti  indirizzi  Elettronica  e  

Elettrotecnica  -  Informatica  e Telecomunicazioni  -  Meccanica,  Meccatronica  ed  

Energia  -  Trasporti  e  Logistica  - Grafica  e  Comunicazione  -  Manutenzione  e  

assistenza  tecnica - per applicare  una aggiornata metodologia didattica. 

Tale progetto, realizzato grazie ad una risorsa finanziaria stanziata a favore 

dell’Istituto, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, 

nonché sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative, evidenzia anche la 

capacità di saper adeguare l’offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro, 

in un periodo post-Covid. 

Sono previsti, inoltre, lavori strutturali per la messa in sicurezza dell’edificio, ad 

opera dell’Ente Provincia, che ha stanziato, a tale scopo, 5 milioni di euro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "A. PACINOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS07600R

Indirizzo
VIA DON ANGELO PAGANO, 1 SCAFATI 84018 
SCAFATI

Telefono 0818507590

Email SAIS07600R@istruzione.it

Pec SAIS07600R@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itipacinotti.edu.it
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 IPSIA A. PACINOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SARI07601C

Indirizzo - SCAFATI

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 64

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 "A. PACINOTTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SATF076019

Indirizzo
VIA DON ANGELO PAGANO, 1 SCAFATI 84018 
SCAFATI

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO •

Indirizzi di Studio
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COMUNE
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTRUZIONE DEL MEZZO•
ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 1340

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 "A. PACINOTTI" - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SATF07651P

Indirizzo - SCAFATI

Approfondimento
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NUOVI INDIRIZZI ED OPZIONI

 

Con delibera regionale n. 22 del 27/01/2016 sono stati approvati l’indirizzo di 

trasporti e logistica, articolazione costruzione del mezzo, opzione rotabili 

ferroviari, e l’opzione elettromedicale dell’indirizzo elettronica ed 

elettrotecnica.   

La richiesta dell’opzione elettromedicale è scaturita dall’osservazione che i 

sistemi e le apparecchiature di diagnosi, terapia e riabilitazione hanno 

raggiunto una grande diffusione. Tali sistemi costituiscono un parco 

tecnologico di notevole valore economico e sono caratterizzati da un forte 

tasso di innovazione e da una complessità e molteplicità di funzioni che 

richiedono adeguate competenze tecniche e organizzative, competenze che 

oggi non trovano riscontro in nessuno dei profili professionali in uscita dagli 

indirizzi dell’attuale scuola secondaria superiore.  Il corso di diploma in 

“Elettronica ed Elettrotecnica” - opzione Elettromedicale - sarà orientato alla 

risoluzione delle problematiche, relative agli impianti, alle apparecchiature ed 

al flusso di informazioni, specifiche dell’ambito sanitario.  Le materie di 

specializzazione del triennio saranno affrontate prediligendo le applicazioni 

presenti nelle strutture sanitarie, curando allo stesso tempo gli aspetti legati 

all'acquisizione dei segnali provenienti dalla strumentazione medica e al loro 

trattamento in ambito informatico, avendo come supporto una buona 

conoscenza del funzionamento del corpo umano. 

La richiesta dell’indirizzo trasporti e logistica, articolazione costruzione del 

mezzo, opzione rotabili ferroviari, è scaturita dall'osservazione che la trazione 

su ferro per le sue caratteristiche di alta capacità e basso consumo, ha trovato 
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terreno fertile anche nel trasporto urbano, per cui negli anni hanno visto la 

luce numerose linee metropolitane e di superficie allo scopo di semplificare e 

contestualmente rendere massiva la mobilità urbana. Oggi molti sistemi 

metropolitani sono completamente automatizzati adoperando addirittura 

convogli senza conducente (in Italia si vedano gli esempi di Milano linea 5 e 

Brescia) con notevoli abbattimenti dei costi di gestione. Gli scenari che si 

presentano sono allora ricchi di opportunità per chi è appassionato del 

mondo ferroviario e voglioso di comprendere e fare proprio il complesso 

sistema di trasporto su ferro. Se a ciò aggiungiamo la scarsa diffusione di 

competenze ferroviarie relative alla costruzione e manutenzione dei veicoli e 

dell’infrastruttura, la necessità di ampliare e diffondere la cultura della 

circolazione su ferro di merci e persone, l’ecocompatibilità del sistema e 

soprattutto la richiesta sempre più espressiva delle succitate “competenze”, la 

scelta, nel senso dell’istituzione di un corso specializzante, è quasi obbligata. Il 

corso di specializzazione si rivolge a quegli studenti che sono attratti dal 

mondo ferroviario e da ciò che ad esso appartiene e dove le proprie 

prospettive si proiettano in un contesto di interoperabilità tra regioni e stati, 

oggi importantissimo in un mondo ormai globalizzato.  

La nostra scuola, a partire dall'anno scolastico 2018/19, ospita due nuovi 

indirizzi: Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’Istruzione Professionale e 

Grafica e Comunicazione dell'Istruzione Tecnica.  

L’indirizzo Grafica e Comunicazione ha lo scopo di far acquisire allo studente, 

a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei 

processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, 

dei servizi collegati. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel 

campo della comunicazione a stampa e multimediale, con specifico 
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riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di 

lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. Lo sviluppo 

tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di 

nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle 

occasioni e dei modi di fruizione, in un processo di interrelazione tra i media 

che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree 

tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando 

metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle 

finalità comunicative richieste.  

L'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti 

e apparati tecnici. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di 

manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei 

settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, 

etc.) 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 22

Chimica 1

Disegno 2

Elettronica 6

Elettrotecnica 2
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Fisica 1

Informatica 3

Lingue 2

Meccanico 3

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Servizi Bar e Ristoro

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Presso i locali dell’Istituto è presente un servizio di bar e ristoro” Buvette”, 
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istituito nel 2015, che rappresenta un luogo di aggregazione e socializzazione 

per gli alunni e per tutto il personale.   

In relazione alla situazione contingente, la ripresa delle attività didattica è stata 

programmata nel rispetto delle norme di sicurezza, in termini di contenimento 

del rischio di contagio; a tal fine, per favorire la didattica in presenza, con il 

rispetto dei parametri di distanziamento interpersonali, si è provveduto ad 

uno sdoppiamento delle singole classi in due gruppi eterogenei di alunni. 

In base al numero di aule disponibili, anche in seguito a Decreto di 

interdizione di alcuni locali da parte della Protezione Civile, nonché al numero 

degli accessi all’edificio scolastico, la frequenza delle classi è stata organizzata 

in tre turni, dalle 7.50 alle 17.10, di n.4 segmenti orari di 40 minuti ciascuno, 

con intervallo di 30 minuti tra l’uscita di un gruppo e la successiva entrata 

dell’altro, per sanificare gli ambienti. 

A completamento del monte ore previsto dal curricolo per gli alunni (32 h 

settimanali), nonché del monte ore previsto dal CCNL per i docenti (18 h 

settimanali) sono stati programmati i percorsi DAD di cui al piano per la DDI, 

deliberati dagli O.O.C.C. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

137
41

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)

Approfondimento

L'organico dell’autonomia della scuola, docente e non docente, consente lo 

sviluppo di tutte le attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

nazionali, regionali e d’istituto indicati nel contratto del DS, assegnato in base 

alle esigenze determinate dal numero delle classi operanti nell’Istituto. Al 

riguardo sono state attribuite risorse straordinarie da impegnarsi al fine di 

sopperire alle comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, n.9 docenti, n.1 

assistente amministrativo e n.3 collaboratori scolastici organico personale per 

emergenza Covid 19.  

L’Istituto può contare sulla continuità della presenza della Dirigente Scolastica 

che sostiene persistenza e stabilità dell’offerta formativa e consolida nel 

tempo l’identità della scuola. 
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Annualmente la DS con apposito decreto, sulla scorta di criteri deliberati nel 

Collegio dei Docenti e nel Consiglio d’Istituto, delibera le assegnazioni, ambiti e 

classi.  

La scuola può contare su una buona qualità del personale docente a 

maggioranza con contratto a tempo indeterminato, che cura la propria 

professionalità partecipando ad iniziative di formazione ed aggiornamento 

organizzate dall’Istituto, dall’Ambito Territoriale e da altri enti ed associazioni 

accreditati.  A seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, la dirigenza ha 

promosso una formazione orientata ad arricchire le competenze digitali dei 

docenti, al fine di consentire l’implementazione e la gestione dell’attività 

digitale integrata DDI e al tempo stesso ha posto attenzione alle 

problematiche legate all’apprendimento motivazionale ed emotivo.  

L’istituto è interessato da un forte pendolarismo rispetto al corpo docenti, la 

qual cosa influisce sulla continuità didattica delle classi e sullo svolgimento dei 

progetti a carattere pluriennale. 

Relativamente alla dotazione dei posti di potenziamento nell'ambito 

dell’organico dell'autonomia, attualmente sono presenti n. 8 cattedre interne, 

per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

Gli aspetti relativi alle attività funzionali del personale docente verranno, 

annualmente, deliberati nel Piano annuale delle attività (Cfr.  Piano annuale 

delle attività a. s. 2020/21). 

Gli aspetti relativi alle disposizioni organizzative del personale ATA verranno, 

annualmente, definiti  attraverso  il  Piano  di  lavoro  (Cfr.  Piano di lavoro ATA 

a. s. 2020/21).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision dell’IIS “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata 
alla formazione della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e 
a fornire loro un’adeguata formazione culturale e professionale,  pertanto la 
scuola dovrà recepire gli insegnamenti previsti dalle leggi vigenti e, attraverso 
il dialogo educativo e la collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità 
e autonomia.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove standardizzate di Italiano 
attraverso azioni di recupero e potenziamento
Traguardi
Ridurre le differenze di punteggio rispetto ai valori di riferimento nazionale

Priorità
Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero e potenziamento
Traguardi
Ridurre le differenze di punteggio rispetto ai valori di riferimento nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche incluse quelle in 
materia di cittadinanza digitale
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Traguardi
Diffusione in almeno il 50% della popolazione studentesca di una logica inferenziale 
relativa ai temi della cittadinanza attiva

Risultati A Distanza

Priorità
Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti dagli alunni.
Traguardi
Creazione in tre anni di un data base sui risultati degli alunni diplomati e fare uno 
screening valutativo dei risultati

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivo fondamentale della scuola dei giorni nostri deve essere il 
raggiungimento del “successo formativo personale”, inteso come progetto di 
istruzione/formazione/educazione di una persona che, nel corso della crescita, 
scopre e affina le proprie attitudini e impara a utilizzarle al meglio, sia nella 
sfera professionale sia in quella emotivo-relazionale. Il nostro intervento 
educativo mira, quindi, a favorire la crescita generale della persona nella sua 
dimensione cognitiva, orientativa e relazionale, fornendo supporto continuo 
all’orientamento dello studente, ciò al fine di lottare contro la dispersione 
scolastica e garantire un percorso educativo caratterizzato da organicità e 
coerenza di intenti. In particolare, si ritiene che debba esserci un rapporto 
privilegiato di collaborazione e interscambio tra la scuola e la famiglia, senza il 
quale è difficile realizzare appieno le finalità educative dell’istituzione 
scolastica.
Lo studente è posto quindi al ‘centro’ dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali.

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LAVORARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso, finalizzato a migliorare i risultati nelle prove standardizzate, 
richiede lo svolgimento di determinate attività. In particolare, per ottenere 
negli allievi un apprendimento attivo ed efficace, bisogna lavorare per 
competenze. A tal fine, risulta necessario introdurre metodologie didattiche 
innovative e favorire la progettazione e la realizzazione di unità di 
apprendimento per l’acquisizione e l’osservazione di dette competenze. Per 
potenziare le competenze di base si attiverà il Progetto Competenze INVALSI 
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2021 Pacinotti volto ad accompagnare gli studenti nel percorso di 
preparazione delle stesse. L’analisi dei risultati delle prove è fondamentale 
per un miglioramento dell’azione didattica. In particolare, l’analisi degli errori 
che gli studenti commettono in queste prove permette agli insegnanti di 
comprendere i punti di debolezza dei propri studenti e di misurare le 
competenze dello studente, cioè la capacità di riuscire a riconoscere e 
investire, in un contesto diverso da quello cui è abituato, ciò che ha appreso a 
scuola. Il percorso verrà reso più efficace con il consolidamento dei rapporti 
con le scuole secondarie di primo grado sia per lo scambio di informazioni 
che per l'attivazione di percorsi di raccordo che rendano meno traumatico il 
passaggio alla secondaria di secondo grado. A tal fine, verrà consolidato il 
Progetto Continuità che prevede le seguenti azioni: programmazione di 
moduli didattici da suggerire nei curricoli del primo ciclo; azioni di raccordo 
educativo e formativo con il personale docente delle scuole secondarie di 
primo grado; organizzazione di microcorsi di raccordo, a sfondo orientativo.
Tutto il personale docente sarà coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di 
processo, così da valorizzare il patrimonio professionale di ciascuno ed 
ottenere una più efficace organizzazione del lavoro. Saranno promosse ed 
attuate iniziative volte a favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, 
coinvolgendo il personale con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso 
di appartenenza, anche al fine di migliorare i servizi offerti e l’immagine della 
scuola, e, particolarmente, promuovere la qualità dell’azione formativa e 
l’innovazione nei processi di apprendimento.
Nella scuola, in sostanza, è in corso un cambiamento organizzativo, che non 
si identifica con una modifica degli elementi dell’organizzazione; per la sua 
piena realizzazione è quindi indispensabile elaborare e applicare nuovi 
paradigmi organizzativi, ovvero ideare all’interno o adottare dall’esterno 
nuovi modelli teorici e operativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una revisione costante della progettazione del 
curricolo rispondente alle reali esigenze dell'utenza tenendo conto delle 
criticità emerse. Promuovere l’imparare ad apprendere e l'acquisizione 
delle competenze metacognitive e orientative. Adottare una valutazione 
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trasparente, condivisa e tempestiva come azione ineludibile da parte di 
tutto il corpo docente anche attraverso la costruzione e l’utilizzo delle 
rubriche di valutazione. Progettare azioni volte a promuovere 
consapevolezza ed espressione culturale oltre a spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Adottare un protocollo di valutazione condiviso da tutto il 
personale docente al fine di omogenizzare l'assessment e i livelli di 
apprendimento degli allievi per ridurre la variabilità tra le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo 
sviluppo delle competenze degli studenti migliorando la dimensione 
materiale ed organizzativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Ampliare ambienti favorevoli ad una didattica digitale 
interattiva e partecipativa mediante l'incremento di laboratori relativi agli 
indirizzi specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale
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"Obiettivo:" Promuovere il potenziamento di ambienti di apprendimento 
digitali integrati e altresì promuovere il potenziamento delle competenze 
di utilizzo degli stessi da parte degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Curare l'implementazione delle classi 3.0.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Consolidare e potenziare le strategie inclusive già in atto con 
opportune e migliorate azioni progettuali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
"Obiettivo:" Incrementare una didattica inclusiva, soprattutto per 
studenti BES, con interventi di cooperative learning, tutoring e peer 
tutoring.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
"Obiettivo:" Promuovere l'inclusione sociale degli allievi con difficoltà, 
mediante la messa in opera di apposite azioni progettuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Rafforzare il piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo con azioni mirate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare percorsi didattico-metodologici in continuità con gli 
alunni e i docenti del segmento precedente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Definire in modo critico ed analitico l'orientamento 
strategico della scuola, anche in rapporto al territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti 
dagli alunni.

 
"Obiettivo:" Implementare un sistema di controllo oggettivo delle attività 
svolte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Continuare ad investire nella formazione dei docenti 
promuovendo la ricerca, la sperimentazione didattica e l'utilizzo delle 
buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
"Obiettivo:" Favorire iniziative di auto-aggiornamento e aggiornamento 
permanente condiviso all'interno della comunità scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti 
dagli alunni.

 
"Obiettivo:" Promuovere i risultati delle singole professionalità e/o 
gruppi di lavoro e motivare al cambiamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti 
dagli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UDA CON 
COMPITI DI REALTÀ E RUBRICHE DI VALUTAZIONE, E SPECIFICI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO DI DDI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni
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Responsabile

Dipartimenti,  Consiglio di classe. 

 

Risultati Attesi

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.
Riduzione del 10% del numero di allievi che si collocano nel livello 3 a favore 
almeno del livello 4, mantenendo invariato il numero di allievi nell'attuale 
percentuale, che si collocano ai livelli critici 1 e 2.
Operare una trasposizione della didattica in presenza secondo modalità 
innovative nell’uso degli applicativi online, al fine di garantire uno sviluppo 
sempre crescente delle competenze chiave con particolare riferimento a quelle 
digitali. Altresì favorire la condivisione e l’implementazione, all’interno del corpo 
docente, delle nuove tecnologie didattiche per il settore digitale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
IN ITALIANO E IN MATEMATICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile
Docenti delle discipline di italiano e di matematica.
Risultati Attesi

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, riducendo del 10% il numero degli 
studenti che si collocano ai livelli critici 1 e 2.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONTINUITÀ.
 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti del progetto "Continuità".

Risultati Attesi

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 

alunni in difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 

della valorizzazione delle eccellenze; abbassare le percentuali di dispersione e di 

abbandono.

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA ANCHE IN RIFERIMENTO AI FENOMENI DI 
BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Descrizione Percorso

In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità 
individuate dal RAV, si determina all’interno del PdM il seguente obiettivo regionale: 
potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti 
incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 
devianza giovanile e bullismo. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso: lo 
strumento dello Sportello Ascolto; il progetto Casa sicura inteso alla prevenzione di 
fenomeni di violenza domestica e alla condivisione di un atteggiamento volto alla 
tutela fisica e morale della persona. E' altresì promossa l'organizzazione di convegni 
e giornate tematiche, anche in modalità online, volte a sensibilizzare la platea 
studentesca sui temi.  
Le tematiche di cui sopra, unitamente all'educazione digitale e alla diffusione di una 
politica inclusiva dal punto di vista sociale, sono più ampiamente ricomprese nella 
progettazione relativa all'educazione civica; la stessa analizza in maniera 
interdisciplinare e multidisciplinare i nodi educativi  relativi alla convivenza sociale e 
propone percorsi educativi differenziati in base alle annualità di corso. In 
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ottemperanza alla legge 92/2019 e successive Linee guida, gli stessi assumono 
valenza di matrice valoriale trasversale che va congiunta con le discipline di studio. 
L'acquisizione di competenze di cittadinanza non può prescindere da un più attivo 
coinvolgimento dell'intera comunità scolastica e da una didattica inclusiva, grazie 
alla quale ciascuno può trovare risposte ai propri bisogni. Per questo motivo la 
scuola si impegna in modo costante e sistematico a prevenire fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo che pregiudicano l'inclusione e minano l'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere organico e implementare in modo adeguato ed 
efficace il curricolo trasversale dell'Educazione civica e promuovere la 
cultura della cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo 
sviluppo delle competenze degli studenti migliorando la dimensione 
materiale ed organizzativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Ampliare ambienti favorevoli ad una didattica digitale 
interattiva e partecipativa mediante l'incremento di laboratori relativi agli 
indirizzi specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Promuovere il potenziamento di ambienti di apprendimento 
digitali integrati e altresì promuovere il potenziamento delle competenze 
di utilizzo degli stessi da parte degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rafforzare il piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo con azioni mirate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"Obiettivo:" Promuovere l'inclusione sociale degli allievi con difficoltà, 
mediante la messa in opera di apposite azioni progettuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Definire in modo critico ed analitico l'orientamento 
strategico della scuola, anche in rapporto al territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire una maggiore collaborazione con le famiglie e con 
associazioni che intervengono con azioni mirate a contrastare fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREVENIRE I FENOMENI DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti del CdC; docente referente bullismo e cyberbullismo; psicologa dello sportello 
ascolto; docente referente dello sportello ascolto.

Risultati Attesi

Rafforzare il patto didattico-pedagogico con le famiglie affinché il patto 
educativo di corresponsabilità non resti un mero adempimento burocratico, ma 
si concretizzi in una solida e duratura alleanza tra genitori e scuola per la 
costruzione di una comunità sana, sorretta dai principi della convivenza civile, 
della solidarietà, della legalità e dal rispetto dei principi costituzionali.
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Aumento in percentuale degli studenti in grado di sviluppare atteggiamenti 
emotivamente resilienti improntati al riconoscimento delle differenze e dei 
punti di forza dell’altro attraverso la pratica dell’apprendimento cooperativo. 
Aumento in percentuale del numero degli studenti che conseguono un buon 
livello nel voto di condotta (nel quale sono inclusi i seguenti indicatori: rispetto 
dei regolamenti, senso di legalità, atteggiamento responsabile nei confronti 
degli impegni e delle consegne, capacità di relazionarsi correttamente con il 
personale docente e ausiliario, iniziativa e spirito di gruppo all’interno della 
classe).

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti referenti di educazione civica, docenti CdC

Risultati Attesi

Aumento in percentuale degli studenti in grado di evidenziare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti delle persone, e del loro contesto socioculturale; 
aumento in percentuale di rispetto e tutela dell’ambiente; miglioramento dei 
livelli di partecipazione attiva all’interno delle iniziative educative curriculari ed 
extra-curriculari; attestazione, all’interno del percorso di studi, delle capacità e 
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dei progressi correlati all’ambito civico; miglioramento dell’autovalutazione del 
proprio operato, con riferimento alla comparazione con l’altro, ai fini della 
corretta scelta dell’ambito lavorativo.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CASA SICURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente Bullismo e Cyberbullismo, docente referente Sportello di Ascolto, 
psicologi, docenti CdC

Risultati Attesi

Aumento in percentuale degli alunni e dei genitori della conoscenza del fenomeno 
della Famiglia tossica, del cyberbullismo, revenge porn, bullismo.

 RACCOGLIERE E REGISTRARE GLI ESITI A DISTANZA.  
Descrizione Percorso

Registrare su campionatura la percentuale di alunni iscritti all’università; i crediti 

universitari conseguiti dagli studenti nel primo anno dopo il diploma; numero dei 

diplomati inseriti nel mondo del lavoro nel primo anno successivo al diploma in base 

alle rispettive specializzazioni.

Raccogliere e registrare in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi 

percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 

universitaria ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro in base alle rispettive 
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specializzazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attivare un servizio di orientamento e consulenza per 
l'approccio al mondo del lavoro per alunni delle classi quinte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti 
dagli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Definire in modo critico ed analitico l'orientamento 
strategico della scuola, anche in rapporto al territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare gli aspetti correlati alle competenze sociali e civiche 
incluse quelle in materia di cittadinanza digitale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti 
dagli alunni.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire iniziative di auto-aggiornamento e aggiornamento 
permanente condiviso all'interno della comunità scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove 
standardizzate di Italiano attraverso azioni di recupero e 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti in Matematica intensificando azioni di recupero 
e potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a distanza conseguiti 
dagli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE GLI ESITI A DISTANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale Orientamento.

Risultati Attesi
Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo, anche attraverso 
l’utilizzo della piattaforma "Almadiploma" in modo da permettere il confronto e la 
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possibilità di definire un trend.
Favorire il successo formativo e professionale degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e/o di lavoro.

 
 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

INNOVAZIONE DIDATTICA: LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

FUNZIONALE AL SISTEMA E ALLA PRASSI DIDATTICA

L’area di innovazione didattica per l’anno 2020/2021 consiste nella 
progettazione e implementazione della Didattica Digitale Integrata, così 
come definito nelle Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020. Essa viene realizzata sulla base di un piano 
progettuale (di cui alle menzionate Linee Guida) approvato nella seduta del 
Collegio dei Docenti del 1.09.2020.
Il piano prevede l’utilizzo massivo delle tecnologie digitali in luogo della 
didattica tradizionale e, suggerisce spunti metodologici e gestionali del 
tempo scuola nonché prescrive specifiche modalità digitali per la 
conduzione e rendicontazione delle attività didattiche.
Le funzionalità di cui alle metodologie e alle modalità menzionate fanno 
riferimento a specifico personale preposto quale: il team per l’innovazione 
digitale, il Referente Registro elettronico, e i docenti in possesso di 
competenze informatiche e di didattica digitale innovativa. Questa azione 
incide a livello sistemico sulle prassi e sulle procedure a supporto 
dell’Offerta Formativa.
Si prevede un aumento in percentuale delle competenze digitali in possesso 
del personale docente attraverso la proposizione di prassi e procedure che 
prediligano l’utilizzo degli strumenti digitali non solo per quanto concerne la 
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didattica ma anche per tutte le attività funzionali ad essa. 
Inoltre, si prevede per il personale docente unità formative inerenti alle 
funzionalità delle piattaforme didattiche in uso dalla scuola.
Elemento innovativo di questa modalità didattica è l’organizzazione 
dell’Offerta Formativa in diverse tipologie di lezione in modalità sincrona e 
asincrona. Un ulteriore punto di innovazione è poi costituito dall’adozione 
di standards operativi per la conduzione delle lezioni, per la condivisione di 
modalità organizzative e per la valutazione degli apprendimenti. Inoltre, i 
contenuti disciplinari sono ottimizzati in Unità di apprendimento progettate 
in maniera trasversale e parallela per singola annualità. Queste ultime 
comprendono i percorsi relativi all’Educazione Civica strutturati secondo i 
medesimi criteri di realizzazione interdisciplinare.

FINALITÀ: GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI

Garantire a ciascun alunno, senza discriminazioni, le migliori forme di 
apprendimento dei contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle 
proprie potenzialità con lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione 
e lo scarso impegno nello studio, ai fini del successo scolastico e 
l’apprendimento. È finalità essenziale quella di sostenere il percorso 
formativo di tutti gli allievi, con particolare attenzione alle casistiche che 
presentano difficoltà di apprendimento, ivi inclusi i DSA, i bisogni educativi 
speciali, gli allievi che presentano debiti formativi e lacune di base, 
riducendo al minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni.

P.C.T.O.

L'Offerta Formativa è potenziata dai progetti afferenti ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento. Il P.C.T.O. si propone come 
metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l'esperienza pratica. Essa si configura come un percorso unico e 
articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed 
equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. Il 
P.C.T.O. può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il 
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mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, visite culturali, 
ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, 
tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, 
anche in filiera o all'estero, in un processo graduale articolato in fasi.
Con l'ampliamento dell'offerta formativa curricolare ed extra-curricolare ed 
il conseguente prolungamento del tempo scuola in orario pomeridiano 
l'Istituto ha migliorato il servizio bar offrendo, a partire dall'anno 2020, un 
servizio di ristoro e tavola calda. Si prevede di progettare, in collaborazione 
con il gestore del servizio, attività didattiche-formative di educazione 
alimentare senza trascurare l'importanza della consumazione conviviale del 
pasto in modo da costruire insegnamenti significativi.

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Le strutture di riferimento per la progettazione didattica sono gli assi 
culturali e i dipartimenti disciplinari. Tutti i docenti effettuano una 
programmazione iniziale comune per ambiti disciplinari. L'analisi delle 
scelte adottate e la revisione della progettazione didattica ha luogo in seno 
ai dipartimenti e ai consigli di classe nella fase intermedia dell'anno 
scolastico. La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a 
seguito della valutazione degli studenti, non solo nel momento dell'esito 
finale ma anche in itinere. A tal scopo, si utilizzano prove strutturate per 
classi parallele con relative griglie comuni riferite alle UDA vengono 
effettuate in tre periodi dell’anno, a cui si aggiungono prove di valutazione 
autentiche previste nel corso dell’anno scolastico. Al momento iniziale 
dell'anno, vengono somministrate prove semistrutturate rivolte alle classi 
prime e terze nella formula di test di ingresso per la correzione delle prove.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Priorità dell'offerta formativa è investire nella formazione promuovendo 
un ambiente organizzativo che favorisca la crescita professionale del 
capitale umano dell'Istituto. (cfr. Modello Organizzativo allegato). 
La missione dell'Istituto e le priorità sono definite chiaramente nel Piano 
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Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e condivise nel Collegio dei 
docenti. La mission viene condivisa all'esterno attraverso l'organizzazione 
di numerosi eventi: accoglienza classi prime e terze; open day; attività di 
alternanza (PCTO) sul territorio; progetti condivisi con le istituzioni come 
convegni, concorsi, accordi di partenariato, protocolli di intesa.
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi e 
monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli stessi 
attraverso strumenti di controllo quali questionari sul gradimento e 
sull’efficacia delle iniziative, sulle azioni intraprese a favore 
dell'attuazione del PdM, e sulla valutazione Customer Satisfaction. 
L'impatto del capitale umano e professionale dell'istituto sul territorio è 
altresì rendicontato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, attraverso 
la rendicontazione sociale.
Sulla base di quanto stabilito dal DPR 28 marzo 2013, n. 80 tutte le 
istituzioni scolastiche (statali e paritarie) dall’anno 2016/2017 sono 
chiamate a pubblicare un rapporto di rendicontazione sociale, che 
riguarda il proprio operato, in relazione alle finalità, ai valori, ai principi, 
agli obiettivi strategici, alla mission della scuola e ai risultati raggiunti, in 
relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli anni 
precedenti, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione 
di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 
comunità di appartenenza.
La scuola ha stipulato accordi di rete e di collaborazione con soggetti 
pubblici e privati esterni. Infatti, essa aderisce a numerose Reti 
Istituzionali ed Interistituzionali, anche come capofila di rete di scopo, che 
permettono il coordinamento di alcune attività dell’Istituto per la 
condivisione di progetti e di risorse e concorrono all’ampliamento 
dell’offerta formativa. La scuola collabora attivamente con le strutture di 
governo territoriale partecipando a concorsi, dibattiti, mostre, convegni, 
etc…
La ricaduta sull'offerta formativa con soggetti esterni è positiva in quanto 
gli alunni partecipano a stage formativi che li avvia al mondo del lavoro. 
Inoltre, la presenza di gruppi di lavoro composti da docenti e da esperti 
del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica (CTS) crea nuove opportunità per gli alunni del secondo 
biennio e monoennio finale.
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La scuola ha coinvolto i genitori nella definizione dei Regolamenti di 
istituto e del Patto educativo di corresponsabilità che sono stati 
aggiornati, anche in relazione all’emergenza Covid 19, attraverso la 
collaborazione tra la commissione incaricata della 
revisione/aggiornamento e il genitore presidente nel Consiglio di Istituto. 
La scuola realizza corsi PON, convegni e conferenze rivolti ai genitori e 
agli alunni e al territorio. 
Utilizza strumenti on-line Registro elettronico e sito web per la 
comunicazione con le famiglie, assegnando le credenziali per accedere al 
registro elettronico in modo da poter visionare, in tempo reale, le 
assenze, il profitto, il programma svolto e le consegne pomeridiane dei 
propri figli; inoltre, i genitori possono giustificare le assenze dei propri 
figli. A decorrere dallo scorso anno scolastico, per esigenze correlate 
all’erogazione della DDI, l’istituto utilizza gli applicativi della google suite 
in aggiunta agli strumenti sopra citati.
L'istituto Pacinotti investe nella formazione delle risorse umane per 
creare personale competente rispetto ai bisogni formativi di ciascun 
allievo. I docenti sono stati sensibilizzati a partecipare a corsi di 
formazione attivati dalla Rete di scopo n. 4 (nell’Ambito territoriale n. 25 
che fa capo al Liceo B. Rescigno di Roccapiemonte), di cui il nostro istituto 
è capofila. La misura minima di formazione programmata a livello 
d’ambito è per ciascun docente, di almeno 25 ore. Oltre alle attività 
d'istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente dai docenti, ma in piena aderenza alle 
necessità formative individuate dall’istituzione scolastica La Scuola 
promuove temi come: didattica inclusiva; la ricerca-azione come 
metodologia innovativa, competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento; didattica per competenze e innovazione metodologica; 
valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze e alla 
costruzione di rubriche di valutazione; Regolamento europeo privacy; 
sicurezza accordo Stato/Regione; stress da lavoro correlato; formazione 
linguistica (CLIL); a scuola da casa: G-Suite for education e Registro Argo; 
la voce che educa; la gestione emotiva della classe; Informazione 
formazione Covid 19. Inoltre, DS e dieci docenti hanno partecipato al 
programma Erasmus Plus-Mobilità che ha previsto un corso di 
formazione in Belgio per migliorare le proprie competenze linguistiche e 

45



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

professionali.
Il personale ATA viene coinvolto in attività di formazione e 
aggiornamento specifiche al ruolo e alle relative capacità relazionali e 
sulle tematiche della sicurezza.
In relazione alle fonti di finanziamento per attività innovative, la scuola 
prevede la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e forme 
di sponsorizzazione presso aziende partner. Analogamente, così come 
stabilito dal D.M. 44/2001, aggiornato dal D.L. 129/2018, è concessa 
all'Istituto la facoltà di stipulare specifici accordi con enti convenzionati 
con la Provincia, al fine di adeguare ed ammodernare gli spazi.

ALLEGATI:
Modello Organizzativo dell'istituto - IIS PACINOTTI PTOF 2019-2022.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La progettazione didattica dei curricoli è per l’anno in corso innovata 
nella pratica sistematica degli strumenti multimediali e delle piattaforme 
on line a disposizione degli allievi e del corpo docente; la ripartizione 
classica delle lezioni nel trittico Presentazione – Pratica – Produzione 
viene infatti integrata da modalità di lavoro digitali che includono il 
cooperative work, peer to peer learning, task based work, laboratory 
work ed in generale attività che favoriscano la personalizzazione degli 
apprendimenti e della valutazione.
A differenza della didattica tradizionale, dove i compiti di apprendimento 
dipendono da un corpus di materiali precedentemente preparati dal 
docente e dove il lavoro del gruppo è limitato alla sola fase di stesura di 
un prodotto culturale, l’utilizzo della didattica digitale integrata permette 
al docente di assumere il ruolo di facilitatore e implica maggiore 
flessibilità nell’interazione con il gruppo classe, nella gestione dei tempi e 
dei contenuti dei percorsi di apprendimento, che risultano, per forza di 
cose, maggiormente personalizzati. 
È altresì valorizzato l’apprendimento informale, prevedendo momenti di 
condivisione delle attività che gli allievi svolgono all’esterno della scuola.
In un’ottica che riconosce la differenza nell’apprendimento come la 
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regola e non come l’eccezione, le metodologie didattiche sono orientate 
agli apprendimenti significativi e alla valorizzazione dell’ambiente di 
studio, concepito come fattore primario di interazione. 
Sarà cura del Collegio dei Docenti la promozione della cultura di un 
“ecosistema formativo”, in cui la flessibilità, la diversità degli approcci 
metodologico-didattici e l’impiego esteso delle tecnologie permettano lo 
sviluppo di una “biodiversità educativa”, finalizzata al conseguimento del 
successo formativo di tutti gli studenti, al miglioramento delle risorse 
materiali, in particolare delle tecnologie educative, in queste 
comprendendo, non solo le tecnologie multimediali (ambienti integrati), 
ma anche le altre tecnologie educative, costituite dalle attrezzature 
didattiche e dai materiali concreti, comuni e strutturati e più in generale 
dell’ambiente di apprendimento.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Strettamente collegata con i punti precedenti, la necessità di 
implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche 
dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private. Nel presente allegato sono elencati i progetti in via 
di realizzazione necessari al fabbisogno formativo citato nel PTOF e, 
soprattutto, ad una didattica laboratoriale che valorizzi gli stili di 
apprendimento degli studenti.
Considerata, inoltre, la necessità occorsa nello scorso anno scolastico di 
trasporre la didattica in modalità digitale, si auspica un sempre crescente 
livello di aggiornamento dei docenti sulle tecnologie in uso. Queste 
ultime sono: Il Registro elettronico Didup che fa parte del Portale ARGO 
di Argo Software S.r.l., che comprende la funzione Scrutinio online. 
La Google Suite for Education (o G-Suite), associata al dominio web 
@itipacinotti.edu.it, e comprendente un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive e Documenti, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Google Meet, 
Classroom, Jamboard, Keep e Sites.
Pertanto, si prevede che società e ditte esterne possano finanziare 
l’ammodernamento / adeguamento dei laboratori per l’utilizzo nelle 
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menzionate attività.

ALLEGATI:
RISORSE MATERIALI.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Edmondo Skillsonline

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

piattaforma 
FIDENIA

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO 
(EX - COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO 

SCOLASTICO)

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA A. PACINOTTI SARI07601C

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. PACINOTTI" SATF076019

"A. PACINOTTI" - SERALE SATF07651P

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 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.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
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gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 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.  

C. 
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- 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.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

D. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

E. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

TELECOMUNICAZIONIF. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
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progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
distanza.

 

Approfondimento

I traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai diversi indirizzi della nostra 

Offerta Formativa costituiscono l'obiettivo del nostro curricolo scolastico e vengono 

raggiunti grazie alle attività, ai progetti e all'ampliamento dei curricoli previsti dalla 

quota dell'autonomia. 

L’intento formativo è di permettere agli studenti in uscita di operare scelte 

consapevoli e conformi alle proprie attitudini basate sul percorso formativo, sul 

PCTO, sull’interazione socioeconomica con il territorio.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSIA A. PACINOTTI SARI07601C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 5 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 5 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 0 0 3 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TELECOMUNICAZIONI

QO TELECOMUNICAZIONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 3 3 0

GESTIONE PROGETTO, 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 6 6 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE-(MODIFICATO)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"A. PACINOTTI" SATF076019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONE DEL MEZZO

QO COSTRUZIONE DEL MEZZO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI

0 0 3 3 4

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E 
IMPIANTI DEL MEZZO

0 0 5 5 8

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

La legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica a 

decorrere dal corrente anno scolastico. Tale insegnamento supera i canoni di una 

tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va congiunta con le discipline di studio, per evitare superficiali e 

improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Infatti, concorrono alla 

realizzazione del curricolo di educazione civica tutte le discipline, ognuna con una 

ripartizione oraria adeguata.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"A. PACINOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto ha la piena consapevolezza che l’insegnamento dell’Educazione Civica è 
trasversale alle discipline e che sia imprescindibile il suo insegnamento affinché gli 
alunni possano esercitare, già nel contesto scolastico, i diritti inviolabili nel rispetto dei 
doveri sociali, il confronto con le regole e fare esperienze di partecipazione attiva che 
sono alla base della costruzione di cittadini attivi. Il curricolo è stato elaborato sulla base 
delle competenze richieste in uscita. Nel corso dei prossimi anni, si prevede un ulteriore 
sviluppo dello stesso sulla scorta di una sistematica osservazione degli alunni e del 
contesto. Ai sensi della legge n. 92/2019, l’educazione civica: - contribuisce a formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri; - sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 
e diritto alla salute e al benessere della persona. SVILUPPO DEL CURRICOLO E ASPETTI 
ORGANIZZATIVI Il testo di legge, art. 2, comma 3, prevede che l’insegnamento va 
previsto nel curricolo di Istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33 per 
ciascun anno di corso (per un totale di 165 ore nel quinquennio), da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per 
raggiungere il già menzionato monte ore è possibile avvalersi della quota di autonomia 
utile per modificare il curricolo. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei seguenti termini: 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
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l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Gli obiettivi 
specifici che ci si prefigge di realizzare attraverso il curricolo sono i seguenti: 1. 
Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società; 2. Contribuire a formare cittadini 
responsabili e attivi; 3. Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura; 4. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei 
doveri; 5. Sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, 
della partecipazione e della solidarietà; 6. Sviluppare la capacità di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali; 7. 
Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 8. Sostenere 
l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. Le 
finalità della legge si riferiscono a tre macronuclei tematici: - Costituzione, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; - Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; - Cittadinanza digitale. 
Di seguito le tematiche esplicitate dall’art.3 L. 92/2019 e i relativi traguardi di 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

competenza PECUP inseriti nell’Allegato C delle Linee guida 2020. 1. Tematica: Elementi 
fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. - Traguardi: Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. - Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali 2. Tematica: Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale. - Traguardi: Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino. - 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 3. Tematica: Educazione alla legalità e al contrasto alle 
mafie. Traguardi: Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 4. Tematica: Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 - Traguardi: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 5. Tematica: Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari - Traguardi: Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. - Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 6. 
Tematica: Educazione alla cittadinanza digitale Traguardi: Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 7. Tematica: Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni - Traguardi: 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. - Partecipare 
al dibattito culturale. 8. Tematica: Formazione di base in materia di protezione civile 
Traguardi: Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 9. Tematica: Educazione alla salute e al benessere. 
Educazione stradale. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva Traguardi: 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
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società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro obiettivo nei prossimi tre anni è quello di armonizzare il passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, offrendo, in 
un’ottica di verticalità, azioni di continuità curriculare che fungano da raccordo 
tematico con i programmi di studio erogati dall’I.I.S. Pacinotti. Analogamente, l’istituto 
si propone di rendere le competenze professionali e culturali in uscita quanto più 
aderenti alle richieste delle aziende e delle università che operano sul territorio 
nazionale attraverso la progettazione didattica, il potenziamento disciplinare con 
interventi curricolari ad hoc, la realizzazione di attività extracurricolari, anche in modo 
trasversale, all’interno delle aree di indirizzo, l’orientamento universitario, l’educazione 
alla cittadinanza e alla legalità, si concretizzano attraverso le seguenti azioni: 1. 
potenziare l’offerta formativa nelle discipline di indirizzo attraverso percorsi che 
certifichino le competenze; 2. incrementare i rapporti tra scuola e territorio sia in 
ambito sociale che produttivo con azioni che rendano la scuola punto di riferimento 
sociale e culturale; 3. potenziare le competenze linguistiche L2 con le certificazioni B1 e 
B2; 4. potenziare l’orientamento in uscita degli studenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.I.S. Pacinotti promuove lo sviluppo delle competenze trasversali nella cognizione che 
oggi ogni individuo debba possederle per orientarsi nella società attuale. Vi è la piena 
consapevolezza di dover realizzare una didattica innovativa che potenzi la centralità 
della figura dello studente nel percorso formativo e che incrementi la collaborazione 
con il territorio per contestualizzare la proposta formativa. Si propone la 
programmazione di Unità di Apprendimento che abbiano come obiettivo le 
competenze trasversali alle diverse discipline caratterizzanti ogni indirizzo e alla nuova 
disciplina Educazione Civica. In esse si svilupperanno tematiche riguardo al territorio e 
all'Agenda 2030 (classi del primo biennio), alle esperienze dei P.C.T.O. (classi del 
secondo biennio e monoennio finale), alle tematiche fondamentali della disciplina 
Educazione Civica (tutte le classi), all’approfondimento delle discipline storico-
umanistiche (tutte le classi). Sono accompagnate da convegni utili ad amplificare le 
tematiche implementare la capacità di discussione e confronto nei partecipanti. La 
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valutazione non viene ridotta solo alla misurazione delle conoscenze o all’artefatto 
conclusivo ma si mostra attenta al processo di apprendimento e favorisce l'inclusione, 
con l'impiego di strategie più personalizzate e con la presenza del lavoro di gruppo. La 
certificazione delle competenze base a conclusione dell’obbligo di istruzione, istituita 
con il D.M. n°9 DEL 27.01.2010, è rilasciata al termine del primo biennio, sommandosi 
alla normale valutazione in decimi sulle discipline, e sarà valutata secondo tre livelli di 
padronanza: • livello di base • livello intermedio • livello avanzato. In caso di esito 
negativo viene indicato “livello base non raggiunto”, con relativa motivazione. Si allega il 
quadro di sintesi delle Competenze acquisite al termine del I Biennio.
ALLEGATO:  
QUADRO DI SINTESI COMPETENZE ACQUISITE PRIMO BIENNIO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'azione didattica si pone l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili a 
comprendere meglio se stessi e, allo stesso tempo, a decodificare in modo autonomo 
la realtà esterna, sollecitandoli a ragionare con metodo ed a riflettere sui propri 
processi logici di tipo cognitivo, riflessivo ed argomentativo, onde promuovere 
eventuali azioni di correzione e/o di cambiamento. Si propone l’incontro con autori 
contemporanei per approfondire le tematiche giovanili, del territorio, storiche e la 
proiezione di filmati per sostenere la relazione tra la crescita individuale e il territorio. 
Gli studenti sviluppano adeguate competenze sociali e civiche grazie a numerosi 
convegni, manifestazioni e progetti sulla legalità e sulla tutela dell'ambiente, attraverso 
la realizzazione di UDA che mirano a favorire l’adozione di comportamenti ispirati ai 
principi di legalità, convivenza civile, rispetto di doveri e diritti. L’Istituto da anni ha una 
collaborazione con le Amministrazioni pubbliche preposte alla salvaguardia del 
territorio e dell’Ambiente oltre che la Enti e Associazioni preposte alla prevenzione di 
fenomeni di disagio giovanile. Gli studenti acquisiscono competenze digitali perché 
previste dalle discipline di studio e grazie ai progetti di ampliamento dell’Offerta 
Formativa che focalizzano l’attenzione sulla conoscenza de rischi del “digitale”, della 
corretta netiquette, della prevenzione di fenomeni come il Cyberbullismo, il Revenge 
Porn, le dipendenze digitali. Consolidano abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di 
iniziativa e imprenditorialità grazie alla partecipazione a concorsi con realizzazione di 
prodotti finali anche in collaborazione con alcuni atenei e ai progetti dell’ampliamento 
dell’Offerta Formativa. Tali iniziative mirano a rafforzare le Competenze chiave di 
Cittadinanza, che si raccordano con le competenze essenziali acquisite attraverso i 
quattro assi culturali individuati nel D.M. n. 139/07, che costituiscono la base 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

contenutistica pluridisciplinare e metodologica del discente. Le iniziative suddette sono 
state attuate dal momento che il Miur ha sentito l’esigenza di coinvolgere gli studenti 
su un tema che risvegliasse il senso civico, il rispetto per le istituzioni e in generale per 
sé stessi e per gli altri, comportamenti ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà. Oggi tali tematiche che sono trasversali nella 
formazione di un individuo, sono entrate a pieno titolo dalla riforma del 2019 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo superiore d’istruzione in sede di 
colloquio come Cittadinanza e Costituzione. Dal DM n.35 del 22 giugno 2020 vi è 
l’introduzione dall’anno scolastico 2020/2021 dell’insegnamento della disciplina 
Educazione Civica.

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro curricolo è stato arricchito sulla base delle esigenze del mercato lavorativo, 
delle richieste del mondo universitario nell’ottica della formazione continua per poter 
migliorare e aggiornare l‘ambito professionale e praticare la cittadinanza attiva, 
utilizzando la quota di autonomia del 20% attraverso attività di ampliamento dei 
curricoli, potenziamento e progetti dell'Offerta Formativa.

Insegnamenti opzionali

Saranno considerati insegnamenti opzionali i moduli didattici aggiuntivi, i 
potenziamenti e i progetti che andranno ad ampliare l’offerta formativa, svolti sia in 
orario curricolare che in orario extra curricolare.

Attività alternativa all'ora di religione cattolica

Al momento dell’iscrizione lo studente ha la facoltà di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. Per quanto concerne l’organizzazione delle 
attività alternative alla religione cattolica, come prevede la normativa, le opzioni 
possibili sono: • attività didattiche e formative; • non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica. Nei confronti degli studenti che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica il nostro Istituto prevede come 
attività didattico/formativa il progetto dal titolo “Sostenibilità e diritti umani”, approvato 
nella seduta del Collegio dei Docenti del 01-09-2020 con delibera n. 1. Esso prevede lo 
svolgimento del modulo didattico “Sconfiggere la fame nel mondo” strutturato per 
competenze. Il percorso vedrà gli studenti coinvolti in prima persona nel reperimento 
di materiale didattico e di ricerca affinché si possa svolgere un'attività di ricerca-azione 
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in cui i protagonisti saranno gli studenti stessi che a fine percorso produrranno un 
prodotto finale informativo e di sensibilizzazione. In virtù, pertanto, delle estese 
possibilità offerte dalla normativa vigente in materia di programmazione delle attività 
alternative alla religione cattolica, e della volontà di progettare un ventaglio formativo 
che sia quanto mai omogeneo per tutti gli allievi, soprattutto a fronte degli obiettivi di 
inclusione, uguaglianza e sostenibilità ambientale che il nostro Istituto persegue in 
maniera capillare, la presente proposta didattica aspira ad inserirsi armonicamente nel 
Programma Triennale dell’Offerta Formativa, a compendio ed approfondimento della 
didattica curricolare.
ALLEGATO:  
_PROGETTO - ATTIVITA ALTERNATIVA A IRC_LS_2020-21.PDF

 

NOME SCUOLA
IPSIA A. PACINOTTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché 
l’insegnamento è comune a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. Pacinotti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché gli obiettivi 
prefissati e supportati dall’Istituto sono comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. 
Pacinotti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché gli obiettivi 
prefissati e supportati dall’Istituto sono comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. 
Pacinotti. Si allega il modello della certificazione delle competenze di base acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione a conclusione del primo biennio dell’obbligo 
di istruzione. La certificazione è predisposta dai consigli delle classi seconde secondo 
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un apposito modello ministeriale, da consegnare agli alunni che, avendo assolto 
all’obbligo scolastico e avendo compiuto il 16°anno di età, vogliano immettersi nel 
mondo del lavoro e iscriversi presso i centri per l’impiego (ex uffici di collocamento). 
Per coloro che proseguono il percorso di studi tale certificato va conservato agli atti 
della scuola e consegnato obbligatoriamente al compimento del 18° anno di età. Tale 
certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto nell’ambito delle 8 
competenze chiave di cittadinanza al termine del percorso di istruzione obbligatoria e 
dei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico e asse storicosociale). Il profilo formativo è riferito a conoscenze e abilità 
intrecciate in competenze, piuttosto che a saperi e conoscenze declinati in una logica 
meramente contenutistica. In questa ottica le discipline sono integrate in 4 assi 
culturali, articolati in ampie competenze aggreganti: - Asse dei linguaggi - Le 
competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 
apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i 
saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo. - Asse 
matematico - È mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente 
nelle condizioni di acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare 
consapevolmente nel mondo contemporaneo applicando i principi e i processi 
matematici di base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e 
altrui. - Asse scientifico tecnologico - L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti 
consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto 
culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. - Asse 
storico sociale Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le 
componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno 
determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, 
sia ai mutamenti delle condizioni di vita.
ALLEGATO:  
MODELLO_CERTIFICATO_COMPETENZE_OBBLIGO_FORMATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché gli obiettivi 
prefissati e supportati dall’Istituto sono comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. 
Pacinotti.

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro curricolo è stato arricchito sulla base delle esigenze del mercato lavorativo, 
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delle richieste del mondo universitario nell’ottica della formazione continua per poter 
migliorare e aggiornare l‘ambito professionale e praticare la cittadinanza attiva, 
utilizzando la quota di autonomia del 20% attraverso attività di ampliamento dei 
curricoli, potenziamento e progetti dell'Offerta Formativa.

Insegnamenti opzionali

Saranno considerati insegnamenti opzionali i moduli didattici aggiuntivi, i 
potenziamenti e i progetti che andranno ad ampliare l’offerta formativa, svolti sia in 
orario curricolare che in orario extra curricolare.

Attività alternativa all'ora di religione cattolica

Al momento dell’iscrizione lo studente ha la facoltà di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. Per quanto concerne l’organizzazione delle 
attività alternative alla religione cattolica, come prevede la normativa, le opzioni 
possibili sono: • attività didattiche e formative; • non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica.

 

NOME SCUOLA
"A. PACINOTTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché 
l’insegnamento è comune a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. Pacinotti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché gli obiettivi 
prefissati e supportati dall’Istituto sono comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. 
Pacinotti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché gli obiettivi 
prefissati e supportati dall’Istituto sono comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. 
Pacinotti. Si allega il modello della certificazione delle competenze di base acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione a conclusione del primo biennio dell’obbligo 
di istruzione. La certificazione è predisposta dai consigli delle classi seconde secondo 
un apposito modello ministeriale, da consegnare agli alunni che, avendo assolto 
all’obbligo scolastico e avendo compiuto il 16°anno di età, vogliano immettersi nel 
mondo del lavoro e iscriversi presso i centri per l’impiego (ex uffici di collocamento). 
Per coloro che proseguono il percorso di studi tale certificato va conservato agli atti 
della scuola e consegnato obbligatoriamente al compimento del 18° anno di età. Tale 
certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto nell’ambito delle 8 
competenze chiave di cittadinanza al termine del percorso di istruzione obbligatoria e 
dei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico e asse storicosociale). Il profilo formativo è riferito a conoscenze e abilità 
intrecciate in competenze, piuttosto che a saperi e conoscenze declinati in una logica 
meramente contenutistica. In questa ottica le discipline sono integrate in 4 assi 
culturali, articolati in ampie competenze aggreganti: - Asse dei linguaggi - Le 
competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 
apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i 
saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo. - Asse 
matematico - È mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente 
nelle condizioni di acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare 
consapevolmente nel mondo contemporaneo applicando i principi e i processi 
matematici di base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e 
altrui. - Asse scientifico tecnologico - L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti 
consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto 
culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. - Asse 
storico sociale Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le 
componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno 
determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, 
sia ai mutamenti delle condizioni di vita.
ALLEGATO:  
MODELLO_CERTIFICATO_COMPETENZE_OBBLIGO_FORMATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alla progettazione inserita nella sezione principale poiché gli obiettivi 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

prefissati e supportati dall’Istituto sono comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto A. 
Pacinotti.

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro curricolo è stato arricchito sulla base delle esigenze del mercato lavorativo, 
delle richieste del mondo universitario nell’ottica della formazione continua per poter 
migliorare e aggiornare l‘ambito professionale e praticare la cittadinanza attiva, 
utilizzando la quota di autonomia del 20% attraverso attività di ampliamento dei 
curricoli, potenziamento e progetti dell'Offerta Formativa.

Insegnamenti opzionali

Saranno considerati insegnamenti opzionali i moduli didattici aggiuntivi, i 
potenziamenti e i progetti che andranno ad ampliare l’offerta formativa, svolti sia in 
orario curricolare che in orario extra curricolare.

Attività alternativa all'ora di religione cattolica

Al momento dell’iscrizione lo studente ha la facoltà di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. Per quanto concerne l’organizzazione delle 
attività alternative alla religione cattolica, come prevede la normativa, le opzioni 
possibili sono: • attività didattiche e formative; • non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica.

 

Approfondimento

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno subire variazioni nel 
corso dell’anno scolastico, in base alle disposizioni conseguenti all’evoluzione del 
contagio, e nonostante ciò, il progetto didattico risponde coerentemente all'esigenza 
di ampliare l'Offerta Formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali. La finalità 
è assicurare il successo formativo di tutti gli studenti.  
Pertanto, l'offerta mira a fornire la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, 
di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle 
proprie potenzialità con lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo 
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scarso impegno nello studio, e favorire il successo scolastico e l’apprendimento.  
L'Istituto ha perseguito questo intento favorendo la frequenza di tutti gli allievi 
durante la didattica in presenza, privilegiando la relazione didattico-educativa e 
formativa. Sulla scorta delle linee guida della DDI, dovendo operare una scelta 
didattico-metodologica di qualità, si è preferito organizzare la presenza di tutti gli 
alunni a scuola suddivisa in tre turni, di quattro segmenti orari di quaranta minuti 
ciascuno. E’ stato altresì rispettato il vincolo delle venti ore settimanali in modalità 
sincrone previste, completando sia il monte ore di insegnamento dei docenti sia 
quello degli alunni secondo quanto previsto dal curricolo scolastico. 
L’Offerta Formativa ha la finalità di potenziare competenze rispondenti alle esigenze 
del mercato e alle richieste del mondo universitario, attraverso attività di 
insegnamenti aggiuntivi ai diversi indirizzi, potenziamento e progetti inseriti nella 
stessa. 
In base al DPCM del 24/10/2020 si adotterà la flessibilità nell’organizzazione 
dell’attività didattica, come previsto dagli art. 4 e 5 del DPR 275/99 incrementando il 
ricorso alla Didattica Digitale Integrata pari almeno al 75% delle attività, il restante 
25%.  L’Istituto “A. Pacinotti” ha deciso di organizzare la Didattica in presenza, nel 
rispetto delle norme di ingresso scaglionate e di distanziamento, con 12 segmenti 
orari settimanali da effettuare principalmente nei laboratori tecnico-scientifici. 
In base all’ordinanza regionale n. 82, Covid 19, del 20/10/2020 si adotta un progetto 
per la didattica in presenza per gli alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli 
alunni diversamente abili.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 SICUREZZA

Descrizione:

Elemento trasversale e imprescindibile per la realizzazione di progetti PCTO è la sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Gli alunni all'interno dei laboratori scolastici e durante le attività in 
azienda sono considerati a tutti gli effetti dei lavoratori. L'Istituzione scolastica si impegna 
a fornire le conoscenze basilari per poter operare in sicurezza dentro e fuori l'ambito 
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scolastico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

- prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

- griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 PROGETTAZIONE DI QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione:

Il progetto, rivolto alle classi  III, IV  e V di Elettronica ed  Elettrotecnica, consentirà agli 
studenti di progettare e realizzare quadri elettrici sia per uso civile che  per uso 
industriale.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 - prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e 
aperta, stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

- griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

-  relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI

Descrizione:

Il progetto, rivolto alle classi III, IV  e V di Informatica e Telecomunicazioni, fornisce le 
nozioni di base per la configurazione dei sistemi di elaborazione e delle infrastrutture 
telematiche di interconnessione, implementando le politiche di sicurezza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

- prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

 -  griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

-  relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 RIAVVIAMO I LABORATORI

Descrizione:

L'obiettivo del corso è quello  di far acquisire agli studenti delle classi III e IV di Meccanica 
e Meccatronica delle competenze professionali relative all'aggiustaggio e al montaggio 
meccanico.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 - prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e 
aperta, stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

 - griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)
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-  relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Descrizione:

L’ attività consente agli allievi del terzo e del quarto anno di effettuare un’esperienza a 
diretto contatto col mondo del lavoro, arricchendo la propria esperienza lavorativa. Il 
percorso affronta le tematiche della programmazione del PLC esaminando i criteri di 
scelta di un sistema di automazione  e le relative strutturazione hardware e software  e 
come la pneumatica trovi larga applicazione nell’automazione industriale.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

- prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

 - griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

 -  relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 SISTEMI 4.0

Descrizione:
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Il progetto, rivolto alle classi quinte di Elettronica ed Elettrotecnica, mira a fornire agli 
studenti  un approccio orientato alle soluzioni  aiutandoli  a progettare, realizzare  e 
installare  sistemi di automazione nuovi o ammodernando quelli esistenti con  soluzioni 
integrate.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 - prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e 
aperta, stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

- griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

-  relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 IL MONDO MEDICALE: APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, ASSISTENZA TECNICA, 
NORMATIVE GENERALI , FIGURE PROFESSIONALI.

Descrizione:

La proposta vuole offrire agli studenti delle terze, quarte e quinte dell’opzione 
“elettromedicale” la possibilità di vivere un’opportunità formativa che generi l’acquisizione 
di competenze professionali specifiche del settore medicale mediante l’integrazione 
dell’esperienze sul campo, la formazione in aula e in laboratorio.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

- prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

 - griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

 - relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 DALLE ASTROPARTICELLE ALLE NANOTECNOLOGIE….A SCUOLA DI FISICA MODERNA

Descrizione:

Gli studenti dietro la guida di ricercatori potranno  accedere a dati  reali per approfondire 

problematiche della ricerca scientifica moderna relativa alle origini dell’universo, alla sua 
composizione ed evoluzione e per prendere coscienza degli effetti delle radiazioni sul 
corpo umano e sull'evoluzione la vita sulla terra.

Descrizione attività:

presentazione del percorso e formazione sulla sicurezza nei luoghi in cui gli studenti 
saranno accolti;

introduzione alle astroparticelle con visita  al telescopio di Toledo o attivita’ equivalente;

formazione seminariale sul profilo professionale scelto ed attivita’ pratiche presso i 
laboratori scientifici e didattici degli enti coinvolti;
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seminari sulle problematiche della fisica moderna e visite ai laboratori;

elaborazione e presentazione di una manifestazione conclusiva pubblica di un prodotto 
legato al percorso seguito.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine del percorso durante una manifestazione i lavori prodotti dagli studenti saranno 
presentati al pubblico ed alle altre Scuole: una Commissione di esperti sarà chiamata ad 
assegnare i premi ai lavori che verranno considerati più rappresentativi.

 CONSEGUIMENTO NUOVA ECDL

Descrizione:

Ben comprendendo l’utilità del computer nello studio e nel mondo del lavoro, per 
la nostra scuola è diventato un obiettivo importante insegnare ai nostri studenti 
ad utilizzare questo fondamentale strumento in modo appropriato e con tutte le 
sue risorse. Al fine di rilasciare agli allievi un riconoscimento indiscutibile delle 
conoscenze acquisite, la nostra scuola, oltre ad avere attivato corsi ECDL, si è 
accreditata dal 2001 con la più importante associazione dei professionisti nel 
campo dell’Information & Communication Technology, ovvero l’AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).  Il nostro Istituto, infatti, è Test 
center ufficiale dell’AICA in cui i nostri studenti possono sostenere gli esami per il 
conseguimento della certificazione ECDL. Si è pensato, dunque, di far rientrare nei 
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PCTO n.7 ore per ogni esame sostenuto della certificazione AICA, in quanto 
verrebbe riconosciuto il tempo per le prove di simulazione delle domande 
d’esame e per il tempo dedicato all'esame stesso. Per una certificazione ECDL 
FULL STANDARD verranno riconosciute n.50 ore per i PCTO.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Gli studenti sosterranno gli esami presso il nostro Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione consiste nel superamento degli esami previsti dai moduli.

 CONSEGUIMENTO ECDL ADVANCED 3.0

Descrizione:
Dato che il nostro Istituto è Test center ufficiale dell'AICA, i nostri studenti possono 
sostenere anche gli esami per il conseguimento della certificazione ECDL ADVANCED 3.0. 
Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio, favorendo la diffusione di un 
modello omogeneo e organico di formazione. La ECDL Advanced attesta, infatti, una 
conoscenza più approfondita ed estesa delle materie già oggetto di alcuni Moduli previsti 
dalla ECDL di base. Essa si rivolge a chi desidera avere un riconoscimento ufficiale a 
livello nazionale ed internazionale delle proprie conoscenze relative all'informatica 
d'ufficio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Gli allievi sosterranno gli esami presso il nostro Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione consiste nel superamento degli esami previsti dai moduli. 

 ROBOTICA

Descrizione:

Il mondo industriale e produttivo in genere, negli ultimi decenni, ha realizzato una 
trasformazione di attività fisicamente impegnative svolte dai robot che sostituiscono 
l'uomo,  questo è quindi, chiamato  a sviluppare competenze altamente specializzanti 
nella progettazione, realizzazione e nel loro controllo. La sfida del lavoro di oggi è dunque 
preparare operatori del settore che riescano a gestire tutto il ciclo produttivo del mondo 
della robotica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 -prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

-griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni da 
fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 RETI DIGITALI

Descrizione:

Il network digitale consente di realizzare la cosiddetta Industria 4.0, l'IoT, la cybersecurity, 
la corretta connessione tra punti della rete sono elementi basilari per la formazione di 
tecnici nell'immediato futuro. L'Istituto coglie l'occasione per interessare  gli studenti alle 
tematiche attuali e all'avanguardia per l'accesso al mondo del lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 -prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

-griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni da 
fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 SISTEMI WEB INTEGRATI

Descrizione:

La progettazione di sistemi web rappresenta il punto cardine per gli informatici che 
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devono sperimentare i nuovi sistemi di comunicazione ed utilizzare linguaggi di 
programmazione attuali al fine di gestirei sistemi informativi integrati. Il mondo digitale 
rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro mediante 
applicazioni per smartphone e per il monitoraggio e il controllo di App. I vari sistemi 
informatici hanno necessità di interfacce e gli studenti devono acquisire autonomia sul 
controllo dei dati e sulla loro gestione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 -prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

-griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni da 
fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 CORSO DI SALDATURA

Descrizione:

Gli studenti delle classi III, IV e V di meccanica - meccatronica – trasporti e 
logistica, verranno formati sulla saldatura, attività attualmente molto richiesta dal 
mercato del lavoro. L’idea progettuale  mira alla realizzazione di un percorso  finalizzato 
alle acquisizioni delle competenze minime di uno dei principali processi di saldatura : 
Eelettrodo, TIG, MIG, MAG. Inoltre il corso intende far acquisire la conoscenza e 
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l'attuazione delle norme applicabili in materia di sicurezza. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

-prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

- griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni 
da fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

-relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 SALDATURA DI SCHEDE ELETTRICHE

Descrizione:

Il tecnico di saldature schede elettriche è una figura che nel mondo della manutenzione 
del digitale risulta centrale pertanto l'Istituito punta alla sua formazione in quanto risulta 
una figura poco disponibile sul mercato del lavoro. Il corso mira all'acquisizione di 
competenze e manualità in riferimento alle varie tecniche di saldatura su schede 
elettriche:  assemblaggio, cablaggio e saldatura a stagno delle schede elettroniche 
secondo standard industriali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 -prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

-griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni da 
fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 FIBRE OTTICHE

Descrizione:

I sistemi di comunicazione richiedono un  bit rate ( velocità di trasmissioni) sempre più 
elevato e questa evoluzione tecnologica può essere implementata mediante nuovi sistemi 
hardware di trasporto dei dati. I sistemi in fibra ottica rappresentano il presente ed il 
prossimo futuro dei sistemi di trasmissione.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
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delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 -prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

-griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni da 
fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

 DOMOTICA

Descrizione:

Grazie alla Domotica è possibile abitare case intelligenti, più sicure ed innovative. 
Attraverso una serie di prodotti e servizi capaci di controllare  gli impianti domestici e la 
gestione degli spazi abitativi è possibile migliorare la qualità della vita all'interno della 
propria abitazione  ed evitare costi generati da sprechi energetici. Il corso ha l'obiettivo di 
far acquisire agli alunni gli elementi base della Domotica quali: centrali di controllo, 
tipologie di sensori ed attuatori, sistemi di comunicazione, interfacce. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del CDC tenuto conto 
delle valutazione svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti :

 -prove esperte  (Coniuga diverse tipologie di verifica: domande a risposta chiusa e aperta, 
stesura di testi sia continui che discontinui, studio di casi e soluzione di problemi )

-griglie di osservazione (composte da  descrittori delle prestazioni ( descrivono le azioni da 
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fare) e i livelli ( giudizio sintetico a cui si assegna un punteggio)

- relazione finale dello studente (descrizione critica da parte dello studente delle attività 
svolte durante il tirocinio )

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “ACCOGLIENZA”

Il passaggio dalla Secondaria di I° alla Scuola Secondaria di II° rappresenta per 
l’adolescente una reale situazione di crescita nella quale anche le eventuali difficoltà 
sono occasione di sviluppo, ma è anche un momento di coralità e di coinvolgimento 
delle famiglie nella comunità scolastica. Finalità generali del progetto sono ratificare 
istituzionalmente l’appartenenza all'ambiente, in un atto di accoglienza che palesi 
l’intenzionalità da parte dell’istituzione di un’efficace integrazione dei nuovi arrivati; 
attenuare lo smarrimento iniziale dell’alunno, che inizia un nuovo percorso di studi in 
una nuova struttura, e contribuire a contenere il disagio psicologico e lo stato di 
incertezza tipico di ogni nuova esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’impatto degli studenti con il nuovo ambiente fisico anche attraverso la 
conoscenza di figure di riferimento, spazi, strutture e attività. 2. Favorire da subito in 
ogni studente un sentimento di partecipazione attiva alla vita scolastica, sia come 
utente sia come protagonista della vita studentesca. 3. Coinvolgere nel progetto anche 
le altre classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

IN AULA 

 Illustrare il PTOF, il Regolamento d’Istituto, il Patto di corresponsabilità.

 Evidenziare le caratteristiche formative della scuola secondaria di II°; illustrare la 
divisione didattica dell'anno scolastico in due quadrimestri; la realizzazione di tre 
UDA tematiche annuali; le modalità di valutazione con le rispettive griglie e 
rubriche; la differenze fra discipline scritte/orali/pratiche .

 Presentazione dei componenti del consiglio di classe e il ruolo del docente 
coordinatore.

 Ruolo e funzioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nel Consiglio di 
classe.

 Presentazione delle figure e funzioni di riferimento della scuola: DS, Collaboratori 
staff di dirigenza, Funzioni strumentali, Uffici di segreteria,  Collaboratori scolastici, 
Figure tecnico laboratorio.

VISITA DELL’ISTITUTO

Ogni classe prima, accompagnata da un docente della classe, visiterà la struttura 
scolastica, con particolare attenzione all’ubicazione dei laboratori, della biblioteca, 
della palestra, degli uffici di presidenza, vicepresidenza e di segreteria, delle vie di 
accesso e deflusso dalla scuola. 

INCONTRO CON IL TEAM DIGITALE

Le classi prime dell’Istituto in Aula Magna o in videoconferenza incontreranno 
l’animatore digitale e/o gli altri componenti del team digitale che spiegheranno agli 
studenti le loro funzioni ed altre informazioni inerenti all’innovazione digitale.

INCONTRO SULLA SICUREZZA

Tutte le classi dell’Istituto saranno accompagnate da un docente della classe in Aula 
Magna o in aula virtuale dove incontreranno un docente relatore che fornirà loro 
informazioni in materia di sicurezza.
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In occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole sarà svolto un 
incontro finalizzato alla conoscenza dei rischi e all’attuazione di azioni di 
prevenzione e sicurezza, a cui parteciperanno gli alunni rappresentanti di classe e di 
Istituto nonché gli alunni componenti il servizio d’ordine permanente nelle 
assemblee studentesche.

 “LE VOCI DEL PACINOTTI – EDITORIA ELETTRONICA E WEBTV - FORMARE E MOTIVARE 
ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE VERBALE E VISIVA”

Il progetto WebTv “Le Voci del Pacinotti - Formare e motivare attraverso la 
comunicazione visiva e verbale” prevede il coinvolgimento delle classi terze, quarte e 
quinte dell’IIS Antonio Pacinotti. Ha come obiettivo la realizzazione di un canale 
telematico (webTv e sito web) e diversi servizi giornalistici a tema, articoli per la 
pubblicazione cartacea e multimediale, esperienze attraverso le quali i ragazzi 
potranno esprimere il loro pensiero in merito a vari argomenti assegnati. Attraverso 
questo percorso, potranno imparare a gestire e ad organizzare il lavoro, individuale e 
di gruppo, con una tempistica da seguire. Potranno, inoltre, imparare ad organizzare 
una vera e propria redazione, approfondendo l’utilizzo di programmi atti a realizzare 
la webTv e la pubblicazione cartacea e multimediale. Il progetto non è finalizzato solo 
alla realizzazione della webTv, ma è previsto il coinvolgimento dell’intero istituto, 
docenti ed alunni, in quanto ci sarà un’intera sessione dedicata a coloro che non sono 
direttamente coinvolti nel progetto con la possibilità di partecipare in maniera diretta 
alla realizzazione dei servizi. Sono previsti i rapporti con le imprese di settore, con la 
previsione di visite presso Tv locali. Eventuali presenze agli eventi che si succederanno 
sul territorio. Il progetto è articolato in 2 aree tematiche principali, in particolare la 
trattazione dei seguenti argomenti chiave: -Costruire una postazione webTv - canale 
telematico -Costruire un servizio giornalistico -Realizzare la pubblicazione cartacea 
periodica

Obiettivi formativi e competenze attese
 Capacità di saper progettare e realizzare una webTv;  Capacità di progettare e 

realizzare (singolarmente ed in gruppo) servizi giornalistici  Saper utilizzare internet; 
 Saper utilizzare i programmi di grafica per il ritocco fotografico, montaggio video e 

per l’impaginazione grafica del sito webTv (Adobe Photoshop- Adobe Premiere pro - 
Adobe Illustrator – Adobe Indesign – Dreamwever, Browser, Youtube etc.);  Gestione 
delle eventuali vendite di spazi pubblicitari; - Incrementare esperienze lavorative al di 
fuori del mondo scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia risorse professionali interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 READY? STEADY? ENGLISH! CORSI PER CERTIFICAZIONE PEARSON LIVELLI B1 E B2

• READING: pre-reading, class conversation, individual reading, group reading and 
comprehension questions • WRITING: formal and informal writing criteria, linguistic 
registers and code switching, individual writing, group writing, building a writing plan. • 
SPEAKING: guided speech, groupwork, role plays, dramatization and personal 
response • LISTENING: pre-listening, guided listening, theme-centered listening. 
Sentence memorization and taking note. Logical sequencing • USE OF ENGLISH: 
spiegazione contestuale delle regole grammaticali, esercizi specifici e non, 
integrazione guidata delle struttura di sviluppo delle singole discipline. Esercizi di 
rephrasing, rielaborazione e commento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del secondo biennio e del 
quinto anno; Potenziamento delle competenze in lingua Inglese ed equiparazione ai 
livelli B1 e B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
Conseguimento delle competenze che permettano un utilizzo della lingua straniera in 
svariati ambiti e contesti . Acquisizione di un livello di autonomia espressiva in L2 in 
base alla padronanza di strutture grammaticali, lessicali e pragmatiche, secondo i 
riferimenti del Quadro Comune di Riferimento del Consiglio D’Europa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2020/ 21

Avviamento alla pratica sportiva attraverso allenamenti e partecipazioni a gare 
provinciali, di Calcio, Pallavolo, Pallacanestro (torneo d’istituto ) e di partecipazione a 
tornei di scacchi e di dama. Subiranno eventuali variazioni in base all'andamento della 
situazione epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ fondamentale che all'Istituto Pacinotti si affermi la cultura dello sport attraverso la 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. La presenza dello sport a scuola e una 
sana preparazione tecnico-agonistica degli alunni, consente di sviluppare e 
approfondire l’autocontrollo, il rispetto delle regole, lo sviluppo di sane abitudini 
igienico alimentari e la possibilità concreta e immediata di occupare il tempo libero 
con una sana attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ECDL CAD

Il Corso ECDL CAD si propone di fornire agli allievi delle classi terminali le conoscenze 
e le abilità operative indispensabili per sostenere con successo l’esame ECDL CAD 
presso un centro autorizzato; in tal modo essi potranno conseguire una certificazione 
attestante le competenze e abilità circa il software AutoCAD. Tali abilità sono spendibili 
sia nel mondo del lavoro sia nel corso degli studi universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramenti delle competenze degli strumenti informatici (AutoCAD) di supporto al 
Disegno e Progettazione. Consentire agli allievi di acquisire conoscenze, competenze a 
abilità, in relazione al software di Disegno CAD.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Meccanico

 NUOVA ECDL ALLIEVI 2020/2021

L’analisi dei bisogni degli allievi ha confermato i dati estratti dalle macro-informazioni 
a livello nazionale: i problemi relativi alle aree sottoposte ad analisi derivano da 
competenze informatiche di base acquisite in maniera impropria; si evince, dunque, la 
necessità di saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di 
collaborazione on line e i social network. Il conseguimento della certificazione ECDL 
FULL STANDARD è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto 
l’accreditamento di ACCREDIA (l'organismo nazionale di accreditamento, designato 
dallo Stato italiano in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008), una garanzia di valore, di spendibilità ed 
efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni. Il corso prevede di 
fornire una preparazione inerente ai contenuti presenti nel syllabus ECDL V1.

Obiettivi formativi e competenze attese
Investire nella formazione di cittadinanza digitale promuovendo un ambiente 
organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’Istituto. Miglioramento delle 
competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali saper 
usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo 
sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CONTINUITA' 2.0

Il presente progetto viene stilato sulla base di esigenze di orientamento e 
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massimizzazione dei prerequisiti in entrata degli allievi che si iscrivono al primo anno 
del nostro istituto. Attraverso un corretto indirizzamento degli allievi che compiono 
l’annualità finale della scuola secondaria di primo grado, anticipando e calibrando 
accuratamente le competenze da acquisire in base ad attitudini, aspettative e 
capacità, è possibile infatti aumentare le probabilità di successo formativo e garantire 
aderenza pedagogica ai profili in uscita progettati dal nostro istituto. Il progetto 
prevede tre azioni operative, che si configurano come momenti di coinvolgimento 
delle platee di allievi e di docenti delle istituzioni di primo grado, risultando esse sia 
integrative dei curricoli che proficue ai fini dell’indirizzamento e reindirizzamento degli 
allievi, l’I.I.S. Pacinotti intende ottimizzare il targeting dei propri servizi, in modo da 
poter garantire un percorso di istruzione e formazione sempre più competitivo ed al 
passo con i tempi. Sono programmati, inoltre, interventi individuali e di piccolo gruppo 
per alunni in difficoltà e a rischio di abbandono scolastico, per i quali i Consigli di 
Classe ritengono utile un’opera di ascolto mirata a incentivare la rimotivazione verso 
la scelta fatta, riorganizzazione di tempi e metodi di studio o di riorientamento verso 
indirizzi di studi più coerenti con le attitudini emerse. Azione 1: strutturazione di 
percorsi e moduli tecnologici di raccordo durante l’anno scolastico. Si propone di 
costruire moduli didattici di raccordo curriculare, andando ad incrementare e 
potenziare le conoscenze pregresse degli allievi in Italiano, Matematica, Informatica, 
Tecnologia e Inglese, progettando e presentando nelle classi piccoli moduli di 
Programmazione e Web design, Disegno Tecnico, Elettronica, Elettrotecnica, 
Meccanica, Meccatronica e Microlingua Inglese, organizzati in maniera laboratoriale in 
conformità con la didattica di prassi del nostro istituto. Azione 2: organizzazione di 
corsi introduttivi nel mese di settembre. Si propone di erogare lezioni introduttive alle 
discipline caratterizzanti dell’Istituto, armonizzandone l’ingresso e compensando 
lacune pregresse nel metodo di studio, favorendo altresì un indirizzamento cosciente 
e competente alle materie oggetto di studio. Le tematiche proposte verteranno sugli 
insegnamenti comuni del primo biennio Azione 3: collaborazione e monitoraggio degli 
apprendimenti in sinergia con i docenti delle istituzioni secondarie di primo grado. 
Saranno svolti momenti di interazione e scambio metodologico tra docenti, 
partecipando a iniziative di formazione comune e prevedendo scambi didattici, 
collaborando al processo di armonizzazione del passaggio di ordinamento degli allievi, 
attraverso la condivisione e l’analisi dei dati, delle metodologie e dei risultati attesi. 
Sarà sviluppata una Partecipazione collaborativa alle iniziative di orientamento e agli 
Open Days. Al termine di ciascun modulo i rispettivi docenti avranno cura di stilare un 
report, indicando i risultati di apprendimento conseguiti dalla classe e segnalando gli 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

allievi che avranno conseguito le valutazioni migliori sulla base dei seguenti criteri: 
livello di partecipazione, attitudini dimostrate, competenze acquisite. Si confida 
nell’instaurazione di saldi rapporti di collaborazione tra le scuole secondarie di primo 
grado che costituiscono il bacino di utenza del nostro Istituto, al fine di affermare un 
modello concreto di orientamento scolastico sul territorio, a sostegno del diritto allo 
studio e al successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
AZIONE 1 Strutturazione di percorsi e moduli tecnologici di raccordo durante l’anno 
scolastico Traguardo di risultato: • migliorare e sostenere la motivazione allo studio 
(riflettere sulle motivazioni personali che li hanno spinti a scegliere il nostro istituto); • 
sviluppare l’autonomia di lavoro dello studente ; • ri-orientare e/o sviluppare 
l’autorientamento ; Obiettivi di processo: • contenimento della dispersione scolastica; • 
offrire agli studenti un buon inserimento nella comunità scolastica; • acquisire una 
conoscenza di sé e sviluppare un processo per il controllo delle proprie emozioni; • 
favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco tra pari / 
alunni e docenti; • costruire significativi rapporti di conoscenza e amicizia tra pari e 
fiducia nelle figure dei docenti. AZIONE N.2 Organizzazione di corsi introduttivi nel 
mese di settembre. Traguardi di risultato: • sviluppare consapevolezza verso 
l’autovalutazione; • implementare il senso di responsabilità rispetto ad un impegno 
assunto; Obiettivi di processo: • contenimento della dispersione scolastica; • offrire 
agli studenti un buon inserimento nella comunità scolastica; • acquisire una 
conoscenza di sé e sviluppare un processo per il controllo delle proprie emozioni; • 
favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco tra pari / 
alunni e docenti; • costruire significativi rapporti di conoscenza e amicizia tra pari e 
fiducia nelle figure dei docenti. AZIONE N.3 Collaborazione e monitoraggio degli 
apprendimenti in sinergia con i docenti delle istituzioni secondarie di primo grado. 
Traguardi di risultato: • individuazione e sostegno dei disagi; • miglioramento del 
successo scolastico; • ri-orientamento delle classi in ingresso; • favorire l’instaurazione 
di proficui rapporti di collaborazione tra i docenti delle scuole secondarie di primo 
grado e i docenti dell’I.I.S. Pacinotti; Obiettivi di processo: • contenimento della 
dispersione scolastica; • offrire agli studenti un buon inserimento nella comunità 
scolastica; • acquisire una conoscenza di sé e sviluppare un processo per il controllo 
delle proprie emozioni; • favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il 
rispetto reciproco tra pari / alunni e docenti; • costruire significativi rapporti di 
conoscenza e amicizia tra pari e fiducia nelle figure dei docenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Lingue
Meccanico

 ITALIANO PER TUTTI!

Il progetto è finalizzato al potenziamento dei livelli di inclusione scolastica e consta i 
un corso di alfabetizzazione / potenziamento in lingua italiana a beneficio degli allievi 
stranieri di recente immigrazione o di coloro che evidenziano qualunque altro bisogno 
educativo speciale di tipo linguistico a fronte di un disagio socio culturale. Gli obiettivi 
didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: 
ascolto, parlato, lettura, scrittura. Obiettivi: • Creare un clima di accoglienza per 
l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente scolastico • 
Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del processo di apprendimento • Facilitare l’apprendimento della 
seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani 
diversi • Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di 
vita. Al termine del percorso la maggior parte degli allievi sarà in grado interagire nelle 
quattro abilità linguistiche della lingua italiana, nonché di assolvere in maniera 
semplice alle principali funzioni comunicative in L2

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura. Si indicano quindi per il livello 
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elementare L0: Ascolto: • eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica 
con l’ausilio di immagini • comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al 
lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana Parlato: • esprimere richieste semplici 
finalizzate a soddisfare bisogni primari • descrivere in modo semplice azioni di vita 
quotidiana, familiare e scolastica • raccontare brevemente e semplicemente fatti e 
avvenimenti relativi all’esperienza personale recente Lettura: • Conoscere l’alfabeto 
italiano • riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre • 
riconoscere la corrispondenza grafema-fonema • leggere digrammi, trigrammi e suoni 
complessi • leggere e comprendere brevi e semplici frasi • associare parole e immagini 
• associare vignette e semplici didascalie • rispondere ad alcune semplici domande • 
comprensione individuando le informazioni principali • comprendere il significato 
globale di un testo breve e semplice • evidenziare e rilevare le informazioni principali 
di semplici testi (luogo, tempo, personaggi principali) • rispondere a domande di tipo 
chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un testo breve e semplice. Scrittura: • 
riprodurre suoni semplici e complessi • costruire semplici strutture sintattiche con 
nomi, verbi, aggettivi • scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura • 
scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente 
semplici espansioni (es. “dove?”, “quando?”) • produrre un breve e semplice testo 
descrittivo su di sé e la propria famiglia • riordinare in sequenze logiche e cronologiche 
frasi minime, all’interno di un testo breve corredato da immagini. Riflettere sulla 
lingua: • riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo 
indicativo del verbo, aggettivo, pronome personale • utilizzare i più semplici elementi 
della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del verbo, aggettivo, pronome 
personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

 LA BOTTEGA D'ARTE

Il Progetto è dedicato agli alunni diversamente abili, ed ha lo scopo di avvicinarli ad 
attività creative e produttive. Organizzati in un vero e proprio spazio laboratoriale, gli 
studenti sperimenteranno, attraverso fasi differenti tecniche di pittura, la teoria del 
colore, pittura su legno o su altri materiali. Risponde alle esigenze dell'O.R. della 
Campania n. 82 del 20/10/2020 che vede la possibilità della didattica in presenza per 
alunni con il disturbo dello spettro autistico e/o diversamente abili. Con il Progetto si 
intende incentivare la manualità e la creatività degli alunni in modo da favorire lo 
sviluppo di sicurezze e sentimenti di autostima che sono alla base del successo 
scolastico di ognuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la consapevolezza psicofisica attraverso l’impegno e la diversificazione dei 
compiti; aumentare la consapevolezza visuo – spaziale e quella dei nessi causali 
attraverso la manipolazione dei materiali; aumentare la consapevolezza narrativa 
mediante la descrizione e il commento dei processi; aumentare la percezione di 
efficacia negli allievi attraverso la realizzazione e di manufatti utili. OBIETTIVI DI 
PROCESSO 1. Potenziare la capacità creative ed il senso del bello. 2. Utilizzare questa 
esperienzaper dare nuove forme nuove e valore a ciò che già possediamo. 3. 
Realizzare prodotti seguendo un progetto e un percorso di lavoro. 4. Favorire 
l’approccio pratico ad attività manuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Aula creativa

 PROGETTO BIBLIOTECA

La biblioteca dispone di circa 1500 testi ed audiovisivi catalogati. Solo per una parte 
dei libri della biblioteca risulta corretta la corrispondenza tra l'etichetta di 
catalogazione e lo scaffale. E’ presente una rilevante quantità di materiale (libri donati, 
attrezzature informatiche, materiale di cancelleria, ecc.) non inventariato. Si prevede di 
svolgere le seguenti attività: • Catalogazione informatizzata di volumi e DVD. 
Monitoraggio dei libri. Servizio prestiti. • Ricollocazione dei libri in una diversa funzione 
degli spazi. • Realizzazione del catalogo digitalizzato e rivisto. • Sinergia tra i diversi 
team della scuola (ASL, team digitale, operatori biblioteca, organico dell'autonomia). • 
Organizzazione di attività di informazione, documentazione, ricerca, coordinamento 
laboratoriale, conferenze e cineforum. • Coinvolgimento degli studenti nell’attività di 
gestione della biblioteca e nella organizzazione di eventi ed incontri che favoriscano la 
condivisione all’interno della scuola di idee, pareri e recensioni sui libri con l’obiettivo 
di rendere gli studenti stessi attori nella promozione della lettura. • Contestualmente 
all'avvio della condivisione in rete del catalogo scolastico attraverso il progetto “Qloud 
Scuola”, incremento dei libri in formato digitale nativo che potranno essere resi 
disponibili agli studenti direttamente on line attraverso il portale web della biblioteca.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Realizzazione di un ambiente favorevole all'apprendimento, sede di promozione di 
valori che concorrano allo sviluppo dell'uomo e del cittadino. • Spazio innovativo come 
laboratorio per coltivare e implementare curiosità, conoscenze, saperi, attitudini e 
abilità trasversali. • Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche 2004 al fine 
di raggiungere, entro un triennio, i parametri indicati per la realizzazione di una 
“biblioteca Scolastica Innovativa”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

SI intende partecipare al progetto SBN Regione Campania adeguando 
l'informatizzazione del catalogo, e ove fosse possibile attraverso un finanziamento 
attivare MLOL prestito digitale per le biblioteche, utile soprattutto per integrare la 
DDI

 CLIL FOR INTERNETWORKING

Il progetto intende coniugare l'apprendimento dei contenuti della disciplina di sistemi 
e reti con lo sviluppo di competenze in lingua straniera e la promozione di 
competenze digitali. Il progetto mira a proporre l'introduzione di moduli didattici CLIL, 
promuovendo al contempo, nuove pratiche didattiche (cooperative learning, peer 
tutoring, team working) e nuove modalità di conduzione della classe, oltre all'utilizzo di 
nuovi strumenti tecnologici. Con il CLIL l'apprendimento del contenuto e 
l'apprendimento della lingua rivestono la stessa importanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'insegnamento veicolare mira al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, 
conoscenza dei contenuti dei moduli e del linguaggio di settore, attraverso l'utilizzo 
della lingua inglese; stimola la maggiore competenza linguistica favorendo la fluidità 
espositiva e l'efficacia comunicativa; favorisce la motivazione dello studente e la 
fiducia nelle proprie possibilità; aumenta la consapevolezza dell'utilità di 
padroneggiare una lingua straniera.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE ISTITUZIONALE DI E-LEARNING

Realizzare una piattaforma in grado di racchiudere in un unico ambiente digitale la 
continua fruizione delle discipline di studio sul percorso scelto sia durante l'anno 
scolastico sia durante le attività di recupero. Tale strumento svilupperà un rapporto 
con il sapere che si baserà sull'uso della tecnologia favorendo l'educazione alla ricerca 
e il raggiungimento immediato dei contenuti di proprio interesse con i relativi 
approfondimenti. In questo modo l'alunno è parte attiva del processo di 
apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ambiente di apprendimento aggiuntivo favorevole allo sviluppo delle 
competenze degli studenti migliorando la dimensione materiale ed organizzativa; 
ampliare ambienti favorevoli ad una didattica digitale interattiva e partecipativa; 
promuovere l'istituzione di ambienti di apprendimento digitali integrati; Incrementare 
una didattica inclusiva; implementare un sistema di controllo oggettivo delle attività 
svolte; gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati degli apprendimenti degli studenti.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 JOOMLA

Il progetto vuole guidare i ragazzi a realizzare siti web attraverso CMS. Joomla! non è 
un prodotto ma è un progetto collaborativo ed è tra i migliori CMS Open Source. CMS 
(Content Management System) letteralmente significa "sistema di gestione dei 
contenuti".

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare i successi formativi attraverso la riduzione di almeno il 10% dei debiti 
formativi; rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza attraverso il 
miglioramento delle valutazioni del profitto e del comportamento. Arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del 
lavoro; favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
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interessi e gli stili di apprendimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 APP . . . LICHIAMOCI CON APP INVENTOR

Il corso prevede la realizzazione di un corso pratico operativo su “MIT APP 
INVENTOR”, ambiente di sviluppo per la realizzazione di App (ovvero di 
un'applicazione destinata a essere eseguita su dispositivi di mobile computing, come 
smartphone o tablet) per sistemi operativi di tipo Android. Grazie ad “App Inventor”, la 
creazione di App Android diventa un processo fortemente intuitivo e, come tale, non 
più riservato ad una stretta cerchia di professionisti ma aperto anche (e soprattutto) a 
chi è alle prime armi. In una situazione sociale in cui lo smarphone è diventato per gli 
adolescenti, una estensione irrinunciabile del proprio corpo e della propria mente, con 
conseguenze culturali e di percezione del mondo e della realtà, può risultare 
significativo per gli studenti assumere un atteggiamento attivo rispetto al cellulare e 
confrontarsi con esso non solo come utenti passivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare finalità di apprendimento flessibili; arricchire la formazione scolastica; favorire 
l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali; acquisire 
competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CISCO IOT
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Il progetto vuole guidare al raggiungimento della certificazione IoT. Esso permette di 
introdurre nella scuola una metodologia didattica che ha lo scopo di ampliare il 
processo e i luoghi dell'apprendimento coinvolgendo in tale processo gli studenti e gli 
insegnanti. In tal senso l'esperienza diventa un sostegno all'orientamento alle scelte 
future e alla motivazione alla studio, elementi fondamentali del successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre laboratori pratici e strumenti di apprendimento virtuale che aiutino gli 
studenti a sviluppare il pensiero critico e coinvolgendo complesse capacità di problem 
solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 LE APP DELLE EMOZIONI - SVILUPPARE APPLICAZIONI PER IL SISTEMA OPERATIVO 
ANDROID.

Imparare a creare applicazioni Android native per il controllo e la descrizione delle 
emozioni. Le lezioni saranno svolte secondo la metodologia cooperative learning e 
tratteranno i seguenti temi: • Introduzione al sistema operativo Android. • 
Introduzione alla app. • Il Layout • Listener • Intent • Alarms • Networking • Sensori • 
Multimedia • Data storage

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DISCIPLINARI L’insegnamento veicolare mira al raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari (conoscenza dei contenuti dei moduli e del linguaggio di settore) 
attraverso l’utilizzo della lingua inglese. I moduli della disciplina di sistemi e reti trattati 
saranno: il network management e i protocolli applicativi. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Attraverso la metodologia utilizzata dalla lingua veicolare, viene favorita la 
motivazione dello studente e viene aumentata la consapevolezza dell’utilità di 
padroneggiare con l’ambiente android. Questa metodologia inoltre favorisce nello 
studente la fiducia nelle proprie possibilità. L’insegnamento veicolare sviluppa abilità 
trasversali quali: partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, 
esprimere un’opinione personale e abilità cognitive e di ragionamento autonomo.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 AVVICINAMENTO ALLA VELA

Fornire allo studente gli strumenti bio-psico-sociali e soprattutto il raggiungimento 
delle competenze nel campo della navigazione. Il precorso coinvolgerà gli studenti 
nell'applicazione di tecniche della navigazione e nello svolgimento di un prodotto 
finale sull'esperienza didattica vissuta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire con apporto sostanziale alla formazione 
culturale e alla crescita psicologica dei giovani, sviluppare conoscenze e competenze 
trasversali e capacità di collaborazione, educare alla sostenibilità ambientale e ad una 
corretta alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia risorse professionali interne che esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Lo Sportello di Ascolto, servizio offerto gratuitamente dalla scuola, è dunque uno 
spazio dedicato prioritariamente ai discenti, per aiutarli a conoscere meglio sé stessi e 
risolvere eventuali problemi legati a difficoltà personali, relazionali, sociali ed 
educative. Tale spazio fornisce, inoltre, a genitori e insegnanti la possibilità di essere 
supportati da un professionista nel delicato e quotidiano compito di favorire il 
processo formativo degli adolescenti. Lo sportello sarà gestito da una Psicologa 
estranea all’ambito della scuola stessa e ciò anche al fine di evitare eventuali imbarazzi 
negli utenti che devono sentirsi liberi di interagire nell’ambito della relazione d’aiuto. 
Raccordo con le iniziative prossime proposte dall’Istituto per raggiungere il benessere 
a scuola, l’inclusione e il successo formativo; Colloquio psicologico e motivazionale; 
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Seminari tematici; Azioni di accoglienza con le classi prime; schede didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diminuire il numero di alunni che abbandonano il percorso formativo e che vivono 
situazioni di disagio all’interno della comunità scolastica, favorendo nell’adolescente la 
capacità di dare motivazione e senso a ciò che fa e al tempo stesso aumentare il senso 
di autonomia nelle scelte da compiere. Migliorare la comunicazione tra pari e la 
comunicazione adolescente - adulto per migliorare i risultati scolastici.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO COMPETENZE INVALSI 2021 PACINOTTI

Lo scopo delle prove INVALSI è di fornire informazioni utili per migliorare le abilità 
degli allievi. L’uso dei risultati delle prove è fondamentale per un miglioramento 
dell’azione didattica. In particolare, l’analisi degli errori che gli studenti commettono in 
queste prove permette agli insegnanti di comprendere i punti di debolezza dei propri 
studenti. Infatti, la prova Invalsi è una delle poche prove che uno studente si trova a 
risolvere anche se non è stata preparata dal proprio insegnante e che, quindi, 
permette veramente di misurare le competenze dello studente, cioè la capacità di 
riuscire a riconoscere e investire, in un contesto diverso da quello cui è abituato, ciò 
che ha appreso a scuola. Inoltre poiché sono strutturate per competenze, possono 
essere un efficace stimolo a praticare nella quotidianità la didattica per competenze. 
Allestimento materiale Ricerca/rielaborazione/apprendimento attivo e collaborativo 
Esercitazione scritta Restituzione degli esiti - Riprogrammazione dell'esercitazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione stress-prestazionale e innalzamento del successo formativo nelle prove 
INVALSI di Italiano degli allievi delle classi del secondo anno - I Biennio - e del 
Monoennio Potenziamento Competenze di Base degli allievi dell’Istituto Capacità dello 
studente di affrontare con sicurezza la Prova, mettendo in campo le conoscenze 
acquisite nel corso degli studi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 AMPLIAMENTO CULTURALE

La progettazione modulare prevede iniziative complementari e di approfondimento 
che creano una correlazione con eventi contemporanei nazionali, internazionali e 
locali, come visite guidate, convegni, cineforum, spettacoli teatrali. Esse non hanno 
finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma integrazione 
della programmazione annuale, e tendono al raggiungimento di precisi obiettivi sul 
piano didattico-educativo. Sono un tempo fondamentale delle attività curriculari 
programmate nei dipartimenti disciplinari e nei singoli Consigli di Classe. La 
conoscenza del proprio territorio in riferimento al proprio patrimonio storico-artistico-
culturale e produttivo è un approfondimento per gli studenti per 
riconoscere/ricostruire la propria mappa identitaria non solo a livello nazionale ma 
anche europeo. La visita/studio di alcuni luoghi diviene elaborazione e 
approfondimento delle UDA, e sua azione conclusiva. È la possibilità di co-costruire 
con gli studenti sezioni di didattica attiva, invertendo il ruolo del docente/discente 
mediante opportune strategie didattiche. Le attività di seguito indicate potranno 
subire variazioni dovute a ulteriori e successive disposizioni degli organi competenti in 
merito alle misure di prevenzione e contenimento Covid-19. Le attività previste in 
presenza o in videoconferenza sono:  la programmazione di film per approfondire le 
seguenti tematiche: diritti dell’uomo, parità di genere, dinamiche relazionali 
intergenerazionali, prevenzione del bullismo, approfondimento didattico. La 
partecipazione a spettacoli teatrali, anche in lingua inglese, per approfondire 
tematiche culturali. La programmazione di convegni in merito alle seguenti tematiche 
di interesse nazionale e internazionale e locale, e approfondimenti di storia locale. La 
partecipazione alle celebrazioni per l’anno dantesco 2021 La partecipazione a 
Libriamoci 2021

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire la conoscenza del proprio territorio in ambito storico-culturale-economico-
paesaggistico. 2. Favorire l’acquisizione di un comportamento corretto e promuovere 
processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello scolastico e 
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familiare. 3. Coinvolgere gli studenti nella realizzazione delle attività con lo scopo di 
arginare i comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 BOAT MANAGEMENT

Conoscenza dei principi di funzionamento di un protocollo, di una base di dati, di una 
rete e delle definizioni di un'interfaccia utenti. Il progetto è rivolto agli allievi delle 
classi del II biennio e del monoennio finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli allievi gli strumenti necessari, in termini di conoscenze e di competenze, 
per la selezione e/o la definizione di dispositivi di rete, protocolli e basi di dati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CORTOMETRAGGIO

Scrittura di una sceneggiatura; Elaborazione di contenuti musicali; Costruzione di un 
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piano di ripresa; Realizzazione di un cortometraggio. Il progetto verrà realizzato 
attraverso la modalità a distanza, con l'ausilio della piattaforma GSuite

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’efficacia comunicativa e di analisi e comprensione delle espressioni 
culturali per migliorare i risultati scolastici Definire un processo d’integrazione delle 
differenze, nella comunità scolastica, dentro uno spazio di comunicazione creativa 
concreta, consolidando sentimenti di appartenenza e di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LOGICAMENTE

Potenziamento delle abilità di calcolo e di computo mentale; Apprendimento delle 
principali formule matematiche del programma MICROSOFT EXCELL al fine di 
utilizzare al meglio il computer come strumento compensativo nella risoluzione delle 
problematiche legate alle discipline dell'asse matematico-scientifico. Applicazioni delle 
regole del gioco a scacchi degli scacchi per sviluppare abilità logico - spaziali e 
matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze in ambito matematico-scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 ORACLE

Avviare gli studenti ai concetti e alla terminologia del database relazionale. Il corso 
utilizza Oracle Application Express (APEX) e Oracle SQL Developer Data Modeler per 
fornire un apprendimento pratico e funzionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli allievi gli strumenti necessari, in termini di conoscenze e di competenze, 
per l'utilizzo di applicativi specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PACINOTTI IN CLASSE A

Il progetto mira al potenziamento delle competenze e conoscenze in ambito 
energetico e con esse alla maggior valorizzazione del percorso di “meccanica, 
meccatronica ed energia”. Il titolo del progetto è ispirato alla campagna promossa dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dal Dipartimento Unità per l’Efficienza 
Energetica dell’ENEA, in applicazione dell’art. 14 del D. Lgs.102/2014. Essa è finalizzata 
a promuovere un uso più consapevole ed efficiente dell’energia e fornire strumenti e 
opportunità per realizzarli per accelerare il processo di transizione energetica nel 
nostro paese. La campagna è rivolta alle PMI, istituti bancari, famiglie e agli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito i fondamentali presupposti essere in 
grado di gestire e valutare semplici sistemi energetici civili; distinguere le diverse 
forme di energia e le sue conversioni percepire le ripercussioni che le abitudini 
dell’uomo hanno sul sistema ambientale del pianeta saper calcolare l’impronta 
ambientale di semplici sistemi energetici attraverso la quantificazione di CO2 e TEP 
(Tonnellate equivalenti di petrolio).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Le strutture interne alla scuola sono in grado di 
fornire, attraverso cablaggio LAN o wireless, un 
accesso diffuso, in ogni aula e laboratorio e ciò 
consente lo sviluppo di una scuola sempre più 
tecnologica in cui gli allievi possono utilizzare le 
informazioni sul web. 

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola è raggiunta da fibra ottica che permette 
una didattica innovativa e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali. 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

La scuola, da diversi anni, paga un canone 
annuale per poter utilizzare internet.  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola ha un numero sufficiente di ambienti e 
dotazioni abilitanti alla didattica digitale, scelti ed 
adeguati rispetto alle esigenze di docenti e 
studenti, quali:

aule aumentate (dotata di lim, 
videoriproduttore, collegamento wireless e 
wired);
laboratori mobili;
spazi alternativi (laboratori diversificati per 
ogni disciplina);

Sono in allestimenti laboratori innovativi di 
robotica ed elettromedicale nonchè 
miglioramenti e ampliamenti di quelli già in 
essere.

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La scuola già attiva politiche di BYOD in tutti gli 
ambienti permettendo l'utilizzo di dispositivi 
tecnologici personali durante le attività didattiche 
per i docenti.

Risultati attesi prevedono una visione di "classe 
digitale leggera” pronta ad ospitare metodologie 
didattiche che facciano uso della tecnologia.

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola, già in possesso di laboratori avendo 
sempre creduto nella didattica laboratoriale, 
punta al rafforzamento in chiave digitale degli 
indirizzi professionalizzanti e caratterizzanti 
dell'istituto attraverso la realizzazione di nuovi 
laboratori o il potenziamento dei laboratori 
tematici e caratterizzanti anche in chiave digitale. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola ha attivato politiche di digitalizzazione 
amministrativa (fatturazione, protocollo e 
pagamenti ellettronici, ecc.) ma sono previsti 
ulteriori miglioramenti.  

•

Strategia "Dati della scuola"

La scuola ha già fatto suo il concetto di 
trasparenza e responsabilizzzazione della P.A. 
attraverso:

l'utilizzo del sito della scuola per la 
pubblicazione dei dati e delle informazioni 
di carattere pubblico (bandi, direttive, 
orario scolastico, materiale didattico);
l'utilizzo del registro elettronico per la 
comunicazione tra docenti, personale ATA, 
genitori e alunni.  

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli studenti

Il paradigma adottato (attivando corsi di 
formazione per i docenti e inserendo nella 
programmazione di classe Unità Didattiche di 
Apprendimento)  dalla scuola è la didattica per 
competenze anche attraverso l'utilizzo di 
tecnologie digitali, intesa come progettazione che 
mette al centro trasversalità, condivisione e 
cocreazione, e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione, esperienza, 
riflessione, autovalutazione, monitoraggio e 
valutazione.

I risultati attesi prevedono un maggiore sviluppo 
delle competenze degli studenti invece che una 
semplice trasmissione dei programmi di studio; ci 
si aspetta un miglioramento dei processi cognitivi 
e delle dinamiche relazionali. 

 

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

A supporto della difinizione delle competenze 
sono necessari nuovi strumenti, più flessibili, in 
grado di accompagnare le attività di 
apprendimento. Per fare questo, oltre alle 
tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti attingano da un 
portfolio di percorsi didattici applicati e 
facilmente utilizzabili in classe: al fine di 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

avvicinare l’attività del docente a quella del 
facilitatore.

Pertanto a tutti gli studenti sono offerti percorsi 
su:

la comunicazione e l’interazione digitale;
la robotica educativa, l’internet delle cose;
la lettura e la scrittura in ambienti digitali e 
misti, il digital storytelling, la creatività 
digitale.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

La scuola ha partecipato ai bandi proposti dal 
MIUR attraverso i PON FSE 2014-2020  
progettando percorsi inerenti all'azione in 
oggetto.

Risultati attesi sono una maggiore 
consapevolezza nelle scelte successive al 
completamento dell'attuale percorso scolastico. 

•

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

La scuola ha partecipato ai bandi proposti dal 
MIUR attraverso i PON FSE 2014-2020  
progettando percorsi inerenti all'azione in 
oggetto.

Risultati attesi sono una maggiore 
consapevolezza nelle scelte successive al 
completamento dell'attuale percorso scolastico.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

La scuola utilizza risorse digitali in situazioni e nel 
contesto di ambienti di apprendimento quali 
registro elettronico, sito della scuola, piattaforma 
Fidenia, piattaforma Comau, ecc. nel rispetto 
della privacy e nell'evitare discriminazioni di ogni 
genere.   

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

La nostra biblioteca scolastica svolge un ruolo 
determinante per l’attività di promozione della 
lettura anche grazie all’uso della rete e di 
strumenti digitali, per rendere la scuola 
protagonista attiva di nuovi modelli di formazione 
e apprendimento, che – attraverso attività di 
lettura e scrittura su carta e in digitale - 
combattano il disinteresse verso a lettura e le 
difficoltà di comprensione.

E' stata avviata un’integrazione fra Biblioteca 
scolastica e alfabetizzazione informativa, 
cogliendo l’opportunità dell’integrazione tra 
mondo della lettura e della scrittura ed 
esperienze digitali. Anche grazie al 
potenziamento degli ambienti digitali, nonché 
facendo ricorso alle possibilità rappresentate 
dall’organico funzionale. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

DESTINATARI:

docenti ( stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola);
studenti (favorire la partecipazione a 
concorsi e progetti sul territorio locale e 
nazionale, stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 
del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa).

RISULTATI ATTESI:

migliorare le competenze digitali degli 
studenti anche attraverso uso consapevole 
delle stesse;
partecipare a bandi nazionali ed europei;

implementare le dotazioni tecnologiche 
della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e i laboratori ivi presenti;
favorire la formazione dei docenti sull’uso 
delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica.

•

Accordi territoriali•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il team digitale dell'istituto collabora con:

il Comitato Tecnico-scientifico (del quale 
fanno parte rappresentanti dell’istituto 
scolastico e rappresentanti delle 
associazioni di categoria degli enti locali e 
delle Università) per rispondere all’esigenza 
di raccordo sinergico tra mondo della 
scuola ed esigenze del territorio e 
fabbisogni produttivi, principalmente nel 
settore tecnologico.
il team di progettazione per la stesura dei 
moduli tecnologici nell'ambito dei progetti 
PON. 

 

 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Il Piano Triennale dell’offerta formativa 
rappresenta uno strumento importante per 
mettere a sistema le finalità, i principi e gli 
strumenti previsti nel PNSD.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) a sua 
volta, ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di 
ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società, della conoscenza, con le esigenze e gli 
stili cognitivi delle nuove generazioni.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Da quanto detto sopra scaturisce una perfetta 
sinergia tra le due entità.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSIA A. PACINOTTI - SARI07601C
"A. PACINOTTI" - SATF076019
"A. PACINOTTI" - SERALE - SATF07651P

Criteri di valutazione comuni:

I Docenti dell’I.I.S. Pacinotti, in osservanza delle indicazioni normative, reputano 
necessario attenersi a quanto prescritto, sia in materia di valutazione intermedia 
e finale relativamente alla valutazione delle conoscenze, capacità/abilità e 
competenze, nonché a quanto prescritto relativamente alla valutazione del 
comportamento. Visto quindi gli artt. 1 e 2 del DL 137/01.09.08 trasformato poi 
in: L 169/30.10.08; visto il DPR n. 122/ 22.06.2009, art 4 e D.lgs 62/ 2017 la 
valutazione è sentita come una fase estremamente complessa.  
A partire dall’anno scolastico 2017/18 il Collegio ha optato per la suddivisione del 
periodo di studio in due quadrimestri; tuttavia, ogni docente è consapevole della 
necessità di dover cogliere ogni occasione di misurazione per poter seguire con 
responsabilità la crescita formativa dei propri allievi, condividendo progressi e 
difficoltà con i genitori affinché essi possano partecipare all’azione della scuola. 
La valutazione intermedia sarà pertanto integrata con incontri mensili con i 
genitori e dall’attività svolta in sede di Consiglio di classe, che rappresenta il 
luogo della riflessione e del confronto sull’andamento didattico-disciplinare.  
A seguito della situazione emergenziale da pandemia Covid 19 con l’introduzione 
della DaD emerge per la valutazione in pieno la sua complessità. Scopo della 
valutazione è quello di attribuire senso e valore a ciò che le persone acquisiscono 
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e costruiscono per migliorarsi, per promuovere lo sviluppo di sé. La valutazione 
formativa, come previsto dalla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, 
rappresenta lo strumento che permette di valutare il processo di 
apprendimento, i saperi, i comportamenti, le competenze.  
La DAD ha reso possibile l’espansione dell’ambiente di apprendimento scolastico, 
che non si esaurisce nell’aula scolastica, ma si allarga alla realtà aggiuntiva 
offerta dagli strumenti digitali.  
Entrambi, didattica in presenza e didattica a distanza, insieme, offrono allo 
studente una cognizione arricchita, realizzabile attraverso una progettazione 
intenzionale pensata per integrare le attività in presenza e quelle in remoto. In 
tal caso lo studente si troverebbe di fronte alla realtà cognitiva aumentata.  
Per poter valutare si è fatto ricorso ad osservazioni sistematiche, attraverso 
schede di osservazione, che hanno rilevato il processo, cioè il modo in cui lo 
studente ha interpretato un compito, ha sfruttato e valorizzato le sue risorse 
cognitive ed esperienziali per lo svolgimento del compito stesso e l’attestazione 
dei traguardi formativi raggiunti attraverso lo strumento delle rubriche 
valutative.  
Da tale osservazione è opportuno fare riferimento, ai fini di una valida 
valutazione, a:  
Autonomia, cioè la capacità dello studente di reperire autonomamente i 
materiali utili al compito che deve svolgere e di saperli usare in modo efficace;  
Capacità relazionale, il saper reagire in maniera positiva e propositiva con i 
compagni in presenza e nella classe virtuale;  
Partecipazione, collaborare, formulare richieste di aiuto, offrire il proprio 
contributo;  
Responsabilità, rispettare le scadenze assegnate e le consegne date;  
Flessibilità, saper gestire gli imprevisti e cercare le soluzioni alternative;  
Consapevolezza delle conseguenze del suo modo di agire  
Attraverso le rubriche di valutazione è possibile descrivere i livelli di padronanza 
degli aspetti formativi che il CdC intende accertare e valutare e nello stesso 
tempo i processi che hanno condotto ai risultati.  
Condotta in tal modo, essa rappresenta effettivamente uno strumento di 
validazione del processo formativo.  
Il momento della valutazione del profitto avverrà invece, indicativamente, come 
stabilito dai Dipartimenti disciplinari, sulla scorta di almeno tre prove scritte e 
due orali per ciascun quadrimestre.  
I criteri di valutazione e gli strumenti di verifica sono stati condivisi in sede 
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collegiale e ripresi in quella dei dipartimenti disciplinari. Essi hanno come fine 
quello di rendere quanto più possibile oggettiva ed omogenea la valutazione dei 
risultati raggiunti. La valutazione tiene conto non solo delle conoscenze, 
competenze e capacità acquisite dall’alunno, ma anche dell’interesse profuso, 
della partecipazione alle attività, della frequenza scolastica.  
Si allegano le griglie di valutazione per le prove scritte, pratiche e orali per 
discipline e per dipartimenti.

ALLEGATI: griglie di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene effettuata sulla base della griglia 
elaborata ed approvata nella seduta del Collegio dei Docenti del Collegio del 
17/01/2018 con delibera n.86 integrata nella riunione del Collegio dei Docenti del 
26/05/2020 in merito alla didattica a distanza. Essa prevede una classificazione 
numerica dal Cinque al Dieci, sulla base di n. 6 parametri che tengono conto: del 
rispetto delle regole; Rispetto delle norme e delle figure educative; 
Partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica; Frequenza e puntualità;  
Sanzioni Disciplinari. Si allega la griglia di valutazione del comportamento.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione del Comportamento DDI 
2020_2021.pdf

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

L’ammissione e la non ammissione alla classe successiva si basano sui criteri 
orientativi stabiliti nell' a.s. 2017/18 nella seduta del Collegio dei Docenti del 
15.05.2018 con delibera n.90, tuttora in vigore. Secondo tale delibera ciascun 
docente formula al Consiglio di Classe una proposta di voto che verrà verificata 
sulla base dell’attitudine dell’allievo ad organizzare il proprio studio in maniera 
autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e della 
possibilità di seguire proficuamente il piano di studi dell’anno scolastico 
successivo. Il Consiglio pertanto stabilisce l’ammissione dello studente alla classe 
successiva in assenza di insufficienza in ciascuna disciplina, oppure con una 
segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti 
in una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella 
preparazione complessiva dell’alunno.  
Per lo scrutinio finale dell’a.s. 2019/20 il CdC procede alla valutazione degli alunni 
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 
utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche con insufficienze relative ad 
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una più discipline, riportate nel verbale di scrutinio finale.  
I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di 
valutazione finale.  
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 
sei il Consiglio di classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato 
(PAI).  
Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun 
elemento valutativo all’unanimità, relativo all’alunno, per situazioni di mancata o 
sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione 
espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.  
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 
sei decimi, il Consiglio di classe predispone un PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO (PAI)  
In esso sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 
nella classe successiva, e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Esso viene allegato al documento di valutazione finale.

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

Per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato, i voti nelle singole 
discipline e nella condotta sono determinati con i criteri definiti nella seduta del 
Collegio dei docenti del 14/05/2019 n. 106. Risultano ammessi all’Esame di Stato, 
ai sensi dell’art. 2 c. 1 dell’O.M. 40/09, della legge 11 gennaio 2007, n.1, del DM 
42/07 e del DM99/09, del D.lgs 62/2017 e DEL DL 91/2018, gli alunni che nello 
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguono una votazione non inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con voto unico 
secondo l’ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri. Nel caso di 
votazione inferiore a 6/10 in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
Consiglio può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’ esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  
Gli alunni devono avere una frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale 
personalizzato con deroghe stabilite dal Collegio docente, secondo quanto 
previsto dall’art. 14 comma 7 DPR n. 122 del 2009. La tabella di attribuzione del 
credito sarà modificata secondo quanto previsto dal Dlgs 62/2017 che riporta la 
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corrispondenza tra la media dei voti degli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Per l’anno 2019/2020 in seguito all’emergenza pandemica sono ammessi 
all’Esame di Stato tutti gli alunni frequentanti la classe quinta anche in deroga a 
quanto previsto dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62; anche in assenza 
dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del Credito Scolastico avviene, per ciascun candidato ammesso agli 
Esami di Stato, al termine dello scrutinio finale in base alla tabella A, Art. 11 
comma 2 del Regolamento d’istituto, tenuto conto del complesso degli elementi 
valutativi di cui allo stesso articolo, con il conseguente superamento della stretta 
corrispondenza tra la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere e quella finale.  
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 
quaranta punti su cento.  
In base alle O.M. 9/10/11 del 16 maggio 2020 il credito scolastico viene elevato a 
sessanta punti, di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta, 22 per la 
classe quinta.  
In particolare, concorrono alla definizione del credito scolastico:  

 CREDITO SCOLASTICO CURRICOLARE, acquisito nell’ambito dell’ordinario corso 
di studio e risultante dalla media aritmetica dei voti, dalla frequenza, 
dall’interesse, dalla partecipazione alla vita ed alle attività della scuola, 
dall’impegno profuso nell’approfondimento disciplinare, autonomo e guidato, 
dall’omogeneità del rendimento  

 CREDITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE acquisito attraverso la 
partecipazione alle attività extracurriculari programmate dall’Istituto e valutabile 
in termini di impegno ed assiduità.  
Il Consiglio di classe, in seduta di scrutinio, esamina accuratamente gli attestati 
prodotti dagli allievi riferiti ad attività attinenti al corso di studi e presentati entro 
il 30 Maggio dell’Anno Scolastico ed assegna il punteggio più alto della banda di 
oscillazione di riferimento in presenza di almeno (3) tre dei seguenti parametri:  
a. Assiduità e frequenza scolastica fino alla didattica in presenza e frequenza alle 
lezioni programmate nell’ambito della DDI;  
b. Partecipazione al dialogo educativo;  
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c. Rispetto del regolamento DDI;  
d. Partecipazione proficua all’IRC /Attività alternative offerte dalla scuola;  
e. Partecipazione alle attività promosse dalla scuola nell’ambito del PTOF/PON;  
f. Proficua partecipazione ai percorsi PCTO organizzati dalla scuola sul territorio 
nazionale ed internazionale, anche in modalità online, con evidente ricaduta 
rispetto alle competenze specifiche conseguite, nonché quelle orientative in 
merito agli sbocchi lavorativi e/o studi universitari.  
L’ attribuzione del credito, per le classi terze, rispetta la seguente tabella:  
1. la media è = <6: punti 6  
3. la media è = 6: punti 7- 8  
4. la media è = 6 5. la media è = 7 6. la media è = 7 7. la media è = 9 L’ 
attribuzione del credito, per le classi quarte, rispetta la seguente tabella:  
1. la media è = < 6: punti 6  
3. la media è = 6: punti 8- 9  
4. la media è = 6 5. la media è = 7 6. la media è = 7 7. la media è = 9 L’ 
attribuzione del credito, per le classi quinte, rispetta la seguente tabella:  
1. la media è = <5: punti 9-10  
2. la media è = 5≤M <6: punti 11-12  
3. la media è = 6: punti 13-14  
4. la media è = 6 5. la media è = 7 6. la media è = 8 7. la media è = 9  
Nel caso di media inferiore a 6 decimi per il terzo o quarto anno è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato 
A del decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno 
scolastico 2019/20 nello scrutinio dell’anno scolastico 2020/21, con riferimento al 
piano di apprendimento individualizzato. La medesima possibilità di integrazione 
è consentita per gli alunni, con le modalità e la tempistica descritte per tutti gli 
studenti, anche se ammessi con valutazione non inferiore a 6 decimi secondo 
criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Essendo una disciplina di nuova immissione e trasversale a tutte le discipline, 
prevede l’espressione da parte del C.d.C. di un voto unico. Si giungerà a tale voto 
dalla media dei voti espressi da ciascun docente che si baseranno sulla 
rubrica/griglia di valutazione che prenderà in esame sia le conoscenze che le 
competenze acquisite. Sono previste nell’anno scolastico due verifiche sulle UDA 
multidisciplinare di educazione civica. Si allega la griglia della DDI che viene 
utilizzata anche per la valutazione dell’Educazione Civica.
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ALLEGATI: 4.Griglia valutazione didattica integrata approvatA nel 
collegio del 27-10-2020.pdf

VALUTAZIONE UDA:

Valutare per competenze è un dovere della scuola e un diritto per gli studenti. È 
fondamentale progettare e valutare per competenze: tale didattica ha come 
obiettivo l’autonomia e la responsabilità dell’alunno grazie alla predisposizione di 
condizioni personali e ambientali che favoriscono l’apprendimento.  
 
L’Unità di Apprendimento ha rappresentato uno strumento didattico flessibile in 
quanto prevede la revisione lungo il percorso ed è in grado di accogliere tanto la 
progettazione della classe quanto la sua declinazione. Le stesse unità di 
apprendimento hanno trovato spazio le situazioni-problema, i compiti 
significativi, le attività laboratoriali e la componente cooperativa, e, al contempo, 
correlate dalle rubriche valutative che rappresentano lo strumento principe della 
valutazione autentica. Le stesse unità di apprendimento sono correlate dalle 
rubriche valutative che rappresentano lo strumento principe della valutazione 
autentica. I livelli delle rubriche, oltre a rappresentare la zona di sviluppo 
prossimale, contengono informazioni per l’inserimento scolastico e/o lavorativo 
afferenti: • Al grado di autonomia e responsabilità con cui realizza la prestazione 
indicata;  
 
• L’uso di facilitatori/strumenti/guida;  
 
• Il grado di complessità in cui si manifesta la competenza (situazioni 
problematiche, di routine o procedure, problemi semplici o complessi, situazioni 
note, situazioni note ma diverse, situazioni nuove);  
 
• Il grado di originalità con cui si manifesta la prestazione indicata.  
 
In tal senso, la valutazione dell’UDA contribuisce, a tutti gli effetti, alla valutazione 
formativa di ciascun alunno.  
Si allega la rubrica di valutazione

ALLEGATI: griglia valutazione UDA.pdf

VALUTAZIONE DEI PERCORSI PCTO:

L’attività di PCTO, è inquadrata per norma di Legge (L.107/15) in un percorso 
ordinamentale che coinvolge l’intero consiglio di classe, come già previsto dai 
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DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010. L’utilizzo della metodologia del PCTO, trasforma il 
modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello 
diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il 
valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il 
riconoscimento formale in termini di competenze trasversali al termine del 
percorso di studi e di valutazione degli apprendimenti, del comportamento, 
nonché competenze a livello di orientamento rispetto agli sbocchi professionali, 
negli scrutini finali del secondo biennio e del V anno.  
La Valutazione degli apprendimenti relativi ai percorsi di PCTO ha interessato 
tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe o quelle materie che hanno 
contribuito concretamente alla realizzazione delle attività attraverso la 
realizzazione di moduli specifici previsti nella programmazione didattica o 
attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche. Il livello di apprendimento 
conseguito nei percorsi di PTCO è parte integrante della valutazione finale ed 
incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli studenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI. La valutazione degli 
apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità 
della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei 
percorsi formativi e di apprendimento. Sono state, pertanto, adoperate per loro 
delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel 
Piano Educativo Individualizzato. Nel caso in cui il PEI avesse previsto gli stessi 
obiettivi della classe, essi saranno eventualmente raggiunti o valutati in modo 
diverso.  
La valutazione è compito di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti titolari della 
classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed 
hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. La 
valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.  
Di fatto, pertanto, la non ammissione non può mai derivare da una semplice 
verifica dei risultati raggiunti durante l’anno appena trascorso ma eventualmente 
da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti la possibilità di 
allungare il percorso formativo. Occorre tenere ovviamente bene in 
considerazione le eventuali conseguenze negative che si possono rilevare, anche 
negli anni successivi: demotivazione, problemi di inserimento in una nuova 
classe, eccessiva differenza anagrafica con i compagni che può causare pesanti 
effetti contrari in certi momenti della crescita. La scelta dovrà essere condivisa da 
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tutti i componenti che concorro alla definizione del PEI.  
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA 
deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati ed 
attivati. L’Istituto ha adottato modalità valutative che consentono all’alunno o allo 
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che abbiano determinato le 
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  
In sede di esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo di istruzione, modalità e 
contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle 
Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.  
Per gli alunni con DSA o con Bisogni Educativi Speciali e, in particolare, per coloro 
che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - 
per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, 
coloro che sono entrati nel nostro Istituto nell’ultimo anno - è parimenti possibile 
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta 
voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). 
In tal caso si ha cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché fossero 
messi in atto per il tempo strettamente necessario.  
Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti quelli d’esame, qualora 
l’alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano 
diritto all'ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere 
ammesso alla classe successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione 
definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi 
del secondo ciclo d’istruzione.  
Ove necessario, il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) integra il PEI o il 
PDP, rispettivamente, nei casi esaminati.  
Si allegano le griglie di valutazione delle prove scritte dell'asse linguistico.

ALLEGATI: Griglia valutazione DSA BES.pdf

CRITERI PER IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:

Il Consiglio di classe individua le attività didattiche eventualmente non svolte 
rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e 
li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano 
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di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)  
PAI e PIA  
Costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1 
settembre 2020;  
Integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque 
proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021  
Sono realizzati attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di 
flessibilità didattica ed organizzativa e facendo convergere sul prioritario 
sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.  
Nel caso del trasferimento tra Istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli 
apprendimenti viene trasmesso all’Istituzione scolastica di iscrizione.

ALLEGATI: FORMAT_Piano di Integrazione degli Apprendimenti_ 
2019_2020.pdf

Criteri di valutazione IRC - alt. IRC - PON - extracurriculo:

La valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art. 309 D.Lgs 297/94 ed è espressa 
senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche dell’intesa di 
cui al punto 5 Protocollo addizionale alla Legge 25 marzo 1985, n. 121.  
Il personale docente incaricato di svolgere attività alternative all’IRC, attività 
curriculari ed extracurriculari, attività PON, forniscono preventivamente ai 
docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e al profitto 
raggiunto da ciascun alunno (art. 2 DPR 2 giugno 2009, n. 122).  
Tali docenti partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali.

CRITERI DELLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:

Così come riportato nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, art. 10 la 
valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. Essa sarà finalizzata in 
una apposita griglia di valutazione, elaborata dal Collegio dei Docenti e inserita 
nel Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021.  
Per quanto riguarda le attività in presenza sono previste le valutazioni formative 
svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o 
scritti, le valutazioni sommative al termine di una o più o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti e riportate nel 
Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
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nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 
personale raggiunto […].  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati. Relativamente alle attività condotte a distanza (sincrone 
e asincrone) la valutazione sarà di tipo formativo e valorizzerà il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità degli alunni nelle attività proposte 
osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento 
[…]. Si allega la griglia

ALLEGATI: 4.Griglia valutazione didattica integrata approvatA nel 
collegio del 27-10-2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il contesto di realizzazione dell’inclusione scolastica all’interno dell’I.I.S. Pacinotti  
comprende in sé  quattro  aree  di intervento nel settore dei Bisogni Educativi 
Speciali, rispettivamente a supporto degli allievi che presentano Disabilità fisica o 
mentale, Disturbi Specifici dell’Apprendimento,  difficoltà  di integrazione linguistica e 
difficoltà correlate al  disagio socio -  economico e familiare.  Essi rappresentano   
circa il 4% della popolazione studentesca complessiva dell’ I.I.S. Pacinotti, composta 
ad oggi da n. 1450 allievi e proveniente  per la maggior parte dai comuni del 
circondario, con  eccezioni costituite da allievi stranieri  di recente immigrazione nel 
nostro paese.

A fronte di una politica improntata ad intessere rapporti di fiducia e collaborazione 
tra famiglia,  personale docente e istituzioni, l’aspetto  relativo all’Inclusione  degli 
allievi che presentano  disabilità e svantaggio ha registrato  nel tempo una  crescita 
numerica costante all’interno dell’Istituto, configurandosi come un successo in 
termini di potenziamento delle strategie di riconoscimento diagnostico precoce e 
dell’implementazione  di una prassi condivisa che  riconosce il valore delle 
consulenze alle famiglie in merito al perseguimento dei  percorsi  più indicati per il 
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riconoscimento e la tutela della disabilità e del disagio, sia esso correlato alla 
formalizzazione delle certificazioni mediche o al perfezionamento delle condizioni di 
soggiorno degli allievi stranieri.  Tale prassi include  inoltre l’intermediazione con gli 
Enti di istruzione e formazione specifica che operano sul territorio, associazioni 
educative   e la formazione della comunità educante.

I laboratori multimediali dell’istituto forniscono  le condizioni più adatte  per 
l’implementazione di ambienti di apprendimento integrati a beneficio degli allievi 
diversamente abili, così come  degli allievi che presentando bisogni educativi speciali 
e disturbi specifici dell’apprendimento; sono previste infatti  azioni  progettuali  
dedicate alle varie  casistiche, nonché   progetti per classi aperte che spaziano dai 
laboratori di apprendimento digitali a progetti  di artigianato esperienziale, nonché a 
specifici interventi a supporto dello sviluppo della consapevolezza emotiva ed 
espressiva. 

La metodologia didattica prevede momenti di studio assistito e didattica 
personalizzata, gradata in base ai livelli di difficoltà registrati in sede di osservazione, 
nonché contesti di studio  inclusivo che prevedono il riadattamento e la 
parcellizzazione degli obiettivi e delle competenze al fine di favorire  l’integrazione e 
l’interscambio di saperi e valori all’interno delle classi. La progettazione si avvale 
dell’ausilio di  associazioni di educatori e di altre realtà operanti sul territorio ai fini 
della realizzazione di percorsi educativi integrativi  da svolgersi all’interno delle classi 
mediante la collaborazione con cooperative per l’assistenza specialistica ad alunni 
con lievi handicap fisici nell’ambito di fondi regionali tramite il Piano di Zona,  o la 
stipula di convenzioni  per lo svolgimento dei percorsi di  alternanza scuola-lavoro 
presso enti comunali.

L’ambito legato allo svantaggio socio linguistico (BES) è intimamente correlato alla 
cospicua affluenza di allievi di nazionalità  straniera; sono frequenti infatti  le   
richieste di iscrizione al primo biennio provenienti da allievi di recente immigrazione 
in Italia, sovente appartenenti a nazioni nord e centro africane.  Per essi, sono 
predisposti n.2  progetti destinati al supporto delle difficoltà  linguistiche e di 
integrazione culturale, consistenti rispettivamente in un progetto di alfabetizzazione 
in lingua Italiana intitolato ”Italiano per tutti”, e un progetto dedicato al miglioramento 
della consapevolezza espressiva e  delle capacità relazionali, intitolato “Laboratorio 
d’espressione”.

Per quanto concerne l’aggiornamento e la formazione  del personale docente,  è 
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stata incentivata la partecipazione a  varie iniziative,  tra cui  n.3 unità formative a 
sfondo inclusione riconosciute dal MIUR, quali l'edizione avanzata di “Dislessia Amica” 
promossa dall’Associazione Italiana per la Dislessia (AID), corso dedicato alle buone 
pratiche di insegnamento in ambito DSA  corredate da un inserto normativo,  
all'interno della rete ambito 0025 il corso di "Inclusione e differenziazione: ICF" a cura 
della Pearson presso l'Istituto "Rescigno" di Roccapiemonte , e per finire il corso "La 
forza dell'unione" presso la scuola capofila Liceo Scientifico "N. Sensale" di Nocera 
Inferiore.

Le attività di rilevamento periodico a cura del Centro Territoriale per l’Inclusione 
 hanno inoltre reso  possibile  la predisposizione di  nuove unità formative  sulla 
didattica in ambito BES destinate al personale docente, da mettere in opera nel 
corrente anno scolastico. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, ed 
aggiornati dal D.Lgs 66/2017 ai fini della promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità. A tal riguardo il Consiglio di Classe procede in via preliminare 
all’esame e alla valutazione della documentazione medica esistente, nonché di quella 
relativa alla vita scolastica pregressa degli allievi e successivamente procede a 
predisporre gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, in un determinato periodo 
di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai 
primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). La 
progettazione del PEI Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; 
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tiene presenti i progetti didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Esso viene redatto in via definitiva entro il 30 novembre di ogni anno 
scolastico. Per quanto riguarda la definizione dei Programmi Didattici Personalizzati ( 
PDP) a beneficio degli alunni che presentano DSA o altri BES generalizzati, il Consiglio di 
Classe provvede ad esaminare e perfezionare in via preliminare la documentazione 
medica e della vita scolastica esistente degli allievi, per poi procedere ad un periodo di 
osservazione che termina con l’elaborazione del piano, che comprende obiettivi di 
sviluppo, strategie personalizzate ed individualizzate, misure compensative e 
dispensative, tempi e strumenti per la verifica degli apprendimenti. Esso viene redatto 
entro il terzo mese dalla presentazione della richiesta da parte delle famiglie .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La progettazione del PEI, così come da quanto prescritto dall’art.5 comma 2 del DPR del 
24 febbraio 1994, viene realizzata congiuntamente dagli operatori sanitari individuati 
dalle Aziende Sanitarie Locali, dal personale docente che compone il Consiglio di Classe 
dai docenti di sostegno della scuola e dall'insegnante operatore psico-pedagogico, in 
collaborazione con le famiglie o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il 
documento, come precedentemente specificato, viene in ultima istanza sottoscritto 
entro il primo bimestre di lezione da tutte le figure enumerate. Per quanto riguarda il 
PDP esso viene sottoscritto dal Dirigente scolastico, dal docente referente all’Inclusione 
scolastica, dai docenti che compongono il Consiglio di Classe e dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’ I.I.S. Pacinotti valorizza il contributo progettuale e partecipativo delle famiglie 
favorendo momenti di incontro e condivisione di buone pratiche educative, nonché 
iniziative di formazione finalizzate ad armonizzare la didattica con la vita giornaliera 
degli allievi con bisogni speciali. Il servizio di assistenza alle famiglie e ai legali 
rappresentanti degli istituti di tutela, viene erogato attraverso un flusso di 
comunicazione continua, incontri periodici e comunicazione telefonica, al fine di 
garantire tempestività di intervento e affidabilità delle scelte.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Referente per l'Inclusione Scolastica

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI. La valutazione degli 
apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della 
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persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento. Sono state, pertanto, adoperate per loro delle scale 
valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo 
Individualizzato. Nel caso in cui il PEI avesse previsto gli stessi obiettivi della classe, essi 
saranno eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. La valutazione è compito 
di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità 
sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i 
risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al 
solo insegnante di sostegno. Di fatto, pertanto, la non ammissione non può mai 
derivare da una semplice verifica dei risultati raggiunti durante l’anno appena trascorso 
ma eventualmente da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti la 
possibilità di allungare il percorso formativo. Occorre tenere ovviamente bene in 
considerazione le eventuali conseguenze negative che si possono rilevare, anche negli 
anni successivi: demotivazione, problemi di inserimento in una nuova classe, eccessiva 
differenza anagrafica con i compagni che può causare pesanti effetti contrari in certi 
momenti della crescita. La scelta dovrà essere condivisa da tutti i componenti che 
concorro alla definizione del PEI. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli 
alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-
didattici programmati ed attivati. L’Istituto ha adottato modalità valutative che 
consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che abbiano determinato 
le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria. In sede di esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo 
di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – 
sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di 
classe. Per gli alunni con DSA o con Bisogni Educativi Speciali e, in particolare, per 
coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - 
per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che 
sono entrati nel nostro Istituto nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 
dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura 
è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si ha cura di monitorare 
l’efficacia degli interventi affinché fossero messi in atto per il tempo strettamente 
necessario. Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti quelli d’esame, 
qualora l’alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano 
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diritto all'ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere ammesso alla 
classe successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione definitiva alla fine del 
ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione. 
Ove necessario, il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) integra il PEI o il PDP, 
rispettivamente, nei casi esaminati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 
dell’istituto, infatti le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola 
secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che 
gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa 
complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle 
nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro. Pertanto, tutte le iniziative 
tenderanno ad innalzare il tasso di successo scolastico mediante un’efficace azione di 
orientamento articolata su 3 aree di intervento: - Orientamento in entrata: continuità 
con la scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, 
eventuale riorientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo scolastico; - 
Orientamento in itinere: tutorato, integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, 
competenze trasversali ; - Orientamento in uscita: microcicli di formazione, campus e 
stages presso le università, formazione post-secondaria; educazione permanente. 
FINALITA’ GENERALI - conseguire un alto tasso di successo formativo - rendere il 
Consiglio di classe un vero e proprio laboratorio, di indirizzo e gestione delle attività - 
intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo - imprimere 
un'accelerazione al cambiamento in atto nel sistema scolastico e universitario italiano, 
superare la separazione dei "saperi" e dei programmi nella scuola e tra scuola ed 
università ponendo al centro della progettazione didattica l'orientamento, con il 
concorso di una serie diversificata di soggetti: docenti universitari, docenti, soggetti 
esterni competenti(distretti, Enti locali, mondo dell’impresa). ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA Obiettivi: - promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle 
potenzialità educative e all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una 
personalizzazione del curricolo; - prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
potenziando la capacità di scelta degli alunni e delle famiglie; - migliorare la qualità del 
livello di istruzione dei giovani adeguandolo agli standard europei; - motivare, guidare 
e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di secondo grado; - 
qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative personali e 
di agire collaborativamente. Contenuti: - informazione, orientamento ed eventuale ri-
orientamento riguardo alla scelta del percorso formativo; - raccordo docimologico e 
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intese sui programmi tra scuola media inferiore e scuola media superiore; - 
accertamento dei bisogni formativi e dei saperi essenziali; - progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi individualizzati, di iniziative formative sui principali 
temi della cultura, dell’arte, della scienza e della società contemporanea; - interventi di 
supporto per genitori delle prime classi superiori. ORIENTAMENTO IN ITINERE Obiettivi: 
fare del secondo biennio e del monoennio il luogo privilegiato per un intervento 
integrato di competenze trasversali applicate all'orientamento e finalizzate a: - 
potenziare negli studenti la capacità di scelta consapevole e di flessibilità formativa 
rispetto alle richieste del mondo del lavoro; - consolidare i prerequisiti relativi alle aree 
disciplinari dei corsi di laurea in ingegneria ; - valorizzare le tecnologie didattiche 
multimediali, ponendo a disposizione dell'utenza i diversi strumenti utili all'azione; - 
valorizzare la dimensione europea dell’educazione (progetto Erasmus plus, 
certificazioni linguistiche) e la comunicazione interculturale; - sviluppare la capacità 
espressiva e rafforzare autostima e motivazione evidenziando interessi ed attitudini 
attraverso l’esperienza dei vari linguaggi; - sviluppare la capacità di relazionarsi a 
culture diverse. Contenuti: Percorsi formativi riguardanti: - Educazione alla salute; - 
Prevenzione del disagio; - Sostegno motivazionale; - Consapevolezza di sé; - 
Prevenzione di comportamento a rischio; - rivoluzionamento dei sistemi di 
comunicazione ed informazione (sviluppo delle nuove tecnologie, corsi di informatica); 
- potenziamento delle lingue straniere; - sviluppo della dimensione europea; - 
globalizzazione economica e culturale; - iniziative di studio della realtà sociale ed 
economica del territorio colta nella dinamica del processo storico e delle sue 
potenzialità di sviluppo. ORIENTAMENTO IN USCITA Obiettivi: - garantire la conoscenza 
dell’offerta formativa presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi 
operative orientative concertate tra scuola ed università, che consentano agli allievi 
una scelta la più consapevole possibile; - espletare delle attività di carattere extra-
curriculare, dirette al conseguimento dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti 
essenziali) relativi ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra 
scuola ed università. Contenuti: - organizzare seminari informativi in collaborazione 
con gli enti locali e altri enti e agenzie preposti alla formazione professionale post 
secondaria; - potenziare l'informazione attraverso visite guidate con momenti di 
tutorialità, scambi di opinioni con studenti universitari, approfondimenti dei percorsi 
universitari legati a singole discipline "fondanti"; - nel corso dell'anno terminale inserire 
nell'ambito della scuola secondaria micro-cicli di formazione a specifici percorsi 
universitari in prosecuzione e come completamento degli interventi operati nei 
precedenti periodi scolastici.
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Approfondimento

In allegato il Piano Annuale per l'Inclusione  2019/21.

ALLEGATI:
IIS PACINOTTI_ Piano Inclusione_2019-2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il capo d’istituto per 
l’ordinaria amministrazione ed il buon 
funzionamento della scuola e la sostituisce 
in toto quando la medesima è assente o in 
altra sede. Monitora la dispersione nelle 
classi del primo biennio. Partecipa alle 
riunioni dello staff di Presidenza. 
Monitoraggio dispersione scolastica classi 
del primo biennio.

2

Coordinatore della didattica. Supporto alla 
Vicepresidenza. Collabora con gli uffici 
Amministrativi. Monitora la dispersione 
classi primo biennio. Coordina le azioni di 
raccordo tra scuola, territorio e mondo del 
lavoro. Organizza attività di PCTO. Coordina 
azioni riferite alla crescita delle 
competenze professionali in prospettiva 
dell’occupabilità. Coordina e monitora 
l’opzione: Elettromedicale dell’Indirizzo di 
Elettronica. Creazione, gestione e 
monitoraggio banca dati alunni diplomati 
dell’ultimo triennio, per esiti a distanza. 
Coordina e monitora l’Indirizzo: 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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Elettronica/Elettrotecnica. Cura produzione 
e controllo della documentazione. Cura i 
registri delle delibere degli organi collegiali, 
d’intesa con i segretari verbalizzanti, 
documentando la DS; Collabora con gli 
uffici Amministrativi. Organizza 
partecipazione a manifestazioni ed eventi; 
organizza e monitora convegni ed incontri 
con esperti nell’ambito scientifico 
–Coordina e monitora l’Indirizzo: Grafica e 
Comunicazione. Coordina e monitora gli 
indirizzi: Meccanica e Meccatronica; 
Logistica e trasporti. Coordina e monitora 
l’indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni. 
Coordina Cittadinanza ed educazione – 
Coordina Educazione alla legalità. Coordina 
e monitora l’indirizzo Professionale: 
Assistenza Tecnica e Manutenzione. 
Responsabile Ufficio Tecnico. Gestione e 
monitoraggio banca dati alunni diplomati 
dell’ultimo triennio.

Funzione strumentale

Area 1: organizzazione e gestione del PTOF 
e servizi per i docenti (n.1 docente) Area 2: 
interventi e servizi per gli studenti (n.2 
docenti) Area 3: continuità e orientamento 
(n.1 docente) Area 4: autovalutazione 
d’istituto (n.1 docente)

5

I Coordinatori dei dipartimenti si occupano 
della programmazione per competenze per 
asse al fine di adeguare le Linee Guida o le 
indicazioni nazionali alle esigenze della 
specifica istituzione; della progettazione 
multidisciplinare e di quella dei percorsi 
per il conseguimento delle competenze di 
cittadinanza; della determinazione degli 

Capodipartimento 10
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standard (in termini di competenze) 
comuni a tutte le classi parallele e di criteri 
uniformi di valutazione delle competenze; 
dell'attività di ricerca e documentazione di 
materiale didattico relativo alle 
competenze e alla produzione di tipologie 
di prove per la valutazione delle stesse.

Team digitale

coordinano la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD, comprese 
quelle previste nel PTOF d’Istituto; 
coinvolgono la comunità scolastica sui temi 
del PNSD, favorendo la partecipazione 
attiva degli studenti anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e ad altri 
attori del territorio; individuano e 
diffondono metodologie e strumenti 
tecnologici innovativi (uso di tecnologie 
esistenti nella scuola, laboratori di coding, 
informazione sulle buone pratiche).

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Progettazione curriculare della disciplina, 
programmazione per competenze per la 
realizzazione delle Linee Guida.

1

Referenti di disciplina

Progettano percorsi formativi a partire 
dalle indicazioni dei dipartimenti per asse; 
individuano conoscenze, abilità per il 
conseguimento delle competenze indicate; 
descrivono risultati di apprendimento in 
termini di competenze; producono prove 
per la valutazione di competenze.

26

Comitato di 
valutazione del 
servizio dei docenti

È costituito dal Dirigente Scolastico e da 3 
docenti eletti dal Collegio (Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 art.11)

3

Il Comitato Tecnico-scientifico, previsto dai 
Regolamenti del Riordino degli Istituti 

Comitato Tecnico 
Scientifico

14
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Tecnici e Professionali, è stato pensato 
come luogo privilegiato del dialogo fra 
mondo economico e mondo scolastico, 
aperto alle associazioni produttive, alle 
professioni, alla ricerca, con compiti di 
consulenza programmatica, monitoraggio, 
critica ed orientamento. Esso è un 
organismo di indirizzo per l’irrinunciabile 
esigenza di integrare la scuola nel contesto 
economico, sociale e professionale in cui 
opera. E’ formato da una componente 
interna ed una componente esterna.

Coordinatori di classe

Sono i docenti incaricati di coordinare le 
attività del Consiglio di classe, di fungere da 
front-office per i genitori e le 
problematiche di classe.

65

RLS

L'RLS: ha libero accesso a qualsiasi luogo 
della scuola; viene preventivamente (ed 
obbligatoriamente) consultato dal dirigente 
scolastico in ordine alla valutazione dei 
rischi e alla designazione di tutti gli addetti 
alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla 
applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione; ha accesso a tutti i documenti 
legati alla gestione della sicurezza 
scolastica; si fa promotore di proposte e 
portavoce delle istanze avanzate dagli altri 
lavoratori in merito ai problemi connessi 
alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 
interagisce con gli altri addetti alla 
sicurezza scolastica e con le autorità e gli 
enti competenti; partecipa alle riunioni 
periodiche di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

1
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RSPP

L'RSPP individua i fattori di rischio; valuta i 
rischi; individua le misure di sicurezza e 
salubrità dell’ambiente di lavoro; elabora le 
misure preventive e protettive e dei sistemi 
di controllo delle misure adottate; elabora 
le procedure di sicurezza per le varie 
attività aziendali; propone i programmi di 
formazione e informazione per i lavoratori.

1

Referente scolastico 
per Covid-19

Il referente scolastico per il COVID-19 deve 
comunicare al DdP per agevolare le attività 
di contact tracing; deve monitorare e 
rispondere prontamente in caso di alunni o 
personale scolastico con sintomi tipici del 
coronavirus. Accanto al titolare sono 
nominati due sostituti.

3

Coordinatori di classe 
dell'educazione civica

Sono i docenti incaricati di coordinare nel 
Consiglio di classe l'attività dell'educazione 
civica, coordinare la proposta di voto per la 
disciplina in sede scrutinio intermedio e 
finale.

65

RDP

Responsabile della protezione dati. 
Assicura l'applicazione del quadro 
normativo vigente in materia di protezione 
dei dati personali, nell'ambito dei 
trattamenti svolti dal DS.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Referente Bullismo e cyber 
bullismo; gruppo Sportello 
Ascolto; Progetto Teatro; 
Gruppo Biblioteca – 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO

3
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Coordinamento prove Invalsi; 
Rapporto con Università.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Coordinatore didattico – 
Produzione materiale 
didattico – Supporto 
Vicepresidenza. Coordinatore 
Progetto Orientamento e 
Continuità – Accoglienza 
prime classi. Miglioramento 
dei risultati nelle prove 
standard (criticità n.1 PDM). 
Progetto CLIL. – 
Coordinamento Prove Invalsi-
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Secondo collaboratore della 
Presidenza. Coordinamento 
attività multimediale e 
digitale. Sostegno alle famiglie 
– Supporto Vicepresidenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

A026 - MATEMATICA 2
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Progettazione•

A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE

Funzioni di coordinamento 
delle azioni di raccordo tra 
scuola, territorio e mondo del 
lavoro. Organizzazione attività 
di alternanza scuola-lavoro. 
Coordinamento azioni riferite 
alla crescita delle competenze 
professionali in prospettiva 
dell’occupabilità. Supporto 
Ufficio Tecnico – Produzione 
Database per controllo 
Risultati a distanza alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Progettazione educazione 
civica - Coordinamento 
Educazione Civica II Biennio e 
Monoennio finale. 
Coordinamento Educazione 
Civica I Biennio- Educazione 
alla legalità – Accoglienza 
prime classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 5

151



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

Coordinamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Coordinamento docenti di 
sostegno; Compilazione 
documentazione e 
monitoraggio: Inclusione.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

•svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna; •sovrintende, con autonomia operativa, 
ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; •formula, 
all'inizio dell’anno scolastico, una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. •previa definizione del Piano 
annuale delle attività del personale ATA, organizza 
autonomamente le attività, nell'ambito delle direttive del 
dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente 
e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; •svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; •è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; •può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi; •può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il DSGA 
effettua il controllo sul contratto d’istituto predisponendo 
una relazione sulla compatibilità finanziaria. In particolare i 
compiti previsti per il Direttore sono i seguenti: •redige le 
schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto 
compreso nel Programma annuale; •predispone apposita 
relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di 
istituto esegue; •aggiorna costantemente le schede 
illustrative finanziarie dei singoli progetti, con riferimento 
alle spese sostenute; •firma, congiuntamente al Dirigente, 
le Reversali di incasso ed i mandati di pagamento; 
•provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori; 
•provvede alla gestione del fondo delle minute spese; 
•predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3 ; •tiene e cura 
l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario 
dei beni; •è responsabile della tenuta della contabilità, delle 
registrazioni e degli adempimenti fiscali ; •svolge le attività 
negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; •svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale ; •espleta le funzioni di ufficiale rogante 
per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica; 
•provvede alla tenuta della documentazione inerente 
l’attività negoziale; •redige, per i contratti inerenti la 
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fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
prestazione ; •ha la custodia del registro dei verbali dei 
Revisori dei conti Controllo •provvede alla liquidazione dei 
compensi accessori vari, funzioni strumentali, gestione 
cedolino unico SPT •Gestisce i rapporti con Enti esterni: 
Istituto Cassiere, Banca d’Italia, Ufficio Postale, MEF, INPS, 
etc. •Ha la gestione dei registri obbligatori: giornale di cassa 
, partitari, c/c postale e bancario, registro minute spese. 
L’orario del DSGA nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, 
sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire, 
nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica 
azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale 
adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 
professionale collaborazione del DSGA per un’azione 
tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della 
efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.

Ufficio protocollo

-Tenuta del protocollo informatico e della sua trasmissione 
giornaliera all’archivio per la conservazione a norma; -
pubblicazione degli atti di competenza (smistati dal DS e dl 
DSGA) all’albo pretorio e sul totem digitale; -gestione posta 
e pec su segreteria digitale e consultazione delle new nei 
siti dell’Ufficio Scolastico Regionale e archiviazione della 
stessa in formato unicamente digitale; -smistamento della 
posta in uscita attraverso e-mail e pec per le sole pratiche 
che non rientrano nelle pertinenze degli altri settori alunni 
e personale, la condivisione in rete degli uffici 
amministrativi; -digitalizzazione circolari e comunicazioni 
interne predisposte dal Dirigente Scolastico

-Gestione acquisti (richiesta preventivi, richiesta CIG, DURC, 
CUP, e adempimenti ANAC ,determine, ordini) con 
procedura ordinaria e MEPA; -viaggi di istruzione; -
collaborazione con l’Ufficio Tecnico; -inventario (carico e 

Ufficio acquisti
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scarico) verbali collaudo per i beni inventariabili -comodato 
d’uso libri di testo: bando, controllo domande, 
predisposizione graduatorie e consegna libri; -
pubblicazione atti sul sito web su richiesta degli uffici -
Segreteria Digitale , protocollo e archiviazione atti di propria 
competenza in uscita

-Predisposizione atti e gestione delle iscrizioni, 
trasferimenti, nulla-osta, tenuta fascicoli documenti alunni, 
richiesta e trasmissione fascicoli personali degli studenti, 
libretti giustificazioni, consegna carte dello studente, 
verifica tasse e contributi scolastici, esoneri e rimborsi. -
Adempimenti relativi agli alunni diversamente abili.; -
Gestione e rilascio di tutte le certificazioni relative agli 
alunni, secondo le vigenti norme di legge; -Gestione atti 
relativi a concorsi, bandi e borse di studio rivolti agli 
studenti; -Compilazione registri ed elenchi alunni necessari 
per le varie attività scolastiche ed extrascolastiche (viaggi 
d’istruzione, campionati studenteschi, attività relative 
all’offerta formativa , etc.) -Raccolta e conservazione 
programmi e relazioni finali dei docenti. -Predisposizione e 
gestione atti relativi alle elezioni degli Organi Collegiali, alle 
RSU; -Predisposizione atti e gestione pratiche relative agli 
Esami di Stato, esami di idoneità, passaggio etc. e 
trasmissione telematica o inserimento a sistema SIDI ; -
Predisposizione e stampe diplomi, con le funzionalità 
presenti al SIDI; -Predisposizione atti relativi all’organico 
(per quanto di propria competenza e consultazione con 
l’ufficio personale) e inserimento a sistema SIDI; 
Predisposizione atti per adozione dei libri di testo; -
Predisposizione atti relativi agli infortuni degli alunni e 
caricamento trasmissione telematica all’INAIL dal portale 
SIDI; -Statistiche, monitoraggio e rilevazioni relative al 
settore studenti, anche in via telematica. -Segnalazione 

Ufficio per la didattica
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esigenze di materiale per l’ufficio.

-Personale docente e ATA (preavviso di nomina – 
Provvedimenti di individuazione – stipula del contratto – 
apertura fascicolo stato personale – presa di sevizio – 
acquisizione dati fiscali – caricamento al SIDI); -controllo 
sulla veridicità delle autocertificazioni; -comunicazioni on-
line al centro per l’impiego; -predisposizione e gestione atti 
per la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA; 
-predisposizione graduatorie interne docenti e ATA; -
gestione domande di supplenza, inserimento al SIDI e 
gestione graduatorie di Istituto I, II, III fascia del personale 
docente e ATA; -identificazione dipendente POLIS istanze 
on-line; periodo di prova neo-assunti; -predisposizione atti 
e gestione organico del personale ATA; -gestione domande 
di congedo e registrazione delle assenze, gestione decreti di 
assenza con riduzione di stipendio ed inoltro ai competenti 
uffici (Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione 
Provinciale del Tesoro, ecc.); -predisposizione e cura del 
Fascicolo personale docente e ATA, con particolare 
riferimento alla normativa sulla Privacy, richiesta e 
trasmissione fascicoli personali, certificazioni e dichiarazioni 
di servizio; -acquisizione domande di congedo, 
comunicazione dei docenti assenti al Collaboratore del 
Dirigente preposto, con le modalità che lo stesso indicherà; 
-gestione domande di congedo e registrazione delle 
assenze, gestione decreti di assenza con riduzione di 
stipendio ed inoltro ai competenti uffici (Ragioneria 
Provinciale dello Stato, Direzione Provinciale del Tesoro, 
ecc.); -caricamento al SIDI delle assenze del Personale; 
Rilevazione ASSENZENET e SCIOPNET; -visite fiscali docenti 
e ATA, su disposizione del DS o DSGA; -trasmissione dati 
inerenti i permessi sindacali fruiti dai dipendenti di cui agli 
art. 8 e 11 dell’Accordo Quadro del 7/8/1998; -gestione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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domande di trasferimento, utilizzazione e assegnazioni 
provvisorie presentate dal personale docente ed ATA; -
gestione pratiche del personale relative a dichiarazione dei 
servizi; -rilevazioni e monitoraggi dell’area (legge 104, 
permessi amministrativi, sindacali, scioperi, etc); -
procedimenti pensionistici, riscatti e buonuscita. Richiesta 
pensione di invalidità e/o inidoneità; -predisposizione atti 
relativi agli infortuni del personale docente e ATA. -
personale docente e ATA (preavviso di nomina – 
Provvedimenti di individuazione – stipula del contratto – 
apertura fascicolo stato personale – presa di sevizio – 
acquisizione dati fiscali – caricamento al SIDI); -Periodi di 
prova neo-assunti; -Acquisizione anagrafiche dei docenti, 
rilascio password e abbinamento classi/materie.

-Reclutamento di personale esterno alla scuola per attività 
previste da specifici progetti e dal P.O.F. e predisposizione 
dei relativi contratti; -predisposizione incarichi da retribuire 
con il FIS; Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici; -Decreti 
assegnazioni ore eccedenti curriculari nonché ore 
aggiuntive di insegnamento; -autorizzazione allo 
svolgimento della libera professione e incarichi aggiuntivi di 
cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001; -atti inerenti la 
liquidazione dei compensi al personale supplente; -
liquidazione compensi accessori a qualsiasi titolo dovuti al 
personale docente, ATA, personale con contratti di 
collaborazione, anche esterni; -liquidazione compensi ai 
componenti le Commissioni per Esami di Stato; -
adempimenti contributivi, fiscali e previdenziali 
(Certificazione Unica, DM10, DMA EMENS e conguaglio 
contributivo) anche in via telematica, gestione e 
trasmissione telematica del TFR all’INPDAP; -adempimenti 
fiscali, previdenziali ed erariali predisposizione e 
trasmissione telematica della dichiarazione annuale IRAP e 

Amministrazione 
Finanziaria e Contabile
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770; -gestione domande Commissari Esami di Stato in 
collaborazione con l’ufficio studenti (per la parte che 
riguarda i commissari interni); -anagrafe delle prestazioni e 
autorizzazioni libere professioni adempimenti contabili 
connessi alla gestione dei progetti; -comunicazione 
compensi extra cedolino alla DPT Predisposizione TFR e 
Ferie pratiche relative alla L.626 (sicurezza) ed alla Privacy; -
Supporto area bilancio; -Registrazione dei versamenti 
effettuati sul c/c postale della scuola nell'apposito registro; -
gestione trasparenza; -Segreteria Digitale, protocollo e 
archiviazione atti di propria competenza in uscita

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/voti/ 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.itipacinotti.edu.it/iti/category/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMA@DOC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

158



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

 FORMA@DOC

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La progettualità della rete  terrà conto delle iniziative che le scuole del proprio 
territorio svolgono sia in relazione ad iniziative autonome che in relazione a progetti 
nazionali, in stretta coerenza con il PTOF, RAV e PDM di ciascuna Istituzione 
scolastica.

Il piano territoriale integra le diverse azioni formative, rendendole coerenti e 
continue.

 

 VALUTANDO...

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Formazione personale docente interno alla scuola.

Tematica: Docimilogia; Costruzione rubriche di valutazione.

Formatori: docenti universitari- docenti formatori specializzati anche interni.

 

 ORIENTANDO E FORMANDO IN AZIENDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Le attività svolte dall'Istituto sono state individuate sulla base di esperienze pregresse 
che storicamente hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con 
le realtà produttive e formative  del territorio. Le attività si realizzeranno all'interno 
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dei percorsi  sia  curricolari  che extracurricolari cercando di attuare un modello di 
alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle 
competenze trasversali e professionali in uscita. La struttura del progetto si basa su 
diverse forme di intervento come incontri di formazione sulla sicurezza sul lavoro e di 
orientamento, visite guidate, incontri con  esperti aziendali, simulazione d’impresa, 
stage  in azienda, realizzazione di prodotti  concreti.

 O.S.S.I.G.E.N.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 Piano formativo “O.S.S.I.G.E.N.O. – mObilità Sostenibile nei SettorI ecoloGia, 
ambiENte e trasportO” , in collaborazione con Certform S.C.A.R.L. 

 ASL SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ASL SALERNO

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

"BEN...ESSERE IN AMORE" - Progetto di Educazione emotivo - affettiva e sessuale

ASL Salerno

 AGLAIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Progetto "Chansonnier della canzone napoletana"
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 ORIENTAMENTO IN USCITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Università Salerno - Corso Informatica: azioni di orientamento e ampliamento del del 
curricolo scolastico

Università Federico II Napoli- Ingegneria Biomedica: azioni di orientamento e 
ampliamento del curricolo scolastico

 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Modulo di continuità con scuole secondarie di primo grado del territorio per 
orientare e costruire un  curricolo verticale.

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Progetti rientranti nell'educazione all'ambiente, in collaborazione con Protezione 
civile e Associazione Geologi.

 SVILUPPARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 SVILUPPARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Formazione del personale: prevenzione incendi, sicurezza.

Partner: Divisione Privacy - Ing. Genco

 MOTIVARE ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE VERBALE E VISIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Progetto "le Voci del Pacinotti" - Editoria elettronica e Web Tv

Associazione ANOC

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E DINTORNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Convegni di sensibilizzazione su tematiche inerenti l'Educazione alla legalità o simili.

Associazioni: Rotary Club di Scafati, Angri, Realvalle.

 LIBRIAMOCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

166



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"A. PACINOTTI"

 LIBRIAMOCI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Incontri con l'autore; lettura di libri; presentazione di libri; sensibilizzazione su 
tematiche desunte dalle letture di libri selezionati.

Associazione: Achille Basile - Le ali della lettura

 CASA SICURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Divulgazione con i genitori•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Il progetto  Casa sicura  – mira a creare una piattaforma online semplice ed intuitiva 
che possa raccogliere casi di violenza domestica sui minori accertati, fungendo da 
“strumento rivelatore” per stimolare i giovani che subiscono violenza a denunciare la 
propria situazione.
Molto spesso il  fenomeno della violenza domestica è sottovalutato e non si dà il peso 
dovuto alle conseguenze sui minori che subiscono in maniera diretta o assistono in 
maniera indiretta alla violenza domestica compiuta da un membro della famiglia, 
nella maggior parte dei casi di uomini, padri/non padri nei loro confronti.
Partner: ECOS - European Culture and sport organitation; A.S.D. Parco città 1985. 
Si prevede il coinvolgimento di Istituzioni locali e universitarie.

 CAMBIMENTI DIGITALI - STORIE NELLA REALTÀ AUMENTATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di 5 laboratori multifunzionali completi per la formazione degli 

alunni in Digital storytelling, creatività digitale, multimedialità, e la Realtà 

aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva. 
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Il partenariato è composto inoltre da: L.S. R. Cacciopoli di Scafati, L.S. E. Pascal 

di Pompei, S.S.P.G. Martiri d'Ungheria di Scafati, I.C. 1 Boscotrecase - S.M. 

Prisco di Boscotrecase.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INCLUSIVA

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA (DSA, BES, Immigrati; BULLISMO e 
CYBERBULLISMO). L' azione di formazione sarà affidata ad un ente esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

 

 LA RICERCA-AZIONE COME METODOLOGIA INNOVATIVA

La prospettiva della ricerca – azione si è rivelata produttiva anche in campo formativo, in 
quanto permette ai soggetti in formazione di essere "attori" del processo formativo. In campo 
educativo, la ricerca – azione costituisce un elemento cardine della pedagogia istituzionale, sia 
per quanto riguarda la formazione del personale, sia per quanto riguarda l'analisi della pratica 
educativa e il suo miglioramento. Lo scopo principale della ricerca azione non è quello di 
produrre conoscenza scientifica da utilizzare in un secondo momento in contesti concreti, ma 
produrre conoscenza contestualizzata volta a migliorare una determinata pratica educativa. 
Tale miglioramento prevede il cambiamento della realtà sotto esame attraverso la 
modificazione dei comportamenti degli attori in essa coinvolti.L’azione è la materia prima 
della ricerca, l’obiettivo è trasformare la realtà e non limitarsi a raccogliere dati su di essa. 
L'azione di formazione verrà affidata ad un ente esterno.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

 

 NUOVE TECNOLOGIE PER L’INSEGNAMENTO- COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO).

Il corso fornisce le basi necessarie per imparare ad usare ambienti e strumenti liberamente 
disponibili in rete per progettare e realizzare attività e risorse didattiche al fine di creare e fare 
Didattica online con i propri studenti. I moduli si sviluppano attraverso la didattica 
dell'imparare facendo, quindi risultano di importanza strategica le ore di esercitazione on-line. 
L'azione di formazione sarà affidata al Team digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Si svilupperà il "sapere in azione" degli studenti attraverso la messa in campo di strategie di 
insegnamento per imparare in modo significativo, autonomo e responsabile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE LINGUISTICA (CLIL) (COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO).

Metodologia CLIL Docenti con livello B2 lingua inglese. La formazione sarà affidata ad un 
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docente interno, volta a potenziare le competenze linguistiche dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti con livello B2 lingua inglese

 

 VALUTAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E ALLA 
COSTRUZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Un elemento importante della formazione sarà la valutazione, dal momento che essa 
rappresenta una dimensione fondamentale dell'insegnamento, perché incide notevolmente 
sulla formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell’identità nei 
ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita 
nella scuola e nella vita. Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e della 
sua stessa azione educativa e didattica. La formazione in questo campo sarà svolta d un ente 
esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

 

 FORMAZIONE – REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Moduli definiti sulla base della ricognizione dei bisogni formativi del personale relativamente 
alla formazione obbligatoria di base: regolamento generale sulla protezione dei dati, 
applicazione del regolamento europeo 679/2016, scuola e privacy. L' azione di formazione 
sarà affidata al Referente Privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti e personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola
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 FORMAZIONE – SICUREZZA ACCORDO STATO / REGIONE

Moduli da definire sulla base della ricognizione dei bisogni formativi del personale 
relativamente sia alla formazione obbligatoria di base, sia all'aggiornamento delle varie figure 
(ASPP, PREPOSTI, ecc.). Destinatari: docenti e personale ATA. Azione di formazione da affidare 
a: RSPP, RLS ASPP.

 

 "LA VOCE CHE EDUCA"

Imparare che il messaggio comunicativo arriva anche e soprattutto attraverso un corretto uso 
della voce, capire come calibrare il tono, il timbro. La voce va curata e gestita per fare in modo 
che ci sia una buona predisposizione all'ascolto attivo.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola

 A SCUOLA DA CASA - LIVELLO BASE - LIVELLO AVANZATO

Il corso ha l'obiettivo di diffondere l'uso di ARGO (DidUp e Next) e delle applicazioni google 
(classroom, meet, calendar e Jamboard), nonché l'integrazione tra essi per la didattica. Il corso 
risponde, inoltre, all'esigenza di implementare modalità di didattica a distanza (vedi nota MI 
388 del 17/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus), metodologia che richiede 
una preparazione specifica da parte dei docenti, anche da un punto di vista pedagogico, 
metodologico, nonché tecnologico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GESTIONE EMOTIVA DELLA CLASSE

Il percorso formativo si propone di fornire ai docenti gli strumenti utili al miglioramento delle 
dinamiche interattive e relazionali, per la costruzione di ambienti di apprendimento positivi. 
Costruire buone relazioni e comunicare in modo efficace sono elementi indispensabili per 
creare un buon clima classe, in cui sia possibile l'apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 G-SUITE FOR EDUCATION E REGISTRO ARGO

Il corso ha l'obiettivo di diffondere l'uso di ARGO (DidUp e Next) e delle applicazioni google 
(classroom, meet, calendar e Jamboard), nonché l'integrazione tra essi per la didattica. Il corso 
risponde, inoltre, all'esigenza di implementare modalità di didattica a distanza (vedi nota MI 
388 del 17/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus), metodologia che richiede 
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una preparazione specifica da parte dei docenti, anche da un punto di vista pedagogico, 
metodologico, nonché tecnologico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INFORMAZIONE - FORMAZIONE - COVID

Conoscenza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro per gli aspetti della 
informazione ( art. 36 deldecreto legislativo in oggetto e ss.mm.ii.);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il piano della formazione del personale docente, da sviluppare nel triennio 
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2019-22 è stato redatto sulla base delle finalità del PTOF e degli obiettivi fissati 

dal Piano di Miglioramento, nel pieno rispetto delle indicazioni dei docenti, a 

seguito delle riunioni di Dipartimento e di Disciplina. L’obiettivo è quello di 

programmare e disporre corsi di formazione che rispondano alla crescita delle 

competenze dei docenti, in coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi 

del PTOF e del PdM, sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di 

formazione, in funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento 

dell’offerta formativa. 

L’Istituto ritiene fondamentale nella programmazione della formazione la 

creazione di un portfolio professionale di ogni docente, così da valorizzarne le 

competenze e sostenere le carenze formative. Esso si attua tramite un sistema 

online dove saranno indicate la tipologia dei percorsi frequentati, modalità, 

contenuti, risorse, report narrativo, presentazione, autovalutazione, 

giungendo alla creazione di un bilancio delle competenze in continuo 

aggiornamento, con dati acquisiti anche attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A..  

La formazione docente è l’opportunità di effettivo sviluppo e crescita 

professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo 

all'innovazione e alla qualificazione del sistema educativo, un processo di 

formazione continua che si realizza attraverso l’adesione a iniziative di diversi 

proponenti e si articola su diversi livelli: MIUR (Nazionale) Ambito territoriale, 

Reti di ambito e di scopo (Territoriale), IIS “A. Pacinotti” (Scolastico), Docente 

(Iniziative proposte da altri enti formativi accreditati). 

Le attività proposte, anche in autonomia dall’Istituto, saranno articolate in 

Unità Formative che individuano la struttura del percorso formativo, con 

attività in presenza, a distanza, ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento 

personale e collegiale, documentazione, progettazione. In seguito 
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all’emergenza sanitaria Covid-19 la formazione ha utilizzato le piattaforme 

informatiche messe a disposizione da G-Suite, alternando momenti in 

sincrono e in asincrono. 

Il modello scelto è quello utilizzato per la determinazione dei CFU: 1 Unità 

formativa= 25 Crediti= 12 ore di lezione in presenza e 13 ore laboratoriali, o 

altra modalità per 25 ore complessive.  

Si ritiene opportuno che i docenti acquisiscano almeno una Unità Formativa 

per ogni anno scolastico, sia essa svolta dalla scuola o dalle reti di scuola o 

liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione 

deliberato dal Collegio Docenti e gli obiettivi del PTOF e del PdM e le priorità 

del RAV. 

Nel triennio 2019-22, sono state 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 (competenze per una scuola inclusiva) La ricerca-azione come 

metodologia innovativa (competenze di sistema) 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 21esimo secolo) Valutazione finalizzata alla certificazione 

delle competenze e alla costruzione di rubriche di valutazione (competenze di 

sistema) Formazione Regolamento Europeo Privacy (competenze di sistema) 

Formazione sicurezza accordo Stato/Regione (competenza di sistema) A scuola 

da casa (competenze per il 21mo secolo) G-Suite for education e Registro Argo 

(competenze per il 21mo secolo) La voce che educa (competenza sociale) La 

gestione emotiva della classe (competenza sociale) Informazione formazione 
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Covid 19 (competenza di sistema). 

A seguito dell’emergenza sanitaria la formazione è stata costruita sull’utilizzo 

degli strumenti digitali e sulla gestione sociale del gruppo classe e docenti.

Con l'introduzione della disciplina Educazione Civica è stata predisposta 

apposita formazione rivolta prima ai Referenti dell'Educazione Civica e in un 

secondo momento allargata anche ad altri docenti, l'istituto si è avvalso della 

formazione proposta dall'Ambito 25.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ATTIVITÀ NEGOZIALE E RENDICONTAZIONE - NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

 DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – ACQUISTI SU MEPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

 GESTIONE E FUNZIONALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - CABLAGGIO SPAZI E 
AMBIENTI DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni
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Destinatari Personale tecnico

 GESTIONE EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO - SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA’

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 FORMAZIONE – SICUREZZA ACCORDO STATO / REGIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

 CORSI DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari figure del Sistema di Gestione della Sicurezza

 IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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formazione

Destinatari Personale tecnico

 COLLABORAZIONE PROCESSI DI INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

 RELAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 ARGO-WEB PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR-Argo Softwer

 FORMAZIONE – REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Moduli definiti sulla base della ricognizione dei bisogni 
formativi del personale relativamente alla formazione 
obbligatoria di base: regolamento generale sulla protezione 
dei dati, applicazione del regolamento europeo 679/2016, 
scuola e privacy. L'

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 INFORMAZIONE – FORMAZIONE COVID -19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Comportamenti emergenza sanitaria Covid-19

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ANTINCENDIO PER RISCHIO INCENDIO MEDIO A.S.2020-2021

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento corso antincendio medio

Destinatari
DSGA - Personale Amministrativo - Collaboratore scolastico 
- Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno

Approfondimento

Dall’analisi dei bisogni formativi, rilevati con incontri tematici, collegati 

coerentemente agli obiettivi di processo del PTOF 2019-22 e alle relative priorità, è 

emersa l’esigenza di adeguarsi ai nuovi impegni di lavoro in relazione sia al RAV che al 

PdM che alla realizzazione del PTOF nel triennio 2019-2022.  

In particolare, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 il personale ATA ha seguito 

specifici percorsi formativi. 

Particolare attenzione è stata rivolta alle innovazioni organizzative ed alle nuove 

competenze attribuite alle Istituzioni Scolastiche dal Regolamento attuativo 

“dell’Autonomia Scolastica” (DPR. N. 275 dell’8/3/1999) e dalla Legge n. 59 del 

15/03/97, nonché a quanto previso dal Codice dell’Amministrazione Digitale e 

successivi Regolamenti sulla gestione documentale.  

Le scuole sono delegate ad una serie di compiti ed incombenze che investono 

direttamente il personale ATA, chiamato a far fronte a specifici e nuovi impegni lavoro 

per una efficace attuazione dell’autonomia e di tutti gli altri processi innovatori in 

atto.  

Le segreterie, di conseguenza, sono gravate da numerosi adempimenti burocratici 

che richiedono, sistematicamente, maggiori carichi di lavoro e specifica 

specializzazione professionale.  

Si prevede, pertanto di organizzare un piano di formazione in presenza e on-line del 

personale ATA. Si rende necessario, inoltre, prevedere anche percorsi formativi 

specifici per il personale ausiliario, atteso il ruolo delicato e rilevante che svolge, 
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specie nel rapporto diretto con l’utenza interna ed esterna.
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