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Piano triennale dell’Offerta .Formativa 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

 

AA.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 
 
ELABORATO e CONDIVISO dal Collegio Docenti con delibera n.2 del 06/10/2015 sulla scorta dell’ Atto 

d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n. 7399/A22 del 07/11/2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli 

studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;  

 

APPROVATO dal consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 27/01/2016;  

 

REVISIONATO e CONDIVISO dal Collegio Docenti con delibera n. 45 del 28/10/2016; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, illustrato e condiviso 

nel Collegio Docenti del 24/07/2015 al punto n. 10 dell’o.d.g.;  

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, illustrato e condiviso nel Collegio docenti 

del 06/10/2015 al punto 3 dell’o.d.g.;  

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Campania in merito alla compatibilità con  

i limiti di organico assegnato;  

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto  piano nel portale unico dei dati della scuola; 

 

AI SENSI del: Art.1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante  la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  legislative vigenti”; 

  

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;  

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 

D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 
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Premessa 
Nella convinzione che questo documento rappresenti soltanto una prima presa di contatto con la nostra 

scuola, invitiamo alunni e genitori a partecipare alle numerose iniziative di incontro e di ascolto che sono 

previste (e comunicate) ogni anno scolastico ed a richiedere momenti di colloquio con il dirigente, insegnanti 

e personale non docente tutte le volte in cui questo verrà ritenuto necessario. Il POF, che vede una rinnovata 

veste Triennale, è il documento identitario dell’istituzione scolastica in quanto ne esplicita le opzioni 

educative, culturali e organizzative. Pertanto, il POF è la più ampia espressione di autonomia dell’istituzione 

scolastica che ovviamente non prescinde dalla “pianificazione”. Da un punto di vista generale la 

pianificazione didattica può essere considerata l’area compresa fra due superfici concentriche: la più esterna, 

rappresentativa dell’ambiente socio-istituzionale, vale a dire il complesso delle norme (statali, regionali, 

locali, etc.), dei soggetti, dei committenti e degli stakeholder (portatori d’interesse, ossia chiunque è 

interessato al buon andamento dell’Istituto) che costituiscono il sistema delle regole, dei vincoli e degli 

interessi entro il quale l’istituto opera. 

                                                                   
Sotto un altro punto di vista il termine “Pianificazione” può essere considerato in analogia con la “metafora 

urbanistica”. Il Piano Regolatore Generale (talvolta Piano di Governo del Territorio) di una città è lo 

strumento urbanistico che traccia le linee dello sviluppo locale: aree edificabili, zone a verde, insediamenti 

produttivi, infrastrutture, vincoli e le direzioni di espansione, etc. Quanto migliore sarà il piano tanto più alta 

risulterà la qualità della vita nella città. 

Quando dal livello generale si scende alla singola costruzione (ad esempio un edificio) il progettista 

incaricato svilupperà il proprio disegno conformemente con gli indirizzi generali e le compatibilità stabilite 

dal piano ma rimanendo fedele alla propria identità professionale ed alla propria cifra stilistica, entro le quali 

potrà esercitare la propria creatività. In modo analogo l’insegnante/team si troverà a sviluppare il proprio 

progetto (ad esempio il progetto disciplinare di Italiano in una determinata classe) nell’ambito degli indirizzi 

generali stabiliti dal POF e tuttavia qualificandolo attraverso le proprie scelte e le proprie peculiarità 

professionali 

 

AREA DEGLI INDIRIZZI DIRIGENZIALI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la carta d’identità di un istituto scolastico e ne 

esplicita la progettazione e le finalità educative e didattiche a cui guardano come guida operatori 

della scuola, genitori e alunni. Viene redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107 del 

13 luglio 2015, comma 14. 

L’esigenza di revisionare il PTOF elaborato dal Collegio nell’A.S. 2015/16 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 27/01/2016, nasce dal cospicuo numero di nuovi docenti in 

entrata nell’Istituto nell’a.s. in corso, che risulta quanto mai opportuno “mettere in situazione” , per 

renderli protagonisti attivi delle scelte didattiche che occorrerà effettuare. Si considera infatti 

essenziale che il Collegio, nei preziosi giorni antecedenti l’avvio dell’anno scolastico, si sia 

dedicato per consuetudine alle riunioni di Commissioni e Dipartimenti, ponendo le basi per una 

riflessione e un’analisi più ampia che, sempre partendo dalle priorità individuate, ha condotto alla 

revisione annuale del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) con la partecipazione di tutte 

le componenti dell’Istituzione Scolastica. 

Sulla base di ciò si è ritenuto opportuno operare delle scelte, pensando alle priorità di cui al 

Rapporto di Autovalutazione ( RAV), al Piano di Miglioramento ( PdM) , anche in considerazione 

dei risultati raggiunti in termini di diminuzione della dispersione scolastica e aumento 

dell’inclusione. 
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In aggiunta agli obiettivi individuati nel RAV, si sono ritenuti  prioritari  gli obiettivi regionali di 

cui alla nota MIUR.AOODRCAL 12633 del 09/08/2016: ridurre il fenomeno del cheating; 

promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare; rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle 

azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 Nel definire le attività e i progetti si è tenuto conto  dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative 

allo scorso anno, delle esigenze dell’utenza e del territorio di riferimento, dell’organico assegnato, 

delle risorse strumentali, umane, finanziarie e materiali disponibili. 

 
 

 
 

SI INDIVIDUANO I DUE LIVELLI: 

LIVELLO TITOLARE 

1. PIANIFICAZIONE: P.T.O.F. elaborato dal collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio 

d’istituto 

2. PROGETTAZIONE  

di classe 

progettazione disciplinare 

elaborata e deliberata dal consiglio di classe 

elaborata dal dipartimento disciplinare 
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AREA P-ISTITUTO 

SEZIONE 1.  ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA VITA DELL’ISTITUTO 

1.1 Come contattarci, come raggiungerci, il sito scolastico 
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Indirizzo sito        WWW.ITIPACINOTTI.GOV.IT 

tecnologie usate   HTML5, CSS5, JAVASCRIPT, AJAX, XML  compatibili con gli standard formali 

condivisi  W3C (World Wide Web Consortium)  

Caratteristiche di usabilità :    

 Riconoscibilità degli elementi: immediata, con il minimo sforzo; 

 Navigabilità tra i contenuti: totale, completa ipertestualità, senza vicoli ciechi, ricca di strumenti di 

ricerca e di orientamento; 

 Facilità di lettura e comprensione: senza fatica e con buona soddisfazione; 

 Facilità di interazione: rapida, facilmente memorizzabile, con buona gestione dell’errore e del 

feedback; 

 Caratteristiche di correttezza 

 Buona indicizzazione; 

 Portabilità: buona visibilità del sito su differenti sistemi operativi, browser o monitor, realizzare 

versioni dello stesso sito ottimizzate per palmari e smartphones; assicura inoltre rapidità; 

 Leggerezza;  

 Rapidità di aggiornamento; 

 Accessibilità. 

 

 

1.2 Vision dell’Istituto 

La vision dell’ITI “A. Pacinotti” la cui parola chiave è condivisione è proiettata alla formazione della 

coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro una 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. 

 

1.3 Orario delle lezioni  

Attività curricolari: Orario articolato su 6 giorni (dal lunedì al sabato) in 35 (36 per le prime) ore di 50 

minuti ai sensi dell’art.21 della legge n.59 del 15/03/1997 e dell’art.4 del D.P.R. n.275/99.  

I docenti e gli alunni recupereranno i 10 minuti di ogni ora di lezione ridotta in relazione all’autonomia 

didattica.   

Attività extracurricolari: dal lunedì al venerdì, orientativamente dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 

 

 

1.4 Breve storia dell’Istituto e contesto territoriale di riferimento 

“NOI”…    L’Istituto Tecnico Industriale  “A. PACINOTTI” è stato istituito con Decreto del Presidente della 

Repubblica 29 Ottobre 1965, n.1699, recante “Istituzione di ventidue nuovi Istituti Tecnici Industriali con 

decorrenza 1° ottobre 1962”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.90 del 

13/4/1966, in continuità con la scuola preesistente fin dall’inizio degli anni ’60, come sede staccata 

dell’Istituto ”A. Volta“ di Napoli, ed era costituito da varie sedi coordinate, sistemate in edifici di vecchia 

costruzione. Nel 1970, alle due specializzazioni storiche di meccanica ed elettrotecnica, si aggiunse 

elettronica industriale, che diede nuovo impulso alle attività dell’istituzione. Nel 1972 fu inaugurata l’attuale 

sede. Aveva tre piani e vi operavano le tre specializzazioni. Nel corso degli anni l’istituto è stato ampliato 

con la costruzione di un quarto piano, due altri plessi, un Auditorium, una palestra. L’Istituto aveva tre 

specializzazioni: Elettrotecnica e Automazione – Elettronica e Telecomunicazioni – Meccanica. Con il 

riordino dei cicli l’offerta formativa curriculare dell’istituto risulta articolata nei seguenti indirizzi: - 
Elettronica ed Elettrotecnica; - Meccanica, Meccatronica ed Energia; - Informatica e Telecomunicazioni. 

Perché “ci” chiamiamo così … 

“… se io qualche cosa ho fatto il merito è dell’epoca in cui ho vissuto, epoca nella quale ferveva il lavoro di 

tutta l’umanità, perchè si sentiva universalmente il bisogno di perfezionare le embrionali macchine elettro-

dinamiche. Io non ho fatto altro che seguire l’impulso che mi veniva dalle circostanze esterne, e costruii una 

http://www.itipacinotti.gov.it/
http://mail20a.webmail.libero.it/
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modesta e piccola macchinetta, anzi un modellino, il quale, a parer mio, meglio di tutte le altre macchine 

congeneri che allora si conoscevano rispondesse al concetto di generare una corrente elettrica 

sensibilmente continua o fornisse un motore con coppia torcente uniforme. E’ dunque il lavoro del mondo 

tutto, di cui non fui che un semplice fattore, che ha dato questo prodotto che la vostra benevolenza a me 

attribuisce”. 

Antonio Pacinotti, fu un fisico (Pisa 1841 – ivi 1912). Inventore del motore e della dinamo a corrente 

continua; svolse ricerche anche in altri campi, dall’astronomia (ideò un cronografo elettromagnetico) alla 

termologia, alla meccanica agraria. 

Fu inventore dell’anello che da lui prende nome e della macchina che può essere considerata il prototipo dei 

generatori dinamici di corrente elettrica e dei motori elettrici; a tale invenzione egli pervenne nel corso di 

ricerche volte alla risoluzione di problemi relativi alla misurazione di correnti elettriche. 

Curiosità … 

All’anello, che P. sperimentò come generatore nel 1859, seguì (1860) la più evoluta «macchinetta», costruita 

con l’aiuto del meccanico Poggiali, immediatamente sperimentata come motore e come dinamo, e della 

quale, tra il 1860 e il 1862, P. riuscì a determinare la potenza, il consumo e il rendimento. L’invenzione fu da 

lui stesso resa di pubblica ragione (1865) in un articolo sul Nuovo Cimento. In un soggiorno parigino (1865) 

ebbe occasione d’incontrarsi con Z. Th. Gramme al quale spiegò minutamente il principio e il funzionamento 

della sua macchina. Sta di fatto che nel primo brevetto preso da Gramme in Francia (1869) e in Italia (1871), 

delle varie disposizioni presentate con il proposito di ottenere corrente indotta continua, le uniche valide 

sono identiche a quelle di Pacinotti. P. rivendicò a sé l’invenzione contro l’«usurpazione» (come la 

chiamò W. Siemens) di Gramme con una lettera (1871) all’Accademia di Francia (pubblicata nei Comptes 

rendus) e tale rivendicazione ribadì in altre occasioni. I suoi successivi studi sulle macchine a induzione lo 

portarono ad alcune ingegnose modificazioni del primitivo modello e a miglioramenti sensibili delle 

prestazioni, e lo spinsero a tentativi di realizzare macchine ad alta tensione. Come detto l’attività di P. si 

svolse anche in altri campi, i suoi scritti inediti contengono progetti, abbozzi e intuizioni talvolta 

precorritrici.  Il museo e l’archivio pacinottiani presso l’Università di Pisa conservano i suoi autografi e quasi 

tutte le macchine (compresi il primo anello e la macchinetta del 1860). 

 

1962-2012: “50 anni di cultura” 
Corre con l’anno 2012 il cinquantesimo anniversario della istituzione dell’I.T.I.S. di Scafati, avvenuta a 

decorrere dal 1° ottobre 1962. L’evento ha una particolare rilevanza perché rievoca una tappa fondamentale 

nella storia dell’istruzione pubblica della nostra comunità. Per apprezzare la lungimiranza di quanti 

promossero quella istituzione, val la pena di ricordare che l’istruzione tecnica in tutta la Campania nell’anno 

scolastico 1960/61 era rappresentata dal solo Istituto Tecnico Alessandro Volta con sede in Napoli. L’intera 

provincia di Salerno non contava nessun istituto secondario di Istruzione Tecnica e l’apertura sul territorio 

della nostra città della nuova Istituzione segnalava una sensibilità aperta alla modernità. Sono trascorsi da 

allora 50 anni e generazioni di giovani hanno trovato nel nostro istituto il focolare dei loro interessi formativi 

e coltivato la speranza del loro futuro professionale costruito nelle discipline nuove di cui l’Italia aveva 

bisogno. Dopo l’istituzione per iniziativa ministeriale il consiglio comunale di Scafati, con deliberazione 

n.16 del 12/02/1963, approvò la proposta di intitolare la moderna istituzione al nome di un grande della 

scienza italiana, Antonio Pacinotti. Da allora l’istituto Pacinotti e Scafati sono diventati un binomio 

inscindibile, suscitando interessi ed energie nuove che hanno consentito poi il proliferare di analoghe 

istituzioni in altre aree della Provincia di Salerno. 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pisa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nuovo-cimento/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/wilhelm-siemens/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alta-tensione/


 
 

9 

La sua posizione strategica lo pone logisticamente ben servito dai vari mezzi di trasporto sia pubblici sia 

privati. La scuola ha realizzato, negli ultimi anni, ricerche sulle potenzialità del territorio e sul mercato del 

lavoro, effettuando un’analisi dei bisogni in collaborazione del Centro per l’impiego di Scafati. Ha 

collaborato, e collabora, con aziende meccaniche, metal meccaniche, elettriche ed informatiche del territorio,  

con istituzioni scolastiche, con le A.S.L. e i servizi sociali, le associazioni di volontariato,  ecc., realizzando 

una rete di collaborazione  e consulenza estesa sull’intero territorio con cui interagisce.  

 

All’ITI “A. Pacinotti” converge un bacino d’utenza abbastanza esteso che va da quello cittadino 

all’immediato circondario S. Pietro di Scafati e Pompei, per allungare il suo raggio verso nord ai Paesi 

vesuviani e verso sud a quelli dell’Agro. La sua posizione strategica lo pone logisticamente ben servito dai 

vari mezzi di trasporto sia pubblici sia privati. Il territorio limitrofo ha vissuto, nel corso degli anni, un 

continuo e costante incremento della popolazione, dovuto anche a una cementificazione selvaggia del 

circondario determinando quindi zone di vero sovraffollamento pur persistendo una modesta qualità della 

vita. In questi ragazzi dai sani principi e determinati dalla volontà di acquisire una formazione spendibile, 

respirano le aspettative delle loro famiglie per la maggiore parte professionalmente legate al settore 

secondario o terziario.  Sicuramente il motivo principale che spinge questi ragazzi a iscriversi al Nostro 

Istituto è la possibilità di acquisire competenze che permettano un rapido ingresso in un mondo del lavoro 

sempre più competitivo e in continua evoluzione. Le più moderne tecnologie sono utilizzate come strumento 

didattico per facilitare e promuovere le abilità necessarie allo sviluppo delle competenze disciplinari e 

trasversali raccomandate dall’ EQF per interpretare la nuova realtà socioeconomica.  Inoltre la nostra scuola 

si pone come centro di aggregazione ed offre occasioni per fare cultura attraverso cinema, teatro, musica e 

sport in un territorio che non sempre dispone di adeguati spazi per la crescita umana e culturale degli 

adolescenti. E’ proprio questo contesto territoriale su cui si interfaccia l’ITI “A. Pacinotti”,  caratterizzato da 

un dinamico tessuto imprenditoriale principalmente nei settori secondario e terziario avanzato, che 

suggerisce le azioni educativo didattiche privilegiate come mission, poiché è da questi settori che vengono le 

maggiori richieste di formazione alle quali il nostro Istituto intende fornire risposte adeguate. Da oltre un 

decennio l’Istituto mantiene rapporti ormai istituzionalizzati con i centri di orientamento, le Università, gli 

enti di formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni del territorio, sia per realizzare esperienze di 

Alternanza Scuola-Lavoro sia per facilitare l’inserimento dei nostri diplomati nella realtà lavorativa. 
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1.5 Indirizzi, articolazioni, classi e numero di alunni a.s. 2016/2017 

 

Architettura e Articolazioni  

 

DENOMINAZIONE  Numero di Classi Numero di 

   Alunni  

ITIS 
1° Anno 2 classi: 1A-1C 50 
2° Anno 3 classi: 2A-2B-2C 56 

Elettronica/Elettrotecnica 
   

3° Anno 3 classi: 3A–3B-3C 47 

 4° Anno 2 classi: 4A-4C 45 

 5° Anno 2 classi: 5A-5C 33 

ITIS 

Trasporti e logistica 1° Anno 1 classe: 1D 25 

ITIS 
1° Anno 2 classi: 1E-1F 55 
2° Anno 4 classi: 2D-2E-2F-2G 83 

Meccanica e Meccatronica 
   

3° Anno 3 classi: 3D-3E-3F 70 

 4° Anno 3 classi: 4D-4E-4F 64 

 5° Anno 3 classi: 5D-5E-5F 69 

 1° Anno 5 classi: 1H-1I-1L-1M-1N 117 

ITIS 
2° Anno 4 classi: 2H-2L-2M-2N 94 
3° Anno 3 classi: 3H-3I-3L 51 

Informatica/Telecomunicazioni 
   

4° Anno 4 classi: 4H-4I-4L-4M 63 

 5° Anno 3 classi: 5H-5L-5M 70 
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1.6 Nuovi indirizzi e 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 nel 

contempo 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 terreno fertile anche nel trasporto urbano, per cui negli anni hanno visto la luce 

numerose linee metropolitane e di superfice 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’eco compatibilità 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. 
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1.7 Le reti 

 

L’Istituzione Scolastica aderisce a numerose Reti Istituzionali ed lnteristituzionali che permettono il 

coordinamento di alcune attività dell’Istituto per la condivisione di progetti e di risorse, anche partecipando a 

bandi specifici, con l’intento di:  

 favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche didattiche 

mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento;  

 creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di progetti didattici innovativi e 

promuovere un confronto permanente.  

 

 

P A R T E C I P A Z I O N E  A  R E T I  P E R  I L  M I G L I O R A M E N T O  

Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppare la comprensione reciproca tra giovani di culture e 

Paesi diversi, favorire la cooperazione mondiale nel lavoro scolastico. Sono queste le finalità che animano il 

“Progetto Internazionale Multikulturalità”, patrocinato dal MIUR e dall’Associazione Multi Culturale 

Mondiale, cui parteciperà l’I.T.I. “A. Pacinotti” di Scafati, in qualità di scuola capofila, in accordo di rete 

con l’I.I.S. “E. Fermi” di Sarno e il Liceo Scientifico “E. Medi” di Battipaglia, di formazione multiculturale 

a Malta. 

 

Rete con la scuola secondaria di primo grado “Sauro” di Torre del Greco e promosso dalla Cooperativa 

Sociale “LA GINESTRA” finalizzata alla realizzazione del progetto “Scuola di Sicurezza”  
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SEZIONE 2. ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

 

DS 

n. 1 

DSGA 

n.1 

DOCENTI 

n. 127  

ALUNNI 

n. 992  

PERS. 

AMM.VO 

n. 7 

PERS. TECNICO 

n.  13 

PERS. AUSILIARE 

n. 13 

 

 

 
 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 

 

 

 

 STAFF DI PRESIDENZA 
 
N. 12 docenti 
 

 Collaboratori della presidenza 

 Attività di vicepresidenza 

 Compiti di progettazione e coordinamento finalizzati all’offerta formativa, al miglioramento ed 
all’autovalutazione d’istituto 

 Coordinamento delle azioni di disseminazione delle buone pratiche, report dei risultati, 
pubblicizzazione dei prodotti didattici. 

 Strategie metodologiche e un percorso di formazione sul “Metodo di studio”per le classi 
prime. 

 Pianificazione PNDS e migliorare i risultati nelle prove standard (criticità n.1 PDM) 

 Miglioramento dei risultati nelle prove standard (criticità n.1 PDM); 
 Sostegno ai docenti, report dei risultati, pubblicizzazione di pratiche e prodotti didattici. 

 Coordinamento dell’attività didattica per le ITC  e Cisco Academy. 

I.T.I. “A. PACINOTTI” - SCAFATI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COLLEGIO 

DOCENTI 

C.T.S. 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

R.S.P.P. 

AMMINISTRAZIONE 

CONTABILITA’ 

D.S.G.A. 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI 

TECNICI 

DIDATTICA 

ASSI 

R.L.S. 

REFERENTE 

DISCIPLINA 

AREA 4 

AUTOVALUTAZIONE 

AREA 2 

INCLUSIONE 

AREA 2 

STUDENTI 

AREA 1 PTOF 

SERVIZI PER 

DOCENTI AREA 3 

ORIENTAMENTO 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

STAFF DEL 

DIRIGENTE 

UFFICIO 

TECNICO 



 
 

14 

 Organizzazione e funzionamento Aula 3.0 come ambiente di apprendimento 

 Coordinamento delle azioni di raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro. Organizzazione 
stage alternanza scuola-lavoro 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

1°) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PTOF E SERVIZI PER I DOCENTI (n.1 docente) 
 Rilevazione dei bisogni formativi del territorio condotta presso gli stakeolders per il 

riorientamento continuo del PTOF. 
 Coordinamento e gestione dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. 
 Revisione, aggiornamento e verifica annuale del PTOF. 
 Gestione delle progettazioni d’Istituto in termini di raccolta e documentazione; 
 Ricerca-azione dei processi valutativi interni; 
 Promozione di iniziative di formazione e di ricerca-azione sulla verifica delle certificazioni 

delle competenze alla fine del primo biennio; 

 Lettura e analisi dei risultati dei monitoraggi bimestrali degli apprendimenti attraverso la 

redazione di una breve relazione; 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento. 

2°) INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI (n.2 docenti) 

 Coordinamento dei bisogni e delle iniziative studentesche (Assemblee, Riunioni, Gare e Concorsi 

non di settore, etc.); 

 Educazione alla salute; 

 Monitoraggio fenomeno della dispersione scolastica (in collaborazione con i coordinatori di 

classe); 

 Cura delle problematiche degli alunni pendolari; 

 Controllo dei rapporti scuola-famiglia; 

 Integrazione e Inclusione: BES, DSA, alunni stranieri, predisposizione piano annuale dell’inclusione 

(in collaborazione con i docenti di riferimento); 

 Coordinamento attività GLH e GLI; 

 Promozione delle eccellenze.  

3°) CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  (n.1 docente) 
 Monitoraggio dell’efficacia dell’orientamento su alunni campione diplomati;  

 Elaborazione delle griglie per il giudizio orientativo e supporto ai docenti; 

 Organizzazione di iniziative di orientamento in collaborazione con le scuole secondarie di primo 

grado del territorio, delle associazioni professionali, dell’Università; 

 Promozione di una didattica riflessiva e metacognitiva che faciliti l’orientamento degli alunni; 

 Monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nel passaggio da un grado di scuola all’altro; 

(collaborazione con F.S. autovalutazione). 

 Organizzazione laboratorio di continuità su classi ponte fra i due gradi di scuola; 

 Organizzazione del lavoro di dipartimenti di aree disciplinari; 

 Organizzazione prove di passaggio per l’osservazione delle competenze su classi ponte. 
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4°) AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  (n.1 docente) 

 Lettura e analisi comparata dei dati INVALSI e comunicazione degli esiti al Collegio; 

 Analisi e lettura comparata dei dati delle prove INVALSI in senso diacronico negli ultimi tre anni; 

 Coordinamento e supporto delle prove INVALSI 2016/2017;  

 Monitoraggio degli esiti delle rilevazioni bimestrali degli apprendimenti; 

 Rilevazione bimestrale delle valutazioni dell’apprendimento e rielaborazione in forma grafica degli 

esiti; 

 Monitoraggio degli esiti della valutazione su alunni campione in senso diacronico fino alla 

conclusione dell’obbligo; 

 Pubblicazione RAV; 

 Divulgazione RAV e promozione iniziative di riflessione da parte del personale; 

 Redazione del Piano di Miglioramento; 

 Monitoraggio delle azioni intraprese a favore dell’attuazione del Piano di Miglioramento; 

 Monitoraggio sul gradimento e l’efficacia dei progetti dell’Offerta Formativa d’Istituto; 

 Monitoraggio e valutazione dei livelli di soddisfazione dell’utenza e cura della comunicazione 

interna ed esterna; 

 Cura della documentazione relativa alla qualità. 
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SEZIONE 3. RISORSE UMANE 

3.1 Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 

AREA DELLA GESTIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 

dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (art. comma 5 della Legge 107).  
L’organico dell’autonomia consente, un’articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, 

l'apertura delle classi, gli scambi di docenza, la realizzazione della didattica laboratoriale, 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità delle sostituzioni per 

assenze brevi.  

Parimenti può facilitare l’apertura pomeridiana delle scuole per iniziative di formazione, rivolte agli studenti, 

al personale della scuola, alle famiglie, per attività di alfabetizzazione nell’uso della lingua italiana,  per 

l’attivazione dei laboratori territoriali per attività di orientamento e di alternanza scuola lavoro. 

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal 

dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle 

attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, 

ottimizzando le risorse professionali disponibili.  

Si aprono, quindi, spazi di flessibilità che, se funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai docenti 

individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività 

progettuali.  

Viceversa, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare, possono occuparsi, in tutto o in parte, 

di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute. 

Allo stesso modo i docenti di staff, collaboratori, coordinatori, referenti, individuati ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015, svolgeranno attività di organizzazione, 

progettazione, coordinamento, in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF. 

L’organico dell’autonomia, oltre che garantire gli insegnamenti del curricolo di istituto, può assolvere, 

infatti, ad almeno altre due funzioni,  una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e 

supporto all'organizzazione scolastica, può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni 

formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto 

anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM).  

Il predetto organico risponde anche all’esigenza di far fronte alle supplenze brevi, per l’attivazione di corsi di 

recupero e potenziamento in maniera cospicua ed efficace, per l’attuazione di progetti e per far fronte alle 

attività straordinarie che frequentemente vanno gestite all’interno dell’Istituto (sostituzione docenti assenti, 

sostituzione docenti impegnati in attività di orientamento, sostituzione insegnanti impegnati in attività di 

formazione per l’Istituto, attività di tutoraggio, ecc.) 

 

Numero posti dell’organico dell’Autonomia:127 
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3.2 Fabbisogno del personale tecnico, amministrativo e ausiliario 

 

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 

dell’art. 1, legge 107/2015  

 

 

Tipologia numero 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 13 
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SEZIONE 4 RISORSE MATERIALI 

4.1 Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature 

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. In primis vengono elencati i progetti già approvati e/o in via di approvazione necessari con il 

fabbisogno formativo citato nel PTOF e, soprattutto con la necessità di una didattica laboratoriale che 

valorizzi gli stili di apprendimento degli studenti. 

 

 

 Tipologia dotazione 

tecnologica 
Motivazione della scelta 

Fonte di 

finanziamento 
Costo € 

1 Ampliamento Rete LAN 
Ampliare la Rete LAN di cui al 

punto 2 
Asse II ob. 10.8 

Finanziato 

7.500,00 

2 
Realizzazione di una Classe 

3.0 

Dotare l’Istituzione Scolastica di 

uno spazio per la realizzazione 

di progetti digitali 

Asse II ob. 10.8.1 22.000,00 

3 
Completamento lab. Disegno 

Triennio 
n. 10 P.C. + stampante 

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

11.000,00 

4 
Completamento lab. Disegno 

Triennio 
n. 20 P.C. 

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

15.000,00 

5 
Completamento lab. Sistemi 

Elettronici 

n. 5 P.C. + Microcomputer 

Didattici 

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

20.000,00 

6 

Attivazione e completamento 

del Laboratorio di 

Telecomunicazioni 

Arredi + 10 P.C. + Pannelli 

Didattici vari 

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

25.000,00 

7 

Acquisto e installazione a 

completamento della fornitura 

di LIM 

n. 9 LIM 

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

20.000,00 

8 
Completamento del 

Laboratorio di Scienze 

Arredi + 2 P.C. + Pannelli 

Didattici vari 

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

6.000,00 

9 
Sistemazione del Laboratorio 

di Chimica 

Sistemazione arredi ed impianti 

+ 2 P.C.  

Asse II Laboratori 

di settore  

Fondi MIUR 

11.000,00 
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AREA T- LE RAGIONI DELLA PROGETTAZIONE 

SEZIONE 1. RAV E PdM  

1.1 Priorità e Traguardi 

Atto prodromico alla elaborazione del PTOF è il RAV, visionabile nel dettaglio all’albo on line 

dell’Istituzione scolastica e sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR al link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SATF04000D/a-pacinotti/valutazione, e il PDM, 

visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’Istituzione scolastica, di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 28 

marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, e obiettivi di processo. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

Priorità Descrizione del traguardo 

1.Risultati scolastici  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 Adottare criteri di selezione tali da garantire il 

processo formativo degli studenti( valutazione 

trasparente, condivisa e tempestiva) 

 Riduzione della percentuale ancora così alta 

nelle classi prime, dei Non promossi e dei 

Sospesi in giudizio. 

 

 

 Ridurre la variabilità tra classi attraverso 

l’adozione di una organizzazione flessibile. 

        

 Implementazione in ogni corso di studi del 

modello “classi aperte” con utilizzo di tecnologie 

innovative per contrastare la variabilità fra classi 

 

 

   

2.Risultati nelle prove standardizzate nazionali                                                   / 

3.Competenze chiave e di cittadinanza 

 Descrizione  della priorità 

 Valutare tra le competenze di cittadinanza, 

l’autonomia di iniziativa e la capacità di 

orientarsi. 

 Valutare tra le competenze chiave europee, la 

n. 7 (spirito di iniziativa) e la n.8 

(consapevolezza ed espressione culturale) 

 

 

Descrizione del traguardo 

 Adozione nel sistema di valutazione dell’istituto  

di tutte le competenze chiave di cittadinanza 

attraverso l’individuazione di indicatori di 

qualità. 

 Realizzare dei percorsi  formativi di promozione 

culturale anche integrati da progettualità 

afferente allo spirito  di iniziativa  e 

imprenditorialità. 

4.Risultati a distanza / 

 

L’Istituto ha individuato due priorità, la prima e la terza, tra le quattro indicate dal Sistema Nazionale di 

Valutazione: Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze chiave e di 

cittadinanza, Risultati a distanza. Tale scelta trova sostegno e motivazione nei relativi dati conseguiti 

dall’Istituto e riferiti al precedente anno scolastico.  

Anno scolastico 2015/16: l’analisi dei risultati dell’anno scolastico 2015/16 rispetto al quadro del 
precedente anno scolastico, in riferimento agli esiti degli studenti a breve e medio periodo, 
evidenzia un aumento, in totale , del 20% del numero di studenti ammessi alla classe successiva ed 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SATF04000D/a-pacinotti/valutazione
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una riduzione di quasi il 20% di alunni sospesi in giudizio. Cala inoltre del 6% il numero di alunni 
non ammessi. 
La motivazione del mancato successo formativo si registra soprattutto nelle classi prime in quanto 
non sempre la scelta è in linea con le reali competenze in possesso dell’alunno rispetto alla 
tipologia d’istituto 
Anche la maggior concentrazione di studenti sospesi in giudizio si registra nelle classi prime e le 
discipline in cui si concentrano i debiti formativi sono le materie professionalizzanti.  
Nonostante il miglior esito conseguito nell’anno scolastico 2015/16 permane una variabilità tra le 
classi che può essere ridotta tramite l’adozione di una organizzazione flessibile e utilizzo di 
tecnologie innovative per contrastare l’insuccesso formativo. 
L’istituzione scolastica si impegna non solo nella promozione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, ma anche nella loro considerazione attraverso un’azione di valutazione. 
 
 
1.2 Obiettivi di processo 

 
 

AREA DI PROCESSO 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Promuovere una progettazione del curricolo realmente 

mirata allo sviluppo delle competenze fondamentali ed 

attuare la relativa azione didattica Promuovere l’imparare 

ad apprendere, più che trasmettere conoscenze da 

memorizzare o insegnare automatismi da applicare 

meccanicamente Adottare una valutazione trasparente, 

condivisa e tempestiva come azione ineludibile da parte 

di tutto il corpo docente Progettare azioni volte a 

promuovere consapevolezza ed espressione culturale oltre 

a spirito di iniziativa e imprenditorialità . 

Ambiente di apprendimento Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo 

sviluppo delle competenze degli studenti migliorando la 

dimensione materiale ed organizzativa  

Inclusione e differenziazione Adottare strategie per la promozione di processi di 

inclusione rispetto alle diversità e adeguamento dei 

processi di insegnamento e apprendimento  

Continuità e orientamento / 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Promuovere una organizzazione aperta e flessibile per 

ridurre la variabilità fra le classi. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Continuare ad investire nella formazione promuovendo 

un ambiente organizzativo per far crescere il capitale 

professionale dell’istituto. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie / 

 

L’Istituto ha individuato specificatamente per alcune Aree di processo, le strategie ritenute più funzionali al 
miglioramento della performance dei propri allievi, programmando il proprio intervento formativo in 
funzione di un’azione che investa il curricolo, progettazione e valutazione, l’ambiente di apprendimento 

che sempre più predilige la multimedialità e situazioni reali di contesto; di un’azione che investa 
l’inclusione e dunque non trascuri più, nel caso specifico del nostro Istituito, alunni BES e/o DSA, di 
un’azione  che investa l’orientamento strategico e organizzazione della scuola e infine  la 
valorizzazione delle risorse umane per far crescere il capitale professionale dell’Istituto. 
Gli obiettivi di processo indicati nella prima area di processo, Curricolo, progettazione e 
valutazione, possono contribuire al raggiungimento delle priorità relative ai Risultati scolastici, in 
quanto una progettazione del curricolo realmente mirata allo sviluppo delle competenze 
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fondamentali unita e apprendimento per promuove esiti positivi anche per gli studenti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali. Un’organizzazione aperta e flessibile potrebbe 
contribuire a ridurre la variabilità fra situazioni di apprendimento informale e non-formale, in 
considerazione delle esigenze di un’utenza che oggi classi attraverso un corpo docente più 
"mobile". Resta importante continuare ad investire nella formazione delle risorse umane specie 
delle figure professionali docenti, per creare personale più “adeguato” e competente anche 
rispetto ai bisogni formativi di ciascun allievo. 
 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

N. 1 

Area 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

Promuovere una progettazione 

del curricolo realmente mirata 

allo sviluppo delle competenze 

fondamentali ed attuare la 

relativa azione didattica. 

Promuovere l’imparare ad 

apprendere, più che trasmettere 

conoscenze da memorizzare o 

insegnare automatismi da 

applicare meccanicamente. 

Adottare una valutazione 

trasparente, condivisa e 

tempestiva come azione 

ineludibile da parte di tutto il 

corpo docente Progettare azioni 

volte a promuovere 

consapevolezza ed espressione 

culturale oltre a spirito di 

iniziativa e imprenditorialità                                         

La scuola ha individuato le competenze trasversali (es.  
educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche) 
che vengono considerate nella valutazione del 
comportamento. 
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola 
come strumento di lavoro per la loro attività. 
Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono 
progettate in raccordo con il curricolo di istituto. 
Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli 
studenti e alle attese educative e formative del contesto 
locale attentendosi ai documenti ministeriali di riferimento. 
La scuola ha individuato, solo per assi culturali, quali 
traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni 
dovrebbero acquisire 
Nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa vengono 
individuati in modo chiaro gli obiettivi ma non le 
abilità/competenze da raggiungere in quanto non presenti 
nel format elaborato  

 

 

modo in cui gli obiettivi 

di processo possono 

contribuire al 

raggiungimento delle 

priorità 

Progettazione didattica.; 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 avviene in seno ai consigli di classe nella fase 

intermedia dell'anno scolastico Aspetti del curricolo valutati: La scuola progetta e 

realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti solo nel 

momento dell'esito finale. Per quanto concerne interventi diversi in itinere, questi sono 

lasciati alle scelte metodologiche e didattiche dei docenti che, in presenza di particolari 

situazioni rilevate, attivano le strategie che ritengono più opportune. Dal RAV che ha 

registrato la situazione della scuola fino al 30 giugno 2016 si evince che: la scuola non 

utilizza prove strutturate per classi parallele in quanto restano confinate, al momento 

iniziale dell'anno, in qualità di prove semistrutturate di rilevazione rivolte alle classi 

prime e terze nella formula di Test di ingresso con relative griglie comuni per la 

correzione delle prove Nella scuola non vengono ancora utilizzati strumenti quali prove 

di valutazione autentiche o rubriche di valutazione in quanto non è ancora avvenuto il 

passaggio, per tutte le programmazioni in sede di Dipartimenti, alla rilevazione dei 

traguardi di competenza per ciascun anno scolastico e per ciascuna disciplina né sono ad 

oggi presenti, nonostante la presenza di un Format di programmazione, programmazioni 

in tal senso. A partire dal corrente anno scolastico 2016/2017 la scuola si è attivata e ha 

deliberato la somministrazione di prove comuni per classi parallele in tre periodi 

dell’anno e di una prova di valutazione autentica prevista per la fine dell’anno scolastico. 

La valutazione: I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a 

livello di scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per 

la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 

studenti non viene effettuata in maniera sistematica.  

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

N. 2 

Area 

Ambiente di  

Creare un ambiente di 

apprendimento favorevole 

allo sviluppo delle 

competenze degli studenti 

migliorando la dimensione 

materiale ed organizzativa, 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle 

esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali 

sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro 

potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche 

innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune 

discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono 
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apprendimento la dimensione didattica e 

relazionale 

                                         

definite, ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. I 

conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalità adottate 

sono efficaci. 

 

 

modo in cui gli 

obiettivi di 

processo 

possono 

contribuire al 

raggiungimento 

delle priorità 

Dimensione materiale ed organizzativa: La scuola, dotata di numerosi Laboratori, cura gli spazi 

laboratoriali in riferimento all'individuazione di figure di coordinamento ma NON cura 

l'aggiornamento dei materiali. Il dato è emerso nell'ambito della rilevazione dei Questionari 

Cometa di customer satisfaction riferiti a tutte le Parti Interessate della scuola. Gli studenti hanno 

pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali ad eccezione degli alunni diversamente abili in 

riferimento ai quali non sono presenti strutture che ne agevolano l'accesso, come riportato nella 

precedente sezione (CONTESTO) alla relativa voce. La scuola, da quanto si evince dalla 

strumentazione poco aggiornata presente nei Laboratori e dalle spese dedicate anche all'acquisto 

di materiali didattici rivolti ad alunni diversamente abili, non cura un aggiornamento in tal senso. 

La presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le 

attivita' scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc) è limitata alla sola presenza di LIM 

installate solo nel corrente anno scolastico 

Dimensione didattica: La scuola, nell'attuale anno scolastico ha promosso un'inversione di 

tendenza rispetto al passato attraverso lo svolgimento di Corsi di formazione rivolti al personale 

docente in riferimento all'utilizzo di modalità didattiche innovative promuovendo, 

contestualmente, la collaborazione tra docenti per la realizzazione delle predette interpellate 

(Alunni, Genitori, Docenti e Ata) somministrate negli anni 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16. 

Dimensione relazionale: La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli 

studenti attraverso il documento condiviso del Regolamento di Istituto (Allegato POF) e i criteri 

presenti nella Griglia di valutazione della condotta. La scuola adotta strategie specifiche per la 

promozione delle competenze sociali quali l'assegnazione di ruoli e responsabilita', attivita' di 

cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', 

collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc., nell'ambito del coinvolgimento degli studenti in 

attività di Orientamento, di promozione e diffusione delle specificità degli indirizzi di studio e 

nell'ambito delle numerose iniziative annualmente attivate,di partecipazione a Progetti di 

carattere locale e nazionale, di promozione alla cittadinanza attiva e partecipe. (LEGALI al SUD, 

Giornata di formazione presso la Camera dei Deputati (n.3), "Un giorno in Senato" presso il 

Senato della Repubblica per assistere ad una seduta, continuativamente ogni anno a partire 

dall'anno 2009/10; Concorso nell'ambito della Sicurezza stradale (2^ edizione); partecipazione 

alla Giornata nazionale della Legalità in partenariato con Associazione Libera. Queste attivita' 

coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni e gli indirizzi, ovviamente individuati secondo criteri 

afferenti agli esiti rilevati nel profitto e nel comportamento manifestato nell'ambito 

dell'istituzione scolastica. 

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti, la scuola adotta in riferimento a 

comportamenti violenti, azioni interlocutorie (57%) leggermente al di sopra dei rispettivi indici a 

livello provinciale, regionale e nazionale e, in riferimento ad altre attività non consentite, solo 

azioni sanzionatorie (20%) al di sotto dei rispettivi indici provinciali, regionali e nazionali. 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

N. 3 

Area 

Inclusione e 

differenziazione 

Adottare strategie per la 

promozione di processi di 

inclusione rispetto alle 

diversità e adeguamento dei 

processi di insegnamento e 

apprendimento, rispetto ai 

bisogni formativi di ciascun 

allievo in particolare nei 

confronti di studenti con 

disabilità e con bisogni 

educativi speciali, rispetto ai 

quali, anche le più semplici 

forme di investimento di 

risorse finanziarie, non 

trovano alcun esito o 

soddisfazione 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che 

necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' 

degli interventi didattici per gli studenti che necessitano 

di inclusione è in generale accettabile, ma ci sono 

aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi 

studenti sono poco definiti e il loro raggiungimento 

viene monitorato. La scuola dedica un'attenzione 

appena sufficiente ai temi interculturali. La 

differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 

bisogni educativi degli studenti è sufficientemente 

strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. 

Gli obiettivi educativi sono poco specifici e non sono 

presenti forme di monitoraggio e valutazione per 

verificarne il raggiungimento. Gli interventi 

individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a 

livello di scuola. 

 

 

modo in cui gli obiettivi 

di processo possono 

contribuire al 

Inclusione di studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali: l’azione primaria 

da attivare per favorire l’inclusione, è un potenziamento delle spese rivolte a materiali 

didattici di supporto che, nel caso specifico, sino ad oggi è stato fortemente ridotto e la 

predisposizione, o, vista la specificità dell’Istituto, la fruizione di aule multimediali e 

laboratoriali non quali spazi di ulteriore “esclusione”, ma quali ambienti di 
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raggiungimento delle 

priorità 

apprendimento più congeniali ad ogni specificità formativa 

Modalità di adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento: è possibile 

adeguare il processo di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di ciascun 

allievo, aumentando il  tempo riservato ad azioni di recupero e potenziamento di carenze 

e/o criticità rilevate, anche con corsi di recupero intermedi nell’anno scolastico 

laddove, nel nostro Istituto, tale azione è limitata a supporto dell’esito finale in 

riferimento ad alunni con sospensione del giudizio 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

N. 4 

Area 

Orientamento 

strategico e  

Organizzazione 

della scuola 

Investire nella 

formazione 

promuovendo un 

ambiente 

organizzativo per far 

crescere il capitale 

professionale 

dell’Istituto 

La missione dell'istituto e le priorità sono definite chiaramente in 

quanto l'Istituto ha adottato e implementato un SGQ (Sistema Gestione 

Qualità) certificato dall'Ente USR CAMPANIA La mission è stata 

condivisa all'interno del GM e all'esterno della comunità scolastica, 

attraverso Questionari di rilevazione dei bisogni e aspettative delle Parti 

Interessate i quali hanno "spinto" per un'azione integrata con il 

territorio soprattutto relativamente alla promozione di un contatto con il 

mondo del lavoro. La pubblicazione del MQ e dei risultati relativi alle 

rilevazioni effettuate sul sito web dell'Istituto, risponde ai criteri di 

trasparenza. La mission non è pienamente condivisa da tutto il 

personale della scuola per un mancato interesse da parte degli stessi 

modo in cui gli 

obiettivi di 

processo 

possono 

contribuire al 

raggiungimento 

delle priorità 

Azioni per garantire la continuità: La scuola realizza azioni per garantire la continuità' educativa 

per gli studenti nel passaggio all'università attraverso giornate di orientamento presso le 

principali sedi universitarie significative del territorio e realizza attivita' di conoscenza delle 

realta' produttive e professionali del territorio  

Azioni attuate per l’orientamento:. Le attività di orientamento svolte coinvolgono tutte le sezioni 

della scuola. La scuola non realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle 

proprie inclinazioni La scuola non organizza incontri rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso 

universitario La scuola non monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

N. 5 

Area 

Sviluppo e 

valorizzazione 

risorse umane 

Investire nella formazione 

promuovendo un ambiente 

organizzativo per far 

crescere il capitale 

professionale dell’Istituto                                        

poiché   

La scuola, a differenza di quanto registrato nel RAV al 30 giugno 

2016, promuove, dal corrente anno scolastico, iniziative di 

formazione per i docenti in relazione ai bisogni formativi del 

personale. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 

insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che 

producono è disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per 

la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e qualità 

dei materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto 

professionale tra docenti è presente ma non diffuso (es. riguarda 

solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.). 

modo in cui gli 

obiettivi di 

processo 

possono 

contribuire al 

raggiungimento 

delle priorità 

Formazione: L'iniziativa spontanea di formazione di alcuni docenti permette di soddisfare le 

esigenze degli stessi 

Valorizzazione delle competenze: La scuola raccoglie le competenze del personale (es. 

curriculum, esperienze formative, corsi frequentati) e li utilizza per l'assegnazione di incarichi in 

progetti e una migliore gestione delle risorse umane 
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SEZIONE 2. RISULTATI PROVE INVALSI 

RISULTATI PROVE INVALSI 

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

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

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali mostra un livello di 
competenze raggiunto dalla scuola pari a quello raggiunto dalla Campania e dal Sud in italiano e in 
matematica. La scuola, in ITALIANO, riesce ad assicurare, nel complesso, esiti uniformi tra le varie 
classi. Il livello raggiunto dagli studenti, nelle prove INVALSI, è ritenuto affidabile. 
 
Dalla suddetta analisi si evincono anche i seguenti punti di debolezza: 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti  (ESCS), relativo ai dati indicati degli 
allievi delle classi seconde in occasione delle prove INVALSI 2014/15, non è rilevabile in quanto il 
numero degli alunni presenti è stato quasi nullo. 
In riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica, non è possibile effettuare alcuna analisi in quanto il giorno della somministrazione 
delle prove era presente una sola classe di 15 alunni. 
La situazione generale della scuola è la seguente: 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI  è  in linea con quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in 
matematica è uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano 
molto dalla media della scuola.. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 
matematica è  in linea con la media nazionale.  
In conseguenza di ciò la Scuola pianificherà per migliorare progressivamente i risultati nell’ambito 
delle esercitazioni attivate nel corso dell’anno. A tal fine sarà utile la somministrazione regolare e 
monitorata di esercitazioni finalizzate a far acquisire un consapevole orientamento agli allievi 
nell’ambito delle prove standardizzate, sia in riferimento ai contenuti che alla struttura delle 
prove. 
 
Pertanto, allo scopo di integrare le priorità e gli obiettivi del RAV letti negli ‘esiti’ si inciderà sulla 
variabile esistente all’interno delle classi desunta dai dati di riferimento (comprensivi dei risultati 
degli scrutini di fine anno) attraverso mirate strategie metodologiche e un percorso POF di 
“Metodo di studio”. 
 
PROGETTAZIONI 

“Apprendimento e metacognizione” 
Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli studenti corrette metodologie di studio e di potenziare le loro 
competenze logiche di tipo cognitivo e metacognitivo, ai fini di un apprendimento più proficuo ma, 
soprattutto, di un più completo processo formativo. A tale scopo, gli allievi saranno sollecitati non solo ad 
imparare “con metodo”, ma a riflettere sui propri processi apprenditivi, onde promuovere azioni continue di 
correzione degli stessi, rispetto all’efficacia ed agli esiti ottenuti. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di 

contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  
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competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio dell’obbligo. Lo stesso E.Q.F. - European 

Qualification Framework definisce come “competenza” la  “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, 

abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale” descritta  in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di 

‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”. 

2.1 Obiettivi Formativi Prioritari 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI 

in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel PDM di cui all’art.1, comma 7 della legge 

107/2015 

OBIETTIVI FORMATIVI NEL NOSTRO ISTITUTO 

a)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 

CLIL ( Content Language Integrated 

Learning)  

Potenziare l’aspetto ‘comunicativo’ della lingua italiana e 

delle lingue straniere anche attraverso la metodologia 

CLIL 

b) Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

Migliorare i risultati dei Test INVALSI attraverso una 

didattica improntata allo sviluppo di competenze in 

situazioni di contesto 

h)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 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico e scientifico nel processo di 

insegnamento-apprendimento 

i)Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività  di laboratorio 

Progettare per competenze anche attraverso la 

metodologia dell’IFS – Impresa Formativa Simulata 

l)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 con il supporto e con 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  

Valorizzazione della didattica personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES  ed i DSA attraverso una didattica 

laboratoriale 

o)Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo di istruzione 

Implementare le risorse Ministeriali con risorse PON e 

POR per attivare percorsi di alternanza sin dalle classi 

terze  

q)Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro nazionale 

ed europeo (stage linguistici e aziendali all’estero, 

attraverso finanziamenti PON e POR) 

s)Definizione di un sistema di orientamento Valorizzare la valenza orientativa della didattica in 

maniera trasversale per tutte le discipline 

  

http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf
http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf
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SEZIONE 3. OBIETTIVI GENERALI 

 

 

                                              
 

 

 

3.1 Obiettivi educativi 

            

Obiettivo fondamentale della scuola dei giorni nostri deve essere il raggiungimento del “successo formativo 

personale”, inteso come progetto di 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 riteniamo 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. 

 

L’attività di una scuola che mette al centro lo studente è finalizzata a: 

 Favorire la libera espressione di studenti e docenti. 

 Educare al rispetto della legalità (regole scolastiche, regole della società civile e regole della 

morale). 

 Educare al rispetto altrui. 

 Creare percorsi educativo-formativi e didattici che tengano conto delle diverse individualità degli 

studenti, dei diversi ritmi di apprendimento, dei loro tempi di crescita, al fine di far acquisire loro la 

consapevolezza e la capacità di progettare il proprio futuro e renderli protagonisti delle proprie 

scelte. 

 Garantire un clima scolastico sereno, che faciliti la comunicazione e la cooperazione nel rispetto 

reciproco. 

 Guidare verso l’educazione ambientale nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

 Favorire l’integrazione ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà e disagio degli alunni e 

per metterli nelle condizioni di accrescere il loro successo scolastico e formativo. 

 Stabilire rapporti di collaborazione con le famiglie. 

 Cooperare con le istituzioni che operano a diverso livello nel territorio, al fine di programmare e 

realizzare attività comuni. 

 Favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro oppure la prosecuzione degli studi 

attraverso azioni mirate di orientamento. 
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3.2 Obiettivi didattici 

 

Formazione umana 

 Sviluppare un atteggiamento volto all’ascolto e al rispetto degli altri, nell’accettazione della diversità 

e identità di ciascuno. 

 Educare al valore della partecipazione e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

 Sviluppare una cultura basata sulla collaborazione e cooperazione. 

 

 

Comportamento 

 Educare al rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli orari e nelle scadenze, responsabilità 

verso l’impegno scolastico). 

 Educare al corretto comportamento tra pari e con gli adulti. 

 Maturare un atteggiamento di apertura, tolleranza, disponibilità alla collaborazione che favorisca 

anche l’integrazione fra studenti di diversa provenienza e cultura. 

 Saper assumere responsabilità personali e saper valutare i propri comportamenti. 

 

 

Formazione culturale e metodologica 

 Consolidare e potenziare le abilità di base. 

 Consolidare e rafforzare le competenze comunicative in contesti diversificati. 

 Acquisire la capacità di reperire e recepire informazioni ed accostarsi alle problematiche culturali, di 

Società Economia e Lavoro e di Tecnologia del mondo attuale. 

 Consolidare e rafforzare le competenze linguistiche. 

 Consolidare e rafforzare le competenze testuali nella produzione scritta e orale. 

 Acquisire la capacità di comprendere testi di genere diverso (giornalistico, storico, narrativo, 

poetico, …) e formulari (istruzioni, disegni  relativi a schermi e impianti tecnici, tabelle,   

grafici,…); ricavarne le informazioni connesse. 

 Sviluppare la capacità di organizzare informazioni, idee e dati in forma orale e scritta sulla base di 

una struttura data (tabelle, appunti, commenti, verbali,…). 

 Sviluppo del senso critico. 
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SEZIONE 4 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 Vista la circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <il piano di formazione del 

personale>, nel quale si richiama da parte del MIUR l’adozione di un Piano nazionale di formazione in 

attuazione del quale sarà emanata una nota di approfondimento; 

 Considerati i bisogni formativi emersi; 

 Considerate le attività inserite nel PTOF 

 Considerato che la formazione in servizio, permanente ed obbligatoria, qualifica il sistema educativo e 

favorisce la crescita personale dei docenti e del personale ATA che interagiscono in esso; 

 Considerato il DPCM 23 settembre 2015, che prevede erogazione di fondi in forma di carta elettronica 

per i singoli docenti, che in maniera libera arricchiscono le proprie competenze e la qualità 

dell’insegnamento;  

 Visto  l’art. 1, comma 125 della legge 107,con il quale le Istituzioni progettano ed attuano le attività 

formative; 

 

il piano di formazione del personale docente, nell’art.1, comma 124 della legge 107/2015, dovrà 

inevitabilmente partire dall’analisi dei bisogni dei docenti, recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze 

rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto 

documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche riunite in rete, che circoscritti 

alle singole realtà. 

Il piano di istituto  prevede azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

 docenti neoassunti 

 gruppi di miglioramento 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione     metodologica 

 consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative 

 personale ATA 

 figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc. 

 

 Le tematiche cui si intende fare riferimento sono: 

 

4.1 Personale Docente 

 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by 

doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali; 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie 

applicate alla didattica; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 

relazionali  e comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 

 Metodologie didattiche per il potenziamento delle competenze linguistiche; 

 Metodologie didattiche per il potenziamento della lettura e comprensione, delle competenze logico-

argomentative degli alunni e delle competenze matematiche; 

 Metodologie didattiche relative all’inclusione, la disabilità, l’integrazione e le competenze di 

cittadinanza globale; 

 Progetto Nazionale di formazione e-learning (Dislessia Amica) 

 Altre tematiche individuate dal collegio docenti 

 

I docenti saranno tenuti a frequentare 1 o più moduli. 
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4.2 Personale ATA 

 

 La realizzazione di un corso sulla attuazione della normativa sulla sicurezza così articolato: La sicurezza 
nei laboratori: Misure minime di sicurezza, Pericoli in rete, virus e phishing, Social Network, Uso 
responsabile delle tecnologie e dei laboratori scolastici: navigazione, posta elettronica, social network; 
Ruolo dell’amministrazione di sistema.  

 La realizzazione di un corso per la verifica ed il miglioramento dell’attuazione del D.lvo 196/03 nella 

scuola così articolato: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è uno strumento fondamentale di 

trasparenza nei rapporti fra privati e i soggetti pubblici. Acquisire competenza sul trattamento e la 

riservatezza dei dati personali, corso riservato agli Assistenti amministrativi  per n° 20 ore; 

 La realizzazione di un corso finalizzato all’acquisizione di competenze relative al servizio  prevenzione e 

protezione così articolato: legislazione vigente - figure professionali - ambienti di lavoro - valutazione 

rischi -gestione della sicurezza- il Piano di evacuazione secondo gli standard stabiliti dall’accordo della 

Conferenza Unificata. Prima assistenza per diversamente abili: Corso rivolto ai collaboratori scolastici 

per n° 20 ore; 

  Corso di formazione sull’utilizzo della posta elettronica certificata; Pec come strumento di 

comunicazione con i cittadini, imprese e professionisti; Circolare della PAT per gestire e utilizzare la 

pec.(assistenti Amministrativi per 10 ore);  

 La realizzazione di un corso, finalizzato allo sviluppo alle conoscenze sulla firma digitale e crittografia; 

n° 5 ore (assistenti amministrativi); 

 La realizzazione di un corso per il potenziamento delle competenze acquisite nella redazione degli atti 

amministrativi e relativa semplificazione in rapporto alla de cartolarizzazione (Assistenti Amm.vi 10 

ore);  

 La realizzazione di una attività di formazione per la verifica ed il miglioramento delle conoscenze 

amministrative economiche-finanziarie e precisamente: Attività contrattuale con esperti esterni e 
anagrafe delle prestazioni; Bilancio; Gestione bilancio. Pagamenti di somme soggette a ritenute fiscali; Il 

processo di acquisizione di beni e servizi: Corso teorico e pratico di 40 ore rivolto agli Assistenti 

Amministrativi; 

 La realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della carriera 

del personale ( ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) e dell’utilizzo delle 

procedure informatizzate.  Le procedure amministrative per la ricostruzione dalla carriera, la cessazione 

dal servizio, l’immissione in ruolo- (Assistenti Amministrativi 12 ore)  

 Corso di formazione sulla responsabilità dei pubblici dipendenti nei confronti della privacy con concetti 

di base in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa. Utilizzo dei dati sensibili con 

dispositivo di tipo informatico.  

 

Il monitoraggio dei corsi è affidato al referente per la formazione. 

I corsi  che prevedono l’utilizzo di fondi saranno realizzati in relazione al finanziamento relativo al Piano 

triennale del PTOF 2015 -2018 . 

Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata attraverso la firma 

di presenza e gli orari di impegno registrati attraverso l'uso del cartellino marcatempo e sarà certificata ai 

sensi della normativa vigente, attraverso la certificazione prevista dalla normativa vigente, con attestazione 

delle ore effettivamente svolte. 

Il personale ATA che intende partecipare dovrà dare adesione scritta. 

Sarà autorizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall'Amministrazione che evidenzino la coerenza con le 

esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nelle premesse della presente delibera . 

In caso di un numero di richieste alla partecipazione ai corsi maggiore dei posti disponibili l’autorizzazione 

sarà data tenendo conto del numero di ore di aggiornamento già effettuate e di corsi  già seguiti sullo stesso 

tema.  

La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto. 
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AREA O - IL CURRICOLO E LE AZIONI 

SEZIONE 1 ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

 “L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è 

espresso da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico 

e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni 

tecniche, i saperi  e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondi del lavoro, per l’accesso 

all’Università e all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”. 

L’ITI “A. Pacinotti” è  un “Istituto Tecnico  Industriale settore Tecnologico” con gli indirizzi:  

1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 

2. Elettronica ed Elettrotecnica  

3. Informatica e Telecomunicazioni 

4. Logistica e trasporti 

 

I percorsi formativi si riassumono brevemente nel seguente schema che esplicita gli indirizzi con le rispettive 

articolazioni: 

 

 

 
 

  
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MECCANICA 
MECCATRONICA 

ENERGIA 

MECCANICA  
E  

MECCATRONICA 

 

INFORMATICA 
E 

TELECOMUNICAZIONI 

INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI 

ELETTRONICA 
ED 

ELETTROTECNICA 

ELETTRONICA ELETTROTECNICA 
ELETTROTECNICA 

opzione 
ELETTROMEDICALE 

LOGISITCA  
E 

 TRASPORTI 

COSTRUZIONE  
DEL MEZZO 

opzione  
rotabili ferroviari 
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1.1 Profilo e sbocchi professionali 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Il Profilo professionale 

Il perito acquisisce competenze specifiche nel campo dei materiali e delle loro lavorazioni, delle macchine e 

dei dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi. Nei contesti 

produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi, opera nella 

manutenzione e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. Integra conoscenze di 

meccanica, di elettrotecnica, elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel 

controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese.  E’ in grado di intervenire nella sicurezza del lavoro nell’ambito delle normative 

vigenti, nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle 

aziende.  Collabora nel pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati, descrive e 

documenta il lavoro svolto valutando i risultati conseguiti, redige manuali d’uso. 

Sbocchi professionali 

Nell’ambito della meccanica, il perito risponde pienamente alle richieste del mondo del lavoro con mansioni 

del tipo: 

 Progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria;  

 Ricerca, controlli, collaudi di  materiali in laboratori (acciaierie, produzione di macchine utensili o di 

altro tipo, di utensili, ecc...); 

 Organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della manutenzione e 

della sicurezza; controllo di qualità;  

 Assistenza tecnica e commercializzazione di prodotti del settore; 

 Attività nel campo della termotecnica; 

 Insegnamento nei laboratori scolastici; 

 Libera professione. 

 

Oppure prosecuzione degli studi: 

 Corsi Post-Diploma 

 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 

 Studi universitari 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

Articolazioni Elettronica ed Elettrotecnica/Profilo professionale 

Il perito in Elettronica ed Elettrotecnica, in base all’area di approfondimento scelta: 

 ha competenze sul funzionamento e sulla costruzione dei sistemi elettronici, delle macchine e degli 

impianti elettrici;  

 ha competenze nella produzione dell’energia elettrica, sia da fonti convenzionali sia da fonti 

alternative; 

 ha competenze sulla generazione, l’elaborazione e la trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, 

anche nel campo delle apparecchiature audio; 

 acquisisce professionalità nella progettazione, costruzione collaudo e documentazione dei sistemi 

elettronici e degli impianti elettrici; 

 è in grado di programmare controllori e microprocessori, di sviluppare e utilizzare sistemi di 

acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici e d elettrici; 

 acquisisce professionalità nella automazione industriale e civile, anche mediante l’uso di 

apparecchiature e software dedicati; 

 integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica per intervenire nell’automazione dei 

processi produttivi nel rispetto della normativa. 
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Articolazione Elettronica/Sbocchi professionali 

 tecnico e progettista in aziende elettroniche e in tutte le aziende che utilizzano circuiti elettronici 

 tecnico e manutentore di computer e sistemi programmabili 

 operatore nei laboratori scientifici e di ricerca 

 tecnico di automazione industriale e manutentore in aziende di vari settori 

 tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrico/elettronici e nella Pubblica 

Amministrazione 

 collaudatore di dispositivi e sistemi elettrico/elettronici 

 libero professionista 

 
oppure, prosecuzione degli studi 

 in corsi post diploma 

 (IFTS – Istruzione Formazione Tecnica Superiore) 

  in facoltà universitarie 

  
Articolazione Elettrotecnica/Sbocchi professionali 

 tecnico specializzato e/o progettista in aziende che producono e forniscono energia elettrica 

 progettista e installatore di impianti elettrici civili e industriali 

 progettista e installatore di impianti fotovoltaici 

 tecnico di automazione industriale e manutentore in aziende di vari settori 

 tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrico/elettronici e nella Pubblica 

Amministrazione 

 collaudatore di sistemi e macchine elettrico/elettroniche 

 libero professionista 

 

oppure, prosecuzione degli studi 

 in corsi post diploma (IFTS – Istruzione Formazione Tecnica Superiore) 

 in facoltà universitari 

 

Opzione Elettromedicale/Profilo professionale  

Il perito in Elettromedicale: 

 conoscerà i principi generali di funzionamento delle principali apparecchiature  elettromedicali ad 

uso diagnostico, terapeutico e riabilitativo;  
 conoscerà le tecniche di progettazione e realizzazione dei dispositivi elettronici delle apparecchiature 

elettromedicali;  

 conoscerà la normativa legislativa e tecnica relativa agli apparecchi elettromedicali e saprà  condurre 

le prove d’accettazione, l’installazione, i collaudi e le verifiche di sicurezza elettrica su tali 

apparecchi;  

 saprà progettare e verificare gli impianti elettrici presenti all'interno delle strutture sanitarie (sala 

operatoria, unità di cura intensiva, reparto di radiologia, ecc); 

 saprà comprendere e gestire l'automazione dei servizi ospedalieri;  

 conoscerà l’anatomia e la fisiologia dei principali apparati del corpo umano; 

 conoscerà i principali protocolli di trasmissione utilizzati dai sistemi elettromedicali;  

 conoscerà e saprà utilizzare i principali sistemi informativi del settore. 
 

Articolazione Elettromedicale/Sbocchi professionali 

 

Il perito Elettromedicale ha competenze nelle realtà operative, produttive e gestionali del settore (industrie di 

progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi elettromedicali o di apparecchiature e 

software riguardanti i sistemi medicali). Potrà operare inoltre presso aziende farmaceutiche o biomediche e 

presso le aziende ospedaliere pubbliche e private come tecnico per la gestione e la manutenzione degli 
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impianti elettrici, elettronici e di protezione dalle scariche atmosferiche e delle apparecchiature 

elettromedicali. 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Il Profilo professionale 

Il Perito in informatica e telecomunicazione deve raggiungere competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione. Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi 

multimediali e apparati di comunicazione. Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei segnali. Il Perito Informatico, nell’analisi e realizzazione 

delle soluzioni, ha un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team. Inoltre possiede 

un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore ed è in grado di utilizzare e redigere manuali 

di uso. 

Sbocchi professionali 

 Collaborare all’analisi dei sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativ 

 Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi industriali e 

di telecomunicazione 

 Sviluppare piccoli pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario genere come sistemi di 

automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali 

 Progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 

dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni 

 Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare piccoli 

sistemi di elaborazione dati 

 Curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati 

 Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di base 

sul software e sul hardware 

 

Oppure prosecuzione degli studi 

 

 Corsi Post-Diploma 

 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 

 Studi universitari 

 

TRASPORTI E LOGISTICA  

Il Profilo professionale 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica” ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi 

e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; opera nell’ambito dell’area Logistica, 

nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di 

spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione 

dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 

intermediari logistici; possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 

operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.  
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E’ in grado di integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, 

allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia 

di trasporto; intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; applicare le tecnologie per 

l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; agire, relativamente alle tipologie di intervento, 

nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del 

trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; collaborare valutazione di impatto ambientale, nella 

salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia. L’opzione “Rotabili Ferroviari” 

permette in particolare di acquisire le competenze necessarie a coadiuvare la progettazione e la realizzazione 

degli stessi, il loro mantenimento in efficienza e la dismissione ultima. 

Le competenze acquisite saranno: 

 

- Conoscenza dei rotabili ferroviari con particolare riferimento ai mezzi d’opera 

- Conoscenza dei principi di progettazione delle strutture delle casse e dei telai 

- Conoscenza delle principali apparecchiature impiegate per la manutenzione del binario 

- Conoscenza dei principi di progettazione degli assili, delle sale montate e delle boccole, delle 

sospensioni e degli organi destinati alla sicurezza di circolazione 

- Conoscenza dei principali sistemi per la propulsione e la trasmissione del moto 

- Conoscenza delle procedure e delle normative per le verifiche tecniche 

- Conoscenza delle norme per la manutenzione del rotabile 

- Conoscenza dei S. Q. e norme di sicurezza 

 

Sbocchi professionali dello specialista in “rotabili ferroviari”  

 Impiegato tecnico presso le imprese dei Trasporto Terroviario 

 Impiegato tecnico presso i Soggetti Responsabili delle Infrastrutture Ferroviarie 

 Impiegato tecnico presso le imprese di costruzione rotabili ferroviari 

 Impiegato tecnico presso le imprese meccaniche di costruzione delle trasmissioni e powershift 

 Impiegati di concetto presso gli enti di certificazione e valutazione dei rotabili ferroviari 

 Impiego presso agenzie europee per la sicurezza di circolazione, 

 Impiego presso società di ingegneria per il supporto CAD alla progettazione 

 

Oppure prosecuzione degli studi 

 

 Corsi Post-Diploma 

 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 

 Studi universitari 
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1.2 Architettura, articolazioni e Dipartimenti 

P R E M E S S A 

L’Istituto Antonio Pacinotti, in riferimento al processo di Pianificazione dell’attività didattica, sulla base 

delle direttive ministeriali, degli obiettivi generali e delle Linee Guida prevede la seguente definizione: 

del programma annuale e degli obiettivi e traguardi di prestazione per materie, 

della programmazione annuale e dei traguardi di prestazione per classe, 

della programmazione dell'attività didattica individuale (Piano di Lavoro individuale) 

Nel rispetto dei percorsi degli istituti tecnici che si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 

aree di indirizzo, ricordando brevemente che la prima ruota attorno a 4  assi culturali dell'obbligo di 

istruzione (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) che costituiscono, 

unitamente alle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del18 dicembre 2006 e del 23 

aprile 2008, il riferimento culturale di base e trova sviluppo e articolazione nelle discipline afferenti'. Le 

discipline dell'area generale si pongono in continuità con gli assi culturali del primo biennio, ma si 

caratterizzano per una maggiore complessità delle competenze e per una correlazione più specifica con gli 

indirizzi di riferimento. Gli assi culturali e le discipline nel primo biennio hanno una funzione orientativa, in 

vista della scelta degli indirizzi; nel secondo biennio svolgono, invece, una funzione formativa più legata agli 

indirizzi di riferimento e nell'ultimo anno costituiscono lo strumento fondamentale per un orientamento verso 

il prosieguo degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Le competenze oggetto dell'area generale, comuni a tutti gli indirizzi, e quelle specialistiche, tipiche di 

ciascun indirizzo, devono essere sviluppate in modo armonioso fino a costituire, al termine del curricolo, un 

potente strumento per intraprendere con efficacia i percorsi di specializzazione consapevolmente scelti. I 

quattro assi culturali devono, perciò, essere oggetto di un'attività di integrazione all'interno del curricolo da 

realizzarsi in un apposito spazio didattico, in grado di sviluppare anche gli «strumenti per pensare». Ciò 

richiede la messa in evidenza dei collegamenti tra le discipline di riferimento per la formazione delle 

competenze e quello che vi concorrono in modo più indiretto, in un quadro culturale e cognitivo il più 

possibile unitario. L'insegnamento incardinato sui quattro assi culturali e sullo spazio d'integrazione tra essi 

deve essere comunque finalizzato a sottolineare e a esaltare l'aspetto caratteristico dell'istruzione tecnica, 

indotto dai processi economico-produttivi e la cui complessità comporta l'esercizio di competenze integrate, 

tali da mobilitare tutte le risorse culturali dei soggetti.  

In particolare, per quanto si riferisce ai contenuti conoscitivi specifici degli indirizzi, fin dal primo biennio 

d'istruzione tecnica si devono innestare gradualmente nei diversi assi le discipline in cui sono definite e 

sviluppate le competenze specifiche di ciascun indirizzo. 

S'innesca in questo modo un circolo virtuoso nel quale l'apprendimento di competenze tecnico-professionali 

si avvale compiutamente della cultura scientifico-tecnologica. Queste competenze specifiche concorrono 

parimenti ad accrescere tale cultura, con effetti di accumulazione e aggiornamento preziosi per lo sviluppo 

professionale dei soggetti. Le competenze tecniche hanno relazioni particolarmente approfondite con l'asse 

scientifico tecnologico in cui vengono sviluppate fino a trovare applicazione nei contesti produttivi propri 

degli indirizzi di studio. Utilizzando la quota di flessibilità, è possibile poi progettare percorsi 

pluridisciplinari per individuare ulteriori competenze coerenti con la specificità degli indirizzi e con le 

esigenze del territorio. 

QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE 

Il riferimento normativo per individuare i risultati di apprendimento in termini di competenze del secondo 

biennio e del quinto anno è costituito dalla Direttiva n. 4 del 16.1.2012 a norma dell’articolo 8, comma 3 del 

D.P.R. 15 marzo 2010 

Le rubriche per livelli sono state riformulate prendendo come riferimento i primi quattro livelli EQF (cfr. 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008), tentando pertanto di 

costruire degli strumenti in linea con le normative europee. Si tratta quindi di livelli verticali ascendenti che 

riguardano tutta la durata della scuola secondaria. 

In questo modo, nel momento della certificazione vengono indicati non solo il livello EQF della competenza 

(ad esempio: 3 per la qualifica e 4 per il diploma), ma anche il rispettivo grado di padronanza (basilare, 

adeguato, eccellente).  

 

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO IN ORGANISMI FUNZIONALI  

ALLA PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO 
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In virtù di quanto detto e in riferimento alla programmazione di Istituto, si ricorda la raccomandazione 

2006/962/CE che ha introdotto le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 

COMPETENZE CHIAVE UE 

RELATIVE ALL’ISTRUZIONE 

INIZIALE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

1. comunicazione nella 

madrelingua 

2. comunicazione nelle lingue 

straniere 

3. competenza matematica 

e competenza di base 

in scienza e tecnologia 

4. competenza digitale 

5. imparare a imparare 

6. competenze sociali e civiche 

7. spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

8. consapevolezza 

ed espressione culturale 

 

COMPETENZE ITALIANE 

RELATIVE ALL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

 

Chiave di cittadinanza 

 
1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare: 

- comprendere 

- rappresentare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e 

responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti 

e relazioni 

8. acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

COMPETENZE ITALIANE 

RELATIVE ALL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

 

Assi culturali 

 
1. linguaggi 

2. matematico 

3. scientifico-tecnologico 

4. storico sociale 

“Costituiscono il tessuto per la 

costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze 

chiave che preparino i giovani 

alla vita adulta e che 

costituiscano la base per 

consolidare e accrescere saperi e 

competenze in un processo di 

apprendimento permanente, 

anche ai fini della futura vita 

lavorativa 

 
Le competenze trasversali sono confluite nelle competenze di cittadinanza, e quelle a contenuto disciplinare, 

confluite negli assi culturali. A ciò si aggiunge la rilevanza della raccomandazione 2008/C111/01 che 

introduce uno schema di riferimento che consente la comparabilità dei titoli di studio e delle qualifiche 

consentendo la mobilità di studio e professionale dei cittadini “europei”. La base della comparabilità è 

costituita dai risultati di apprendimento misurabili in termini di conoscenze, abilità e competenze 

 

L’Istituto si propone di progettare sul piano didattico e realizzare sul piano organizzativo un percorso 

formativo che tenga conto delle competenze relative agli assi culturali e alla cittadinanza e delle Linee Guida 

delle singole discipline nell’ottica di rispondere alla sfida del cambiamento del paradigma didattico:  

 la  d i d a t t i c a   f o n d a t a   s u l l e   c o m p e t e n z e 

E’ stata pertanto individuata una nuova organizzazione interna, che vede il Collegio suddiviso in 

dipartimenti per assi secondo quanto ricordato, a tale proposito, dal Decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 88, articolo 8 comma 3, che al punto 1.2.2. che definisce i Dipartimenti quali “strutture 

innovative di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell’esercizio della loro autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica 

e alla progettazione formativa”  

Il Collegio risulta così composto: 

 

 

COLLEGIO 

COMPITI E FUNZIONI D. Lgs. 297/1994 art. 7 

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE  

DPR 275 1999 art.5.16 

DIPARTIMENTI PER ASSI Progettazione per assi per competenze 

DIPARTIMENTI/REFERENTI 

DISCIPLINARI 

Progettazione disciplinare per competenze 

ORGANO COMPETENZE PRODOTTI 

 

 

 

Il Collegio mantiene inalterate le proprie 

funzioni e compiti e, in ordine agli 

aspetti pedagogici formativi: la 

 

 

Progettazione della didattica 
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COLLEGIO competenza esclusiva della 

progettazione della didattica generale, 

di quella disciplinare, delle prove di 

valutazione per gli alunni 

generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI PER ASSI 

Ogni Asse Culturale è costituito dalle 

discipline afferenti, per agevolare 

l’azione di programmazione che dagli 

Assi trae i riferimenti cardine in materia 

di competenze 

Programmazione per 

competenze per asse al fine di 

adeguare le Linee Guida o le 

indicazioni nazionali alle 

esigenze della specifica 

istituzione; 

Progettazione multidisciplinare 
e quella dei percorsi per il 

conseguimento delle competenze 

di cittadinanza; 

Determinazione degli standard 
(in termini competenze) comuni a 

tutte le classi parallele e i criteri 

uniformi di valutazione delle 

competenze; 

Attività di ricerca e 

documentazione di materiale 

didattico relativo alle competenze 

e produzione di tipologie di 

prove per la valutazione delle 

competenze 

 

 

 

DIPARTIMENTI/REFERENTI 

DISCIPLINARI 

I dipartimenti disciplinari esistenti 

individuano un docente referente 
Programmazione disciplinare  

Elaborazione e 

somministrazione di prove di 

prestazione disciplinari e 

pluridisciplinari 

Supporto ai coordinatori di Asse 

 

In sintesi, i Dipartimenti per Assi 

 
PROGETTANO 

PERCORSI FORMATIVI 

PER ASSE 

A PARTIRE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI INDIVIDUANO 

CONOSCENZE, ABILITÀ 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE INDICATE 

DESCRIVONO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

IN TERMINI DI COMPETENZE PER ANNO 

PRODUCONO 

MATERIALE 

 

TIPOLOGIA DI PROVE PER VALUTAZIONI COMPETENZE 
 

 

In sintesi, i Referenti di disciplina  
PROGETTANO 

PERCORSI FORMATIVI 

PER ANNO 

 

A PARTIRE DALLE INDICAZIONI DEI DIP. PER ASSE INDIVIDUANO 

CONOSCENZE, 

ABILITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE INDICATE 

DESCRIVONO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

IN TERMINI DI COMPETENZE  

PRODUCONO 

MATERIALE 

 

TIPOLOGIA DI PROVE PER VALUTAZIONI COMPETENZE 
 

 

Gli indicatori di riferimento per la programmazione dei Dipartimenti, sono esplicitati nel MQ, Capitolo 7.2 

 Nuclei fondanti 

 Obiettivi e traguardi di competenze 

 Trasversalità 

 Indicatori e descrittori dei livelli minimi di prestazione 
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 Possibili tematiche per l’offerta facoltativa  

 Metodologia 

 Scansioni temporali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi tenendo conto di: 

anno del corso/indirizzo del corso/indicazioni ministeriali//esperienze precedenti/profili di entrata e 

di uscita per segmento e per classe 

 Criteri di valutazione 

 Numero minimo e tipologia di verifiche 

 Definizione di indicatori e descrittori dei livelli minimi di prestazione nell’ambito della normativa 

relativa all’ordine e al grado del sistema di istruzione interessato (Indicazioni nazionali 59/04, DPR 

87/10, DPR 88/10, DPR 89/10 e relative Linee guida)  

 

Successivamente, il Consiglio di Classe,  allo scopo di adattare quanto definito nelle riunioni per 

Dipartimento a ciascuna classe definisce, innanzitutto, nell’ambito delle competenze chiave 

dell’apprendimento, gli obiettivi trasversali  (metodo di studio e capacità organizzativa, rispetto dei tempi di 

lavoro proposti, utilizzo dei materiali e strutture, ..) e i traguardi di competenza, tenendo conto della 

situazione di partenza della classe e dell'anno in corso;  riformula o riconferma gli obiettivi e i traguardi 

fissati nelle riunioni dipartimentali e nel Collegio dei docenti; sceglie eventuali lavori congiunti tra discipline 

assicurando il coordinamento tra gli insegnanti per evitare concentrazione eccessiva del carico di lavoro per 

gli alunni.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO IN MODALITA’ 

FUNZIONALE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE  

ARTICOLAZIONE AZIONI/ATTIVITA’ 

 

Dipartimenti  per Assi 

 

Organigramma:  

Coordinatori di Dipartimento 

Referenti di Disciplina 

 

Arricchimento dell’azione di programmazione e verifica dello stato di 

avanzamento dei risultati di apprendimento in termini di competenze, 

con regolari incontri pomeridiani finalizzati alla programmazione 

nell’ambito delle ore da recuperare conseguenti la riduzione dell’orario 

curriculare 

 

Percorsi “in” Laboratorio 

elaborati dai Dipartimenti 

nelle seguenti aree di 

intervento  

inclusione  

recupero competenze di base 

 

Percorsi del “fare” secondo metodologie coerenti con una prospettiva 

d’apprendimento socio-costruttivista che privilegia un protagonismo 

dello studente a cui è affidata la costruzione del proprio apprendimento 

attraverso un processo di scoperta guidato da un insieme di supporti. 

 

 

Programmazione Didattico-

Curriculare per Unità di 

Apprendimento  

 

Elaborazione di Unità secondo la ripartizione dell’anno scolastico con 

indicazione di abilità, saperi essenziali per disciplina nell’ambito dei 

risultati di apprendimento e competenze relative all’Asse di riferimento 

 

 

Programmazioni integrate 

 

Programmazioni condivise nei Dipartimenti per Assi di discipline affini e 

complementari con evidenza dei prerequisiti di una richiesti per lo 

svolgimento dei contenuti nelle altre varie discipline dell’Asse 

 

 

Compiti di prestazione e 

relative rubriche valutative 

 

Apprendimento unitario in situazioni reali con rubriche valutative che 

pongono in evidenza ciò che lo studente “sa fare con ciò che sa” e non 

ciò che gli manca lavorando sui “pieni” e non sui “vuoti” con criteri 

oggettivi, condivisi, predefiniti, pubblici educando gli studenti 

all’autovalutazione 
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Somministrazione 

programmata e regolarmente 

cadenzata di Prove comuni 

per discipline e per classi 

parallele 

Finalità: uniformare gli step di traguardo formativo 

Somministrazione di compiti 

di prestazione a chiusura 

trimestre/pentamestre 

Elaborazione e somministrazione di compiti di prestazione 

 

 

I MOMENTI FORMATIVI E L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 

FASE 

 

ATTIVITA’ 

 

TEMPI 

Programmazione 

 

Riferimenti normativi: 

Raccomandazione 2006/962/CE 

del parlamento europeo e del 

Consiglio: competenze chiave; 

D.M. n. 139 del 2007: obbligo di 

istruzione; 

D.P.R. n. 15 marzo 2010: Linee 

Guida Istituti Tecnici; 

D.I.n. 69 del 1 agosto 2012: 

opzioni Istituti Tecnici-Secondo 

Biennio/ Quinto Anno 

Lo start delle attività investe l’azione di 

revisione/elaborazione e programmazione 

disciplinare secondo la normativa  e le Linee 

Guida in riferimento alle competenze da 

promuovere nell’ambito dei quattro Assi 

culturali e alle Aree generali e di indirizzo.  

La programmazione si modula in riferimento a 

conoscenze e abilità individuate ai fini del 

raggiungimento delle competenze; vengono 

altresì individuate, sia per le competenze chiave 

di cittadinanza che per ciascuna competenza 

degli Assi, le dimensioni, rubricate secondo 

quattro livelli sulle quali è in atto il confronto 

nei Dipartimenti 

Settembre 
prima dell’inizio 

dell’anno 

scolastico 

Accoglienza 

 

Regolamento di Istituto 

 

Patto di corresponsabilità 

 

Norme di sicurezza 

La fase di accoglienza è progettata per 

l’implementazione di numerose azioni rivolte 

agli alunni delle classi prime sia per orientarli in 

seno alla nuova istituzione scolastica in termini 

di spazi/strutture ma soprattutto nell’ambito 

delle nuove relazioni umane, sia per la 

rilevazione della situazione in ingresso dal 

punto di vista delle conoscenze e delle abilità 

attraverso la somministrazione di test di 

ingresso comuni a tutte le classi prime e terze 

dell’Area generale e di Indirizzo, elaborati dai 

Dipartimenti in fase di programmazione. 

Ciascun referente di disciplina, provvederà alla 

pubblicazione di un report che confluirà in una 

tabella di report generale per ciascun Asse  

La somministrazione dei test soprattutto nelle 

classi prime si pone anche l’obiettivo di 

evidenziare la presenza di alunni DSA al fine di 

consentire ai Consigli di classe di programmare 

azioni  compensative e dispensative  

3 settimane 

Valutazione infrapentamestrale Incontri Scuola Famiglia e consegna  

report/rendicontazione circa il percorso 

formativo dell’allievo fermo restando che i 

genitori possono seguirne l’andamento didattico 

disciplinare attraverso la consultazione del 

registro elettronico dopo aver ricevuto dalla 

Dicembre 
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scuola le relative credenziali di accesso. 

Pentamestre 1° Biennio: Prove di prestazione per classi 

parallele per alcune/tutte le discipline 

2° Biennio e Quinto Anno: Prova per classi 

parallele per indirizzo 

Valutazione mediante Rubriche 

Febbraio 

Trimestre conclusivo Allievi classi seconde: somministrazione prove 

Invalsi 

Somministrazione agli allievi di tutte le classi di 

un compito di prestazione pluridisciplinare 

Allievi classi quinte: somministrazione di n. 2 

simulazioni delle prove dell’Esame di Stato e 

del colloquio pluridisciplinare 

Marzo 

giugno 

 

 

ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO 

FIGURA COMPETENZE 

Coordinatore Dipartimenti Convocare, presiedere e organizzare le attività delle riunioni e  

verificare la elaborazione, revisione e svolgimento delle 

programmazioni annuali nell’ottica della integrazione delle 

discipline.  

Collaborare con i referenti di disciplina nella elaborazione e 

predisposizione delle prove di prestazione 

Referente di disciplina Coordinare i docenti della disciplina comune nella elaborazione 

delle prove di verifica, dei compiti di prestazione disciplinare e/o 

pluridisciplinare nell’ottica di una didattica per competenze 
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RUOLO DEL CTS                                                             

Il riferimento normativo                                                                      

 
Il CTS è stato inizialmente previsto, quale organismo obbligatorio per tutti gli istituti tecnici, dallo “Schema 

di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art.64,comma 4, del 

decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito dalla legge 6.8.2008, n.133”, approvato in prima lettura dal 

Consiglio dei Ministri in data 28.5.2009 (art.5, comma 3, lettera c).  

D.P.R. 15 marzo 2010 – Regolamento per il riordino degli istituti tecnici (art.5, comma 3, lettera d) 

 

in base al quale gli istituti tecnici “possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e 

organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, 

composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.....”.  

Il Comitato Tecnico-scientifico, introdotto negli Istituti superiori dai Regolamenti del Riordino, risponde 

all’esigenza di raccordo sinergico tra mondo della scuola ed esigenze del territorio e fabbisogni produttivi, è 

aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, 

monitoraggio, critica ed orientamento.  

Il CTS è organo paritetico composto, in egual numero, da rappresentanti dell’istituto scolastico(membri di 

diritto, scelti e nominati dal Dirigente Scolastico) e rappresentanti delle associazioni di categoria (non 

docenti dell’istituto), degli enti locali e delle Università (membri rappresentativi, scelti dall’ente di 

appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico).  

Ambiti di intervento del CTS  

Orientamento e continuità didattica  
-supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni dipartimentali nella 

promozione e gestione di interventi formativo- orientativi 

-coinvolgimento diretto o  supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro e dalle diverse attività ad essa collegate: IFS, stage, tirocini formativi, ecc  

-supporto competente alla formulazione dell’atto di “indirizzo” del Consiglio di Istituto  

In assenza di un osservatorio del mercato del lavoro ed al fine di programmare, all’interno di ogni 

istituzione scolastica il possibile miglioramento dell’offerta formativa, il CTS, nella sua composizione 

paritetica e nell’implementazione tra le competenze metodologico-didattiche espresse dai docenti referenti 

dei dipartimenti o aree dipartimentali e le competenze espresse dai componenti rappresentativi dei settori 

produttivi e/o professionali, può giocare un ruolo propulsore di cui si intravedono la potenzialità in due 

ambiti già previsti dalla Riforma:  

a) Cittadinanza e Costituzione  

b) Quote di flessibilità   

LEGGE 107/15 Art. 1, commi 33-44 

 

Il CTS è richiamato in seno alla Guida Operativa trasmessa dal MIUR in riferimento ai commi 33-38 della 

nuova legge di riforma che introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per 

tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

Indicazioni operative fornite dal MIUR sull'alternanza scuola-lavoro attraverso la Guida 

Operativa trasmessa alle scuole con lettera del Ministro Giannini in data 8/10/2015 “Il Comitato 

Tecnico Scientifico (o il Comitato Scientifico per i licei) riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della 

http://aipd.it/wp-content/uploads/2015/07/Guida_OperativaMIUR2015.pdf
http://aipd.it/wp-content/uploads/2015/07/Guida_OperativaMIUR2015.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs081015bis
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scuola all’esterno. La costituzione dei CTS/CS può contribuire a migliorare la dimensione organizzativa 

della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla 

capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione. 

I CTS/CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innova- zioni 

della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal 

mondo produttivo”.  

 

IL CTS al Pacinotti 

 

Il comitato Tecnico Scientifico viene costituito presso l’Istituto “Antonio Pacinotti” ed approvato 

all’unanimità dal Consiglio di Istituto con delibera del 30/05/2012 

Si riportano gli articoli che  indicano i principali passaggi dell’Atto costitutivo 

Art. 1 Finalità e funzioni L’istituzione del C.T.S. è finalizzata al raccordo sinergico tra gli obiettivi 

educativi dell’Istituto, le esigenze del territorio e i fabbisogni produttivi. 

Il C.T.S.. ha funzioni consultive e di proposta per la organizzazione delle aree 

di indirizzo e l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità nella 

organizzazione della offerta didattica 

Art. 2 Composizione Il C.T.S. è composto su base paritetica/non paritetica da n. 5 Docenti e da n. 5 

Esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, oltre al Dirigente, che ne è membro di diritto ai sensi del D.P.R. 

8.03. 1999/275 artt. 1-3-5-6-16 e ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 25 c. 2-5-6 e 

al responsabile dell’Ufficio Tecnico 

I componenti restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca. 

Art. 4 Competenze Il Consiglio di Istituto delibera in ordine alle iniziative proposte dal C.T.S., 

volte a realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale, 

sociale e civile (Artt. 276 e seguenti del T.U. n. 297/1994) 

Il C.T.S., acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora iniziative coerenti 

con le sue finalità e i suoi obiettivi, tenuto conto della specifica realtà 

economica in cui è collocato l’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto delibera, per quanto di sua competenza, circa le 

iniziative che comportano un impegno economico, a carico del bilancio 

dell’Autonomia scolastica. 
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1.3 Sperimentazione tempo scuola: classi aperte 

 

Premessa 
Il modello delle classi aperte si colloca,  con riferimento al comma 2 dell’art. 1 della legge 107, in merito alla 

richiesta di flessibilità e all'introduzione di tecnologie innovative, con l’obiettivo di contrastare la 

demotivazione e lo scarso impegno nello studio degli studenti, contrastare la dispersione nelle diverse forme 

nelle quali essa si manifesta e per migliorarne il successo scolastico e l’apprendimento.  

 

Finalità 

Il modello delle classi aperte risponde all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni 

cognitivi individuali, sperimentando un periodo di attività a classi aperte; l'organizzazione di gruppi per 

livelli di competenze risponde alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di interventi 

didattici mirati. 

L’attività si propone di dare opportunità formative adeguate agli stili di apprendimento degli allievi 

utilizzando una metodologia didattica ed organizzativa flessibile al fine di rispondere tempestivamente alle 

esigenze di quegli allievi che necessitano di azioni potenziamento/miglioramento di competenze. L’incontro 

di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione e la 

possibilità di interagire.  

Le innovazioni didattiche e organizzative sono da adottare allo scopo di contrastare lo scarso impegno nello 

studio degli studenti, per migliorarne l’apprendimento e per consentire ad alunni e docenti il raggiungimento 

di traguardi secondo gli standard nazionali.  

In questa modalità, i docenti hanno la possibilità di monitorare in maniera organica e sistematica la loro 

attività grazie al confronto costruttivo tra colleghi, uscendo dai confini di una didattica autoreferenziale, 

migliorando lo stile di insegnamento e rendendo più efficace la valutazione oggettiva. 

 

Destinatari 
L’attività è indirizzata prevalentemente a coppie di classi del secondo, terzo e quarto anno per le discipline in 

cui si riscontrano maggior numero di insuccessi scolastici.  

 

Azioni in istituto 
Le azioni interne all’Istituto, necessarie a questa attività sono:  

 la definizione dei ruoli e l’attribuzione di carichi di lavoro;  

 il coinvolgimento dei Dipartimenti ai fini della predisposizione e realizzazione di prove comuni e/o 

equipollenti per classi parallele e per indirizzo, di griglie oggettive di misurazione condivise da 

somministrare a tutte le classi e di una scelta di libri di testo comuni o confrontabili;  

 la definizione di un calendario di lavori; 

 il monitoraggio attraverso elaborazione statistica dei risultati; 

 scelta degli stessi libri di testo per le classi abbinate. 

 

Programmazione 

 

La programmazione disciplinare deve essere di tipo modulare ed uguale per tutte le classi. Ogni modulo 

prevede :  

 obiettivi minimi, che devono coincidere con i prerequisiti del modulo successivo;  

 approfondimenti/elaborazioni che permettano di raggiungere livelli più alti di preparazione; 

 tempistiche per lo svolgimento dei moduli riportando argomenti e ore necessari allo svolgimento di ogni 

modulo; 

 definizione di moduli brevi. 
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Verifiche 
Alla fine di ogni modulo è prevista una prova di verifica che individuerà due livelli di competenze:  

 Allievi che hanno bisogno di Recupero  

 Allievi che hanno bisogno di Potenziamento  

 

Modalità di esecuzione 

 Le classi verranno aperte e divise per livelli di appartenenza, ed ogni gruppo continuerà il modulo, appena 

concluso, secondo le proprie esigenze per un certo numero di ore; 

 Al termine dell’attività sopra descritta, verrà effettuata una prova di uscita che determinerà la valutazione 

finale per quel modulo;  

 Le classi torneranno, quindi alla composizione iniziale, e continueranno la programmazione con il 

modulo successivo;  

 I momenti di apertura saranno tanti quanti sono i moduli previsti in ogni disciplina.  

 All’inizio di ogni modulo ogni allievo potrà essere in grado di rimettersi in gioco e mirare a far parte del 

gruppo delle eccellenze. 

 

Risultati attesi 
Ciò che ci si attende è un miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e per ciascuno, 

approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte 

le diversità, ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime 

opportunità. 
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1.4 Curvatura del curricolo 

 

Visto il passaggio al nuovo ordinamento (art. 8 comma 3 D.P.R. 15 marzo 2010) nell’ambito del quale viene 

individuato l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazione” tale per cui nelle linee guida si legge: 

“L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e 

inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da 

competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera”; visto che 

nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 

relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca 

applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato 

interno e internazionale sempre più competitivo e che nell’articolazione “Telecomunicazioni” si 

acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle infrastrutture di 

comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca 

applicata, l’Istituto  utilizza la quota del 10% per realizzare un nuovo profilo in uscita finalizzato ad  avere 

una figura professionale che comprenda entrambe le competenze e che quindi sia in grado  di effettuare 

l'installazione e la progettazione, la configurazione, la programmazione, il trattamento in remoto delle 

apparecchiature, il collaudo, la manutenzione e la riparazione di sistemi di telecomunicazioni, la 

configurazione di dispositivi fisici (hardware) del sistema di telecomunicazioni, l’installazione e la 

configurazione del software per la loro gestione, la realizzazione dei cablaggi della rete, la cura e la 

manutenzione della rete per le telecomunicazioni e di assicurare la necessaria assistenza tecnica ai gestori del 

sistema e agli utenti. 

Rivedendo le linee guida dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazione”, tale figura tecnica potrebbe 

essere ottenuta integrando i due percorsi di studio con ore di approfondimento nelle quali gli alunni di 

indirizzo informatico acquisiscano maggiore conoscenze in elettronica e gli alunni di indirizzo 

telecomunicazione acquisiscano maggiori conoscenze in informatica 

Nello specifico per l’articolazione di “informatica” le ore di telecomunicazioni (assegnate alla classe di 

concorso A034/A035) passeranno dalle 99 (obbligatorie per l’articolazione) alle 198 nel 2° biennio e si 

introdurranno 99 ore nel quinto anno. 

Per l’articolazione di “telecomunicazione” le ore di informatica (assegnate alla classe di concorso A042) 

passeranno dalle 99 (obbligatorie per l’articolazione) alle 198 nel 2° biennio e si introdurranno 99 ore nel 

quinto anno. 

Le competenze acquisite saranno certificate alla fine del corso di studi. 
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SEZIONE 2 DIDATTICA 

2.1 Competenze chiave  UE  per l’apprendimento permanente 

In un tempo molto breve abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente stabile a una società 

caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni 

persona, per ogni comunità; per ogni società si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità. Gli ambienti in cui 

la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali ma anche più contraddittori. Oggi l’apprendimento 

scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che gli adolescenti vivono e per acquisire 

competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Ma, proprio per questo la scuola non 

può e non deve abdicare al compito di scoprire la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita 

degli adolescenti che continuano il loro ‘cammino’ nel Nostro Istituto. 

 

Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere sono accoglienti di quanto raccomandato 

dall’Europa 

EQF -  Competenze chiave  UE  per l’apprendimento permanente,  per un mondo in 

trasformazione 
- Comunicazione nella madrelingua 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

- Competenza digitale 

- Imparare ad imparare 

- Competenze sociali e civiche 

- Spirito di iniziativa e intraprendenza 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

COMPETENZE trasversali di  CITTADINANZA 
 

 Imparare a imparare: l’allievo sarà capace di organizzare e gestire il proprio apprendimento e 

utilizzare un proprio metodo di studio 

 Progettare: l’allievo sarà capace di elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

programmazione 

 Collaborare e partecipare: l’allievo sarà capace di lavorare, interagire con gli altri in specifiche 

attività collettive 

 Comunicare: l’allievo sarà capace di comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di 

complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi, anche tecnologici 

 Agire in modo autonomo e responsabile: l’allievo sarà capace di sapersi inserire in modo attivo 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui 

 Individuare collegamenti e relazioni: l’allievo sarà capace di comprendere, interpretare ed 

intervenire in modo personale negli  eventi del mondo 

 Risolvere problemi: l’allievo sarà capace di costruire conoscenze significative e dotate di senso 

 Acquisire ed interpretare l'informazione: l’allievo sarà capace di esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli effetti. 
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2.2 Centralità dello studente 

Le finalità del Nostro Istituto sono definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale e con l’unicità della rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La 

definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche hanno in dovuto conto la singolarità di 

ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e 

di formazione.  

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali. In questa prospettiva, i docenti hanno pensato e realizzano i loro progetti 

educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise 

domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. 

 
Nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è posto il problema di individuare le attività, 

i servizi e le modalità d’intervento per rendere effettivo il diritto allo studio, in particolare l’attuazione di 

iniziative volte a prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico, dell’abbandono, della dispersione e 

soddisfare, invece, i bisogni formativi degli allievi e le loro scelte, anche con interventi di riorientamento. Gli 

studenti devono essere pienamente consapevoli di una verità : 

 

 … “non si può insegnare a chi ha deciso di non apprendere” … 

 

Completata la preparazione culturale, lo studente avrà sviluppato una capacità critica e di indagine che gli 

consentirà di affrontare da solo le tematiche e le problematiche che incontrerà nel proseguimento degli studi 

a livello universitario e nello svolgimento della professione. 

 

L’attività didattica nel suo complesso vede l’insegnante come mediatore tra i “saperi” che insegna e gli 

studenti che devono apprenderli; gli insegnanti, coordinando i loro piani di lavoro all’interno del Consiglio di 

Classe, predispongono percorsi di apprendimento per gli allievi tenendo conto del loro modo di comprendere 

e rappresentarsi le discipline mettendoli in grado non solo di imparare nozioni, ma di costruirsi un 

collegamento tra i concetti, incentivando le cosiddette competenze. 

 

Nell’ITI “A. Pacinotti” vengono privilegiate metodologie operative. 

Le attività “laboratoriali” quindi il “laboratorio” come metodologia d’apprendimento diventa metodologia 

didattica innovativa piuttosto che luogo fisico. Esso sarà adottato, come previsto nei nuovi ordinamenti 

dell’istruzione tecnica, per personalizzare il processo di insegnamento/apprendimento e consentire che gli 

studenti acquisiscano il “ sapere”  attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la Scuola è il posto in cui si 

“impara ad imparare” per tutta la vita. Il laboratorio si concretizza in una azione didattica per situazioni-

problema, questa rafforza la capacità di pensiero critico e la riflessione metacognitiva fino a tradursi in 

“apprendimento significativo”. A tale scopo la scuola sta investendo risorse umane e finanziarie per il 

miglioramento dei laboratori esistenti e per la realizzazione di nuovi spazi di lavoro; l’uso delle nuove 

tecnologie sarà privilegiato e inserito nella programmazione delle singole discipline o in progetti 

interdisciplinari, al fine di migliorarne l’efficacia e i risultati; la valorizzazione delle risorse umane verrà 

concepita come strategia didattica. Pertanto un’attenzione e un investimento forte saranno rivolti al 

potenziamento della professionalità degli operatori, ai quali non saranno richieste competenze tecniche 

legate ai saperi delle singole discipline, quanto piuttosto un insieme di qualità e attitudini relazionali atte a 

favorire la formazione dell'alunno inteso come persona complessa.   

 

Pertanto:  

Priorità di attenzione allo studente come soggetto in formazione, per cui:  
  

a) Lo studente deve essere reso responsabile del proprio progetto formativo:  

 

 deve essere coinvolto nelle scelte didattiche e messo in grado di discuterle e  verificarle nella classe, 

e di condividerne gli obiettivi, in modo da sviluppare  abilità metacognitive, cioè essere capace di 

riflettere sul perché si studiano certe cose, su come si procede per assumere conoscenze sul come si 

promuovono capacità di controllare il proprio percorso di apprendimento  
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 deve partecipare attivamente e con continuità ad una vita scolastica che offre variegate situazioni di 

apprendimento, realizzate attraverso forme di didattica negoziata, collaborativa  attenta alla diversità 

dei modi e dei tempi dell’apprendimento personale, attenta a favorire l’acquisizione di un sapere che, 

partendo dalle discipline, ne superi la separatezza e dia allo studente la capacità di “saper fare” di 

fronte a problemi complessi (didattica del processo) capace di considerare l’errore come una fase 

della spirale dell’apprendimento  capace di indurre lo studente ad orientarsi sulla propria vocazione  

 

Attenzione congiunta ad aspetti cognitivi ed emotivi dell’apprendimento, per cui:  

 

b) Lo studente deve “stare bene a scuola”, lo stare bene a scuola dipende:  

  

 dalla vita esterna dello studente e dal clima che si respira dentro l’istituto;  il clima positivo non si 

crea soltanto se si favorisce la socializzazione tra gli alunni, ma soprattutto se si favoriscono: la 

motivazione, la consapevolezza del processo cognitivo, la soddisfazione dell’apprendere, la 

consapevolezza che l’apprendimento non può che essere solidale: non si apprende da soli in modo 

competitivo, ma attraverso l’apporto del lavoro collettivo di compagni e docenti;  

 lo studio non è un’attività istintivamente scelta da tutti gli studenti, ma ne vanno giustificati, 

attraverso la motivazione, gli aspetti di fatica e di sforzo;  

 una buona motivazione allo studio si sviluppa quando lo studente è portato a scoprire la relazione tra 

i bisogni “della propria personalità e la cultura scolastica”, quando si sta bene insieme, con 

insegnanti e compagni, di classe e della scuola, a fare un lavoro creativo e complesso.  

 

Attenzione alle competenze relazionali intergenerazionali ‘strade’ dell’apprendimento, per cui:  

 

I primi due anni di scuola secondaria di secondo grado sono, nella vita del ragazzo,  un momento molto 

delicato in cui si acuiscono i conflitti emozionali e relazionali che precedono la costruzione di un nuovo 

equilibrio tra sé e la realtà circostante. Il primo anno di scuola superiore costituisce il periodo più critico di 

questo passaggio; per questo (su delibera del Collegio Docenti) il Consiglio di Classe, nonché i singoli 

docenti che ne fanno parte, attraverso una didattica orientativa, attivano opportuni interventi che permettano 

allo studente di inserirsi nella nuova realtà, di consolidare le conoscenze e le abilità già acquisite nel corso 

dello studio precedente, di rinforzare la propria motivazione, di orientarsi tempestivamente verso un nuovo 

indirizzo, qualora si rendesse necessario, evitando inutili ritardi. Allo scopo di:  

 favorire il corretto inserimento nella scuola di ogni allievo;  

 far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di studente; 

 promuovere il senso di appartenenza al gruppo classe e alla comunità scolastica; 

 migliorare le relazioni di comunicazione tra pari e con gli adulti; 

 favorire lo scambio di esperienze con alunni di classi avanzate; 

 far acquisire strumenti d’autovalutazione per verificare il proprio sapere e saper fare, con particolare 

attenzione per le capacità comunicative (ascolto, parola, lettura, scrittura); 

 aumentare la motivazione e il senso di responsabilità per il proprio successo scolastico. 

L’ITI “A. Pacinotti” organizza per le classi prime del I Biennio e del II 

Biennio “la giornata dell’accoglienza”, grazie alla professionale 

disponibilità dei suoi docenti che si dedicano alacremente affinché il 

giorno dell’ “incontro”  - 1° giorno di scuola – possa essere sereno e 

positivo.  

Il primo giorno di scuola tutti gli allievi delle classi prime, e i loro 

genitori,  vengono accolti in ingresso da ragazzi delle classi prime del 

II Biennio dell’Istituto che fungeranno da tutor, e dai docenti 

coordinatori che li accompagnano nell’Aula Magna,  dove saranno sistemati in base al loro indirizzo di corso 

di studi, qui li attenderà il Preside per il saluto e per una presentazione dell’istituto e delle norme che 

regolano il suo funzionamento. Gli auguri per un buon anno di impegno serio e costruttivo chiuderà questa 

fase di incontro con la nuova utenza; ogni anno una commissione docenti progetta e organizza questo 
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momento affinché il ‘nuovo cammino cominci con curiosità e interesse. Nella stessa mattinata il docente 

coordinatore, coadiuvato da tre allievi-tutor, accompagnerà la propria classe in un tour dei locali/laboratori 

della scuola e farà conoscere il personale ausiliario che vi opera. Ciascun insegnante, in particolare durante le 

prime settimane di scuola, utilizzerà un argomento-pretesto per dimostrare come si svolge la spiegazione, 
assisterà gli alunni nello studio, durante la lezione, fornendo indicazioni di carattere metodologico ed 

effettuerà verifiche d’ingresso, spiegando come vengono valutate. Il tutto predisposto in un Progetto 

d’Istituto. 

Il Progetto “Settimana dello studente” risponde alle  richieste da parte degli studenti di una pausa didattica 

per vivere un momento più disteso e meno confinato nello spazio dell’aula prima delle vacanze natalizie; 

coinvolge gli alunni di tutte le classi dell’istituto, che si cimentano in attività diverse, ma propedeutiche alla 

formazione dell’Uomo e del Cittadino e allo sviluppo delle identità personali 
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SEZIONE 3 PROGETTI E AREE/SPERIMENTAZIONI 

3.1 Progettazione curriculare, extracurriculare e organizzativa 

Il regolamento sul riordino degli istituti tecnici esplicita il nesso tra l’identità degli Istituti tecnici  e gli indirizzi 
dell’UE nel richiamare la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa  18 dicembre 2006 sulle 
“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione 
del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF).  I nuovi ordinamenti del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 226/05, che 
avranno attuazione dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati sul  principio dell’equivalenza formativa di tutti i 
percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle 
domande del mondo del lavoro e delle professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha 
proprio lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di  
disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità 
di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. Nel 
quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della 
scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso 
economico e sociale; richiede perciò il superamento di  concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale 
tra teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. Come in passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri 
dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, così oggi è 
indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “menti 
d’opera” con una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha una forte 
vocazione manifatturiera. Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 
applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.  
 

Ecco la  mission  dell’ITI “A. Pacinotti”!  E … 

 

Principi Di Pari Opportunità E Prevenzione Della Violenza Di Genere E Di Tutte Le Discriminazioni – 

Accoglienza Dei Migranti E Degli Adottati 

Il Nostro PTOF, 2016-2019, prevede attività conformi a quanto stabilito all’art.1, comma 16 della 

L.107/2015, tali attività saranno sviluppate: 

a) nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e della legalità; 

b) in modo trasversale fra varie discipline. 

I contenuti e le modalità potranno comprendere: 

- lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici; 

- analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, IRC,  etc; 

- progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati e non ultimo Teatro e 

Musica;  

il tutto in sinergia per la piena formazione della ‘persona-studente’ del Pacinotti.  

 

 

Come esempio: “CHANSONNIER DELLA CANZONE NAPOLETANA”, dove non può che apprezzarsi la 

trasversalità dei contenuti che, oltre a favorire una reale socializzazione e relazione intergenerazionale 

positiva e costruttiva nella percezione della diversità, concorrono anche alla implementazione delle 

competenze base in osservanza del RAV e del Report INVALSI, quali la lingua italiana e la matematica.  

 

Associazione Socio Culturale ad indirizzo artistico 
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OBIETTIVI: 

Il Corso si propone la formazione del discente in ambito MUSICALE e più specificamente nella Canzone 

Napoletana. In sostanza QUALIFICA e SPECIALIZZA l’allievo in “Esperto della Storia, del Repertorio e 

delle Specificità della Canzone Napoletana”, crea una sorta di “CHANSONNIER della CANZONE 

NAPOLETANA” (alla stregua dei grandi Roberto Murolo e Sergio Bruni). 

Ovviamente la Musica, e quindi la Canzone Napoletana, fa anche da “attrattore” per forgiare il giovane ai 

Valori, ai Sentimenti, alla Cultura ed alle tradizioni Campane. 

 

Il riferimento è all’art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 

dell’11.12.2015 nei paragrafi <la flessibilità didattica ed organizzativa> e <la centralità dello studente ed il 

curricolo di scuola>.  

 

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 riteniamo 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. 

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione eppure la Scuola non deve e 

non può abdicare al compito di scoprire la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze. Alla Scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi  

“un’identità consapevole e aperta”, di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 

affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, 

presenti e futuri. Lo studente è posto quindi al ‘centro’ dell’azione educativa  in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali. 

 

 

Tutti progetti curriculari ed extracurriculari costituiranno altrettanti allegati al PTOF. 
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3.2 CLIL 

Caratteristiche dei destinatari 

In esecuzione della Delibera n.11 adottata dal  Collegio dei Docenti nella seduta dell’11/09/2015, di cui al 

verbale n.2, il gruppo di lavoro appositamente costituito, ha redatto la presente ipotesi progettuale da 

sottoporre all’attenzione dei  singoli Consigli di Classe delle Classi V, al fine di inserirla nella 

programmazione annuale, anche integrandola rispetto alle materie di indirizzo  della specializzazione dei 

singoli corsi o delle ulteriori divere esigenze interdisciplinari evidenziate  dall’Organo Collegiale 

competente. 

Il progetto costituisce una occasione formativa significativa per studenti dell’ultimo anno dell’ITI A. 

Pacinotti di Scafati, periodo delicato per la maturazione delle scelte future e non ultimo per  lo sviluppo di 

competenze utili nel percorso successivo a quello scolastico.  

E' auspicabile che il livello linguistico dei destinatari non sia inferiore al B1 certificato, in quanto 

nell'approccio metodologico CLIL l’apprendimento/insegnamento della materia non linguistica viene fatto 

con e attraverso una lingua straniera, non in una lingua straniera. 

Trattandosi di un progetto “innovativo” rispetto alla sua prima applicazione, la sua attuazione avverrà nel 

rispetto delle indicazioni recate dalla Nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del  25 luglio 2014, per la parte 

relativa agli ITI, precisandosi che, non esistendo ancora nell’organico della scuola, docenti dotati dei 

requisiti richiesti sia sul fronte linguistico che sul fronte metodologico, per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica in lingua inglese (DNL), e trattandosi di un avvio graduale dell’attività articolata  anche con 

moduli parziali, si precisa che il progetto, a carattere pluridisciplinare, riassume in sé i risultati della 

collaborazione e cooperazione espressi dal Consiglio di classe, organizzati in sinergia tra docenti di 

disciplina non linguistica, ed il docente di lingua straniera, non essendo presente né previsto il conversatore 

di lingua straniera ed eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla 

valutazione rimangono nella sfera di competenza del docente della DNL. 

In generale, con la metodologia CLIL l’approccio linguistico incontra minori resistenze grazie a elementi 

quali: il ricorso a simulazioni e a contesti accattivanti, l’introduzione di elementi integrati nel processo 

cognitivo, la possibilità di confrontarsi e applicare immediatamente le informazioni ottenute, il ricorso a 

situazioni che rispecchiano interessanti temi disciplinari, il ruolo attivo e autonomo dello studente, 

l’applicazione del problem solving, l’utilizzo di risorse metacognitive anche per imparare a valorizzare, 

rielaborare e canalizzare in modo critico e logico le funzioni linguistiche. In sintesi, l’obiettivo principale 

del progetto CLIL è quello di sollecitare curiosità e approfondimenti attraverso un approccio trasversale e 

creativo; dal sapere al saper fare; dalle nozioni alle azioni; dalle conoscenze alle competenze. 

Infine, la metodologia CLIL risulta efficace per il potenziamento dell’apprendimento, perché induce gli 

alunni ad essere più competenti negli argomenti della DNL proprio in quanto devono sforzarsi di spiegarli al 

meglio nella lingua straniera. 

IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI TEMPI – ATTIVITA’ – COMPITI 
L’applicazione della metodologia programmata rivolta alle classi V del percorso scolastico, dettagliatamente 

prevede le seguenti attività: 
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 Livello linguistico in LS degli studenti, prerequisiti linguistici e disciplinari, livello motivazionale-

condizioni socio-affettive.  

 Identificazione obiettivi linguistici, disciplinari, ma soprattutto trasversali 

 Articolazione delle attività /compiti con ruoli 

 Ausili didattici e materiali 

La tabella che segue riporta, per ciascuna di esse si riporta la relativa articolazione: 

CLASSE DISCIPLINA ARTICOLAZIONE 
5A Matematica Elettronica 

5C Sistemi  Elettrotecnica 
5D Meccanica Meccanica 

5E Sistemi  Meccanica 
5F Sistemi  Meccanica 

5H Telecomunicazioni Telecomunicazioni 

5L Sistemi e Reti  Informatica 
5M Sistemi e Reti  Informatica 
 

 

METODOLOGIE 

Sulla scorta della scelta della metodologia CLIL come scelta didattica per l’insegnamento e l’apprendimento 

della DNL, si prefigurano l'utilizzo di tecniche e attività anche non frontali, che coinvolgano il discente in 

prima persona e soprattutto nel confronto con i propri pari.  

In dettaglio le metodologie privilegiate saranno le seguenti: 

 Cooperative Learning 

 Didattica laboratoriale 

 Peer education 

 Simulazione/Role playing 

 Problem solving 

Il tutto sarà adeguatamente strutturato mediante strategie (before-during-after) che consentano in una prima 

fase l'acquisizione del lessico specifico mediante attività su glossari e keywords (before), per passare alla 

comprensione di testi articolati e videolezioni (during) e per concludere con la produzione personale di un 

contenuto specifico in lingua veicolare inglese da parte degli studenti (after). 

5.- TEMPISTICA – ORARI - CONTENUTI 
Le indicazioni Ministeriali fissano come obiettivo verso cui tendere, quello di insegnare con modalità CLIL 

orientativamente il 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. 

La proposta prevede di impegnare in compresenza il docente di una disciplina professionalizzante e il 

docente di lingua Inglese per un’ora di lezione CLIL a cadenza settimanale, anche all’interno di un 

laboratorio attrezzato, non necessariamente di Inglese.  

Tale circostanza risulta quanto mai applicabile, già a partire dall’a.s. 2016-17. 
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RISULTATI ATTESI 
In un approccio CLIL gli studenti usano la lingua per imparare i contenuti. Il focus è sul significato, così la 

lingua non è considerata come un insieme di regole e di abilità a sé stanti e da studiare in quanto tali, bensì 

come una risorsa per creare significati in un contesto comunicativo.  

Di conseguenza mentre in un corso tradizionale di lingua straniera la domanda che ci si pone rispetto ai 

risultati è: “Qual è il livello di abilità raggiunto dallo studente nell’usare le abilità linguistiche? Le forme 

sono grammaticalmente corrette?”, nel CLIL la domanda che ci si pone è: “Lo studente è capace di usare le 

forme adeguate ad esprimere significati in un contesto comunicativo? In quale misura e con quale livello di 

autonomia?”. 

In quest'ottica i risultati attesi saranno su più livelli: linguistico e linguistico-specifico della disciplina 

scientifica. 

In sintesi: 

 miglioramento dei livelli di competenza della lingua inglese secondo le principali abilità 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); 

 acquisizione di capacità di comprensione del lessico specifico della DNL; 

 capacità di esprimere concetti della DNL  attraverso la lingua inglese.  
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3.3 PNDS 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 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. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 

dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratori ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

L’animatore digitale, affiancato dal team digitale, individuato anche nella nostra scuola, sarà formato in 

modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione 

delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

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

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

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

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

cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

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

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

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

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

 

  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 

interna 

 

 Creazione di uno sportello 

permanente di  assistenza. 

 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale 

 Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale 

 Comunicazione sull’uso di 

software open source per 

la Lim. 

 Comunicazione sull’uso di 

applicazioni utili per 

 Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale 

 Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Comunicazione sull’uso di 

software open source per la 

Lim. 

 Comunicazione sull’uso di 

applicazioni utili per 

 Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale 

 Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Comunicazione sull’uso di 

software open source per la 

Lim. 

 Comunicazione sull’uso di 

applicazioni utili per 
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l’inclusione 

 Formazione per la 

creazione da parte dei 

docenti del proprio e-

portfolio. (cfr. azione #10 

del PNSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

l’inclusione 

 Aggiornamento/Integrazio

ne da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

 

 Introduzione alla stesura 

dell’ e-portfolio di ogni 

studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze 

e delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 

del PNSD) 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

l’inclusione 

 Aggiornamento/Integrazione 

da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

 

 Stesura dell’ e-portfolio di 

ogni studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze e 

delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 del 

PNSD) 

 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgi- 

mento della 

comunità 

scolastica 

 Creazione di un gruppo di 

lavoro costituito dal 

dirigente, dall’ animatore 

digitale, dal DSGA e da 

un  piccolo staff di coloro 

che sono disponibili a 

mettere a disposizione le 

proprie competenze in 

un’ottica  di crescita 

condivisa con i colleghi  

 Comunicazione e  

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Eventi aperti al territorio, 

con particolare riferimento 

ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai 

media, cyberbullismo)  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali 

 Mantenimento del gruppo 

di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicazione e  

diffusione delle azioni 

relative al PNSD 

 Eventi aperti al territorio, 

con particolare riferimento 

ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai 

media, cyberbullismo)  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

 Mantenimento del gruppo 

di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicazione e  

diffusione delle azioni 

relative al PNSD 

 Eventi aperti al territorio, con 

particolare riferimento ai 

genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, educazione ai 

media, cyberbullismo)  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Prosecuzione dei progetti 

richiesti nell’anno 

scolastico 2015/2016 

eventualmente 

autorizzati e non ancora 

completati: 

o Classe 3.0 

o #lamiascuolasicura 

o #lamiascuolaccoglient

e  

 Verifica funzionalità e 

installazione di 

 Aggiornamento del 

repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento 

e aree tematiche  per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

 Attivazione di almeno una 

postazione per la 

connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative. 

 Aggiornamento del 

repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento e 

aree tematiche  per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

 

 Incremento di postazioni per 

la connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative. 
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software autore open 

source in tutte le LIM 

della scuola. 

 Organizzazione di un 

repository d’istituto per 

discipline  d’insegnamento 

e aree tematiche  per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

 Individuazione e richiesta 

di   possibili finanziamenti 

per incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola 

 Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD 

 Individuazione e richiesta 

di   possibili finanziamenti 

per incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola 

 Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD  

 Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola 

 Partecipazione a bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  
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3.4 Alternanza scuola lavoro 

La legge 13 luglio 2015, n.107 ha inserito organicamente l’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione, 

potenziando così l’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado. 

Essa stabilisce che l’istituzione scolastica attivi, per tutti gli studenti, percorsi obbligatori di alternanza nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado di durata complessiva di 

almeno 400 ore. 

Nelle linee guida del MIUR attinenti le modalità operative di attuazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro, si stabilisce:  

 le esperienze di alternanza dovranno essere attivate dall’anno scolastico 2015/16 a partire dalle classi 

terze; 

 la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli 

ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 

ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

 la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e 

all’estero,  nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 

 l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei 

percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs.81/2008; 

 l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e 

privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni 

finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere 

stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero 

per i beni e le attività culturali; 

 la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente 

scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

 la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ 

a. s. 2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e 

gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani 

e per quali periodi). 

 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 

metodologia didattica per: 

a) 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; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi; 

 

Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì 
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integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 

diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

 

Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro 

 

L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede che «I percorsi in alternanza sono 

progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli 

del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Il successivo articolo 3 del provvedimento dispone 

che «Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei 

diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e 

…» 

 

Gli accordi possono nascere da incontri svolti tra i diversi soggetti del territorio e possono condurre alla 

formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati stabili e a durata pluriennale. Il numero di soggetti 

coinvolti varia in base al tipo di progetto da realizzare. Il caso più semplice è rappresentato dalla 

compresenza di soli due soggetti: la scuola (o una rete di scuole) e la singola struttura ospitante. Per la stipula 

dell’accordo risulta fondamentale il ruolo del dirigente scolastico. 

Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano 

congiuntamente scuola e mondo del lavoro. 

La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, 

consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.  Ciò costituisce 

un valore aggiunto sia per la progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il patrimonio 

culturale sia per quello professionale del giovane. 

Oltre alle convenzioni con le singole strutture ospitanti, obbligatorie per legge, è opportuno fare ricorso ad 

accordi più ampi, quali, ad esempio, i protocolli d’intesa, gli accordi di settore, gli accordi di rete, gli accordi 

di programma (o programmatici), finalizzati a stabilire organici raccordi tra le filiere produttive e le azioni 

educative realizzate dalle  scuole. 

Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni devono tenere conto di due elementi in 

particolare: le vocazioni degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro. 

Tempi e metodi di progettazione 

 

L’attività di alternanza 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. 

Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze 

specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. 

L’alternanza è dunque un’esperienza che va programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere 

una pluralità di tipologie di integrazione con il 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. 

 I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da 

quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate. 

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento 

degli  studenti  nei  contesti  operativi  può  essere  organizzato,  tutto o in parte, nell’ambito dell’orario 

annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di 

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato. 

È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno  per 
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condurli gradualmente all’esperienza che li attende. L’attività di orientamento va concepita anche in vista 

delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale. Nell’ipotesi di scelte 

che indirizzino lo studente verso percorsi universitari o del sistema terziario non accademico, l’esperienza di 

alternanza si rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali 

successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell’istruzione superiore. 

Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a 

percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si svolgono; insegnanti 

della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e 

doveri; quale rapporto dovrà esistere tra l’attività a scuola e l’attività in situazione lavorativa; come è 

organizzata la struttura ospitante. 

La scuola può fare riferimento alle organizzazioni presenti su tutto il territorio nazionale che attuano, da 

tempo, attività di formazione in collaborazione con reti di scuole e singoli istituti, quali per esempio: Camere 

di Commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,   Confindustria,   (Confederazione    generale 

dell’industria italiana), Confartigianato (Confederazione nazionale delle imprese artigiane e delle piccole 

imprese), Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), CUP.  

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione 

in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in 

aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna; si conclude con 

la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 

Per la buona riuscita del progetto verrà curata la gestione dell’informazione, la Comunicazione e la 

documentazione. 

La comunicazione del progetto all’interno della scuola vede la partecipazione di docenti, studenti e famiglie. 

Inoltre,  le realtà locali verranno anch’esse coinvolte nella diffusione del progetto. 

La scuola promuoverà il sostegno e la diffusione dei progetti attraverso una rappresentanza di studenti che 

possa costituirsi come referenti peer to peer. 

Per l’informazione potranno essere utilizzati anche dibattiti, contatti con la stampa e le tv locali, sportelli 

dedicati. 

Il Collegio dei Docenti stabilisce che per il 2015/16, anche in considerazione della fase avanzata dell’ anno 

scolastico, la durata delle esperienze di alternanza debba essere  di 120 ore per le classi terze.  

 

Può essere svolta secondo la metodologia classica con ore di formazione e attività pratiche: 

 80 ore di formazione ( a scuola) 

 Modulo sicurezza e diritti dei lavoratori 

 Orientamento e dinamiche di gruppo 

 Incontri con docenti ed esperti dei diversi settori 

 Visite aziendali 

 40 ore di tirocinio aziendale da svolgersi : 

 Pomeriggio 

 Periodi di sospensione didattica.  

 

Oppure con la costituzione di  imprese simulate ( a scuola sotto la guida di tutor esperti esterni e tutor 

interni): 

 

Obiettivi specifici: 

 Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa; 

 Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno; 

 Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche alternative; 

 Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta professionale e 

formativa futura; 

 Promuovere la cultura d’impresa. 
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Obiettivi trasversali: 

 Imparare a lavorare in gruppo; 

 Acquisizione competenze relazionali comunicative e organizzative; 

 Sviluppare capacità di problem solving; 

 Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali; 

 Responsabilizzare gli allievi. 

 

Risorse umane (ore) / area Tutor interni, tutor aziendali, tutor per la guida pratica  degli allievi nella 

creazione e gestione dell’impresa simulata. Materiali messi a disposizione 

dalla Cisco Academy. 
 

 

Per ciascun alunno o gruppo di alunni con esperienze di alternanza omogenee, dovranno essere presentati i 

seguenti modelli: 

 

1) Modello di presentazione progetto di alternanza scuola lavoro; 

2) Patto formativo dello studente; 

3) Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante; 

4) Valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro; 

5) Scheda valutazione dello studente a cura della struttura ospitante; 

6) Scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente; 

7) Certificazione delle competenze. 

 

I nostri partners: Agrimatica, SETI, TeknelSi S.S.I. Soluzioni Powernova Deltacon Università degli Studi di 

Salerno Università degli studi di Napoli Visita guidata Centrale Idroelettrica “Domenico Cimarosa” 

Presenzano (CE)  

Partecipazione ai concorsi "A scuola di Astroparticelle" bandito dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare) e “Progetto Fiume Sarno” IX edizione” realizzato dal Rotary Club di Scafati. 
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3.5 Piano Inclusione 

 

FINALITÀ DEL PIANO 

 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. 

 

 

Vero è che gli allievi che si iscrivono all’ITIS “A. Pacinott i” sono generalmente molto motivati e 

dotati di buone capacità intellettive e logiche. Anche in tale realtà, però, è molto importante potenziare 

la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno e accompagnarlo 

nel suo processo di crescita umana e culturale anche quando, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 

Pertanto, il Collegio Docenti dell’ITIS “A. Pacinotti”, a tal fine, intende: 

a) creare  un  ambiente  accogliente  e  un  clima  che  favorisca l’integrazione,  la  collaborazione,  

la solidarietà tra i pari 

b) promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti 

della scuola 

c) promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

d) sviluppare una didattica focalizzata sull’apprendimento 

e) ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione attraverso l’analisi dei fattori 

contestuali, sia ambientali sia personali, e l’adozione di interventi ad hoc, che coinvolgeranno 

di volta in volta docenti, famiglie, équipe medica, esperti esterni, integrando al meglio i 

contributi delle diverse professionalità coinvolte. 

 

Una delle finalità precipue del nostro PTOF è la valorizzazione delle eccellenze, intesa anche nel senso di 

far emergere quanto di “eccellente” c’è in ciascuno studente. Ciò è possibile, però, solo se l’allievo “sta 

bene” a scuola e può esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Perciò, già da parecchi anni scolastici l’ITIS “A. Pacinotti” ha avviato un “Progetto Accoglienza” molto 

articolato per inserire gli allievi del primo anno di corso nella loro nuova scuola, per creare gruppi 

classe affiatati che possano “sostenere” e aiutare anche chi è inizialmente in difficoltà a raggiungere gli 

obiettivi formativi prefissati e per sviluppare nei nuovi alunni uno spirito di solidarietà e di cooperazione. 

Inoltre la scuola ha attivato un presidio di supporto psicologico aperto agli allievi e alle loro famiglie. 

 

1. DESTINATARI 
I destinatari del presente “Piano dell’Inclusione” sono tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 alunni con svantaggio (socio-economico, linguistico e/o culturale o dovuto ad altri motivi). 

 

 

2. RISORSE UMANE 
 

Nell’ITIS “A. Pacinotti” gli attori del processo di inclusione sono: 

 Il  Dirigente Scolastico 

 La Referente per l’inclusione  

 La docente Funzione Strumentale per il sostegno   

 La docente Funzione Strumentale rapporto con gli alunni   

 La Referente del “Progetto accoglienza”  

 La docente referente per la “Qualità”  
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 Il referente del progetto “Scuola OPEN” 

 I docenti di sostegno  

 I Coordinatori di classe 

 Il Personale ATA, in particolare i collaboratori scolastici 

 

Tali figure sono organizzate negli Organi collegiali qui di seguito indicati. 

 

2.1. Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 

Ai sensi della CM 8/2013, i compiti propri del GLH d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche 

relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali
1
. 

Nell’ITIS “A. Pacinotti”, pertanto, è stato istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) con lo 

scopo di attuare quanto stabilito dalla D.M. 27/2012, cioè garantire il diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni in situazione di difficoltà. 

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico; ne fanno parte: la referente del progetto di accoglienza, la   

referente per l’Inclusione, la funzione strumentale per il sostegno, i docenti coordinatori delle classi con 

alunni con BES, altri docenti dell’istituto con competenze specifiche, un Rappresentante dei Genitori, 

un rappresentante degli studenti
2
. 

 

I compiti del GLI sono: 

1. Elaborazione di un “Piano per l’Inclusione” 

2. coordinamento  delle proposte di interventi educativo-didattici formulate dai G.L.H.O. 

3. monitoraggio dei progetti attivati relativamente ai BES da parte dei consigli di classe 

4. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie inclusive 

5. Interfaccia   con   l’ASL   di   zona   per   supporto   nella   redazione   dei  PEI, PDP , PEP  e   

per   attività   di informazione/formazione. 

 

2.2. GLH d’Istituto 
All’ITIS “A. Pacinotti” , dove sono presenti allievi diversamente abile, il GLH è composto dal DS,  

dalla docente Funzione Strumentale per il sostegno, dai docenti di sostegno, da eventuali 

rappresentanti dei servizi territoriali, da un rappresentante dei Genitori e degli Studenti
3
. 

 

Questi i suoi compiti: 

 Discutere e recepire nel mese di giugno la proposta di “Piano per l’inclusione”. 

 Adattare la proposta di Piano per l’inclusione nel mese di settembre, in base alle risorse 

assegnate alla scuola. 

 

2.3. Consigli di Classe 
 

Il Consiglio di classe ha i seguenti compiti: 

 Prendere in carico i casi di BES, sulla base della documentazione e/o certificazione fornita 

                                                      
1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di 

studio d’Istituto ( GLHI ) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono 
integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti 
per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica 
o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare 
delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno 
delle classi. 
 
2 Tali rappresentanti sono da rinominare quando sarà rinnovato il Consiglio di Istituto nel mese di novembre. 
 
3 Tali rappresentanti sono da rinominare quando sarà rinnovato il Consiglio di Istituto nel mese di novembre. 
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dalla famiglia 

 Individuare anche nel corso dell’anno scolastico eventuali altri casi di BES sulla base 

dell’osservazione quotidiana in classe e di considerazioni pedagogiche e didattiche e segnalarli 

al GLI per gli opportuni provvedimenti 

 Comunicare con la famiglia ed eventuali esperti 

 Predisporre il  PDP, per tutti gli alunni in situazione di svantaggio scolastico (esclusi i 

diversamente abili), con l’indicazione delle misure dispensative e compensative; il PDP deve 

essere firmato dalla famiglia, dall’alunno, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico 

 Coordinamento con il GLI. 

 

2.4. GLH operativo (GLHO) 
 

Nel caso delle classi in cui vi sono alunni diversamente abili, i l  GLHO è composto dagli insegnanti di 

sostegno della classe, dagli altri insegnanti di classe, dai genitori dell’alunno, dal referente dell’ASL. 

I compiti del gruppo sono: 

 elaborare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 

 elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PED e PEP) 

 monitorare il PED o PEP e/o il PDF e, se necessario, modificarli. 

 

2.5. Collegio dei Docenti 
Il CD ha i seguenti compiti: 

 Discutere e deliberare entro il 30 settembre il “Piano dell’inclusione” proposto dal GLI 

all’inizio di ogni anno scolastico 

 Verificare i risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico. 

 

 

3.MODALITÀ OPERATIVE 

 

a. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

GLHI e GLHO illustrati nel paragrafo precedente. 

 

b. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 

 Alunni con DSA 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento 

(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) in alunni con capacità intellettive peraltro adeguate all’età 

anagrafica. 

I riferimenti normativi sono la Legge n. 170/2010, il D.M. 12 luglio 2011 e l’Accordo Stato Regioni del 

27 luglio 2012. 

 

PROCEDURA PER IL PDP 

In tale procedura è fondamentale il ruolo del Coordinatore di classe. 

Tutte le misure adottate dalla scuola saranno scritte nel POF 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata 

e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e 

misure dispensative, sulla base di una diagnosi rilasciata da parte di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate, che non deve risalire a più di tre anni.  

  DIAGNOSI CONSEGNATA ENTRO L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO O, COMUNQUE,  

ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 

a) La famiglia consegna alla scuola  la  diagnosi  e richiede l’elaborazione del PDP (piano didattico 

personalizzato) 

b) Nei consigli di classe chiusi di programmazione di  ottobre sarà redatta  una  bozza di  PDP, su 

apposito modello previsto dall’istituto, bozza che il coordinatore sottoporrà ai genitori e, se 

disponibili, agli specialisti sanitari; nel PDP saranno elencate le misure compensative e dispensative, 
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le strategie didattiche, le metodologie, gli strumenti che il Consiglio giudichi opportuno adottare 

c) Il consiglio di classe, nel mese di novembre, redigerà la versione definitiva del PDP apportandovi le 

eventuali modifiche, sulla base delle indicazioni della famiglia e degli operatori sanitari 

d) Il PDP sarà inoltrato in copia alla famiglia, con lettera protocollata; dovrà essere firmato dal 

Dirigente scolastico, dall’intero Consiglio di classe, dalla famiglia e inserito nel fascicolo 

personale dell’allievo 

e) Il PDP sarà monitorato in incontri periodici con la famiglia (in occasione del ricevimento parenti e/o 

dei consigli di classe) 

 CONSEGNA TARDIVA DELLA DIAGNOSI 

a) Il CdC elabora il PDP nel più breve tempo possibile, seguendo la sequenza procedurale di cui 

al caso A). 

b) Si ricorda, però, che ai sensi della vigente normativa per gli allievi che frequentano l’ultimo anno la 

certificazione non potrà pervenire oltre il 31/03 (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012, art.1). 

 

  STUDENTI PRIVI DI DIAGNOSI, MA IN CUI SI SOSPETTA LA PRESENZA DI DSA 

Qualora il Consiglio di classe ravvisi segnali che facciano pensare alla presenza di DSA in un alunno, 

dovrà provvedere a segnalarlo alla famiglia, che si incaricherà di contattare gli specialisti, a cui i docenti 

dovranno fornire le opportune osservazioni, mediante apposita relazione. 

Se gli specialisti confermeranno l’esistenza di DSA, anche in attesa di certificazione il CdC è 

comunque tenuto alla redazione del PDP. Infatti, la circolare n. 8/2013 sottolinea “la necessità di superare 

e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) 

adottando comunque un piano didattico individualizzato  e personalizzato  nonché tutte le  misure che le  

esigenze educative riscontrate richiedono.” 

 

 Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 
 

Possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010 anche gli 

alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 (ad esempio 

alunni con deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, 

deficit dell’attenzione, iperattività, disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non previsto dalla 

legge 104, ecc.). 

 

Il docente referente per l’Inclusione, all’inizio dell’anno scolastico, rileverà i casi di alunni con altri 

disturbi evolutivi specifici attraverso incontri con i coordinatori di classe. 

Ovviamente, nuove segnalazioni potranno avvenire anche nel corso dell’anno scolastico, qualora se ne 

presenti la necessità. 

PROCEDURA PER IL PDP 

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla 

famiglia. Inoltre, qualora anche nel corso dell’anno scolastico ravvisi in un alunno difficoltà che 

possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, ne informa la famiglia. 

Il Consiglio di classe, quindi, con l’eventuale consulenza del GLI e con la collaborazione della 

famiglia, predispone il PDP, di cui si assume la responsabilità pedagogico-didattica anche ai fini 

valutativi, prevedendo misure compensative e dispensative, nonché specifiche programmazioni su obiettivi 

essenziali, opportunamente motivate sulla base di considerazioni educativo/didattiche. 

Il PDP deve essere sottoscritto dalla famiglia e firmato dal DS  e sarà  inserito nel fascicolo personale 

dell’allievo. 

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. 

Il PDP dovrà essere monitorato con modalità analoghe a quelle previste per i DSA, per procedere ad 

eventuali modifiche e/o correzioni. 

 

 

c. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 
 

 Area dello svantaggio socioeconomico e culturale 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, 
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la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. 

La procedura da attivare sarà analoga a quella descritta per le categorie di cui ai punti a. e b. 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

Nella  valutazione si terrà conto in particolare 

- delle potenzialità dell’alunno 

- delle finalità e degli obiettivi da raggiungere 

- del livello globale di crescita e preparazione raggiunto. 

 

 

 Area dello svantaggio linguistico e culturale 
 

Nel nostro istituto attualmente ci sono allievi stranieri anche di recente immigrazione che presentano 

difficoltà linguistiche. 

Comunque, la scuola p revede tale eventualità data la nostra società sempre più multiculturale in cui 

l’inserimento di allievi di madrelingua e cultura non italiana rappresentano senz’altro un arricchimento e 

un’opportunità di dialogo e crescita. 

 

Normativa di riferimento 

 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio 2006); 

 Documento programmatico “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri”, Ottobre 2007; 

 DPR 22 giugno 2009 , n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni”; 

 Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012 - Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. 

 MIUR,  Prot.  236  del  31  GENNAIO  2012,  Linee  guida  per  la  progettazione  dei  percorsi  

di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. 

 

Obiettivi 

 facilitare l’ingresso di studenti di madrelingua non italiana 

 favorire un clima di accoglienza, rimuovendo eventuali ostacoli alla loro piena integrazione 

 evitare la dispersione scolastica 

 favorire il successo formativo. 

 

In caso di studenti di recente arrivo in Italia bisognerà: 

 verificare l’effettiva motivazione a seguire studi classici, sulla base dei loro interessi, delle loro 

attitudini, dei loro studi pregressi 

 attivare un corso di italiano L2, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione 

scolastica e sociale, poi per lo studio delle discipline 

 attuare percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, tramite interventi di 

sostegno/recupero, attività di sportello 

 attivare una progettazione iniziale per obiettivi minimi 

 prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi 

 valutare il progresso rispetto al livello di partenza 

 dare circa un biennio per “allinearsi” alla programmazione prevista per gli allievi italiani. 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n°15 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 15 

2.  disturbi evolutivi specifici  
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 DSA 7 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitive 1 

 Altro 2 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro (problemi di salute)  

Totali 29 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) no 

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo no 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) no 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo no 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) no 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 sì 

Referenti di Istituto 

(disabilità, DSA, BES) 

 sì 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 sì 

Docenti tutor/mentor  sì 

Altro:  no 

 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 

Attraverso… Sì / No 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:  

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro: no 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva no 

Altro: no 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro: no 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 
no 

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

educante 
no 

Altro: no 

 

 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 

 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 
no 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 
no 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
no 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI (con IPSSEOA Pittoni-Pagani) sì 

Altro: no 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole sì 

 

 

 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- didattiche / 

gestione della classe 
no 

Didattica speciale e progetti educativo- didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
 

sì 

Altro:  

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il prossimo anno 

 
Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo 
Finalità del piano è quella di adottare una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni 

della diversità, intesa in modo ampio. 

I soggetti coinvolti sono: il Dirigente Scolastico, la referente dell’inclusione, i Collaboratori del dirigente Scolastico, le 

Funzioni Strumentali, i docenti di sostegno, i coordinatori di classe, il Consiglio di Istituto. 

Molto importante sarà il lavoro svolto dai singoli consigli di classe, attraverso l’osservazione diretta degli allievi e 

la segnalazione dei casi di BES al GLI. Il primo passo per l’inclusione dell’alunno, infatti, è la stretta collaborazione tra 

i docenti del consiglio di classe, per facilitare l’inserimento dell’alunno in difficoltà nel contesto educativo del 

gruppo classe. 

 

Il GLI, a sua volta, avrà il compito di monitorare le strategie messe in atto dai CDC e i PDP, nonché di 

evidenziare i punti di forza e quelli di debolezza del Piano e di proporre strategie di miglioramento. 

 

La capacità di attivare una politica inclusiva, infatti, sarà uno dei punti su cui verterà il processo di 

autovalutazione dell’Istituto e uno degli obiettivi di miglioramento. Ecco perché fa parte del GLI anche la FS “Qualità”. 

 

Anche i compiti del personale non docente sono importanti per l’assistenza fisica all’allieva disabile, in 

collaborazione con i docenti. 

 

Infine, una politica dell’inclusione può passare anche attraverso una diversa articolazione degli spazi (ad esempio, 

l’ubicazione delle classi, la posizione dei banchi, …) 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Corsi di aggiornamento su BES e  DSA 

 Corsi di aggiornamento su didattica e DSA 

 Corsi di aggiornamento sulla verifica e valutazione 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 Redigere il PDP per gli allievi con BES 

 Adottare griglie di osservazione 

 Effettuare monitoraggi in itinere e finali dei PDP 

 Adottare criteri di valutazione che tengano conto: 

 della situazione di partenza e delle potenzialità dell’allievo 

 delle finalità e degli obiettivi fissati dal PDP 

 del livello globale di crescita e preparazione raggiunto dall’allievo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Attivare corsi di sostegno per prevenire l’insuccesso scolastico appena si individuano i primi segnali di 

disagio 

 Potenziare le attività di peer tutoring 

 Potenziare le attività che favoriscano l’acquisizione del metodo di studio soprattutto nelle classi prime 

durante il periodo dedicato all’accoglienza 

 Elaborare in modo chiaro i livelli minimi attesi per le varie discipline 

 Sostenere con supporto psicologico i casi di disagio dovuti a gravi situazioni familiari o di salute 

 Sostenere con contributi il diritto allo studio di chi è in svantaggio economico 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

 Stringere accordi con le istituzioni presenti sul territorio (ASL, associazioni coinvolte nel sociale) per favorire 

il ben-essere dello studente e prevenire situazioni di disagio 

 Attivare  il progetto “Scuola open” 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 Far partecipare le famiglie alla redazione dei PDP 

 Favorire la partecipazione delle famiglie ai Consigli di Classe 

 Coinvolgere il Consiglio di Istituto nella progettazione inclusiva della scuola 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 Sensibilizzare gli alunni delle classi in cui siano presenti DSA, facendo azioni di informazione e 

formazione con esperti 

 Promuovere la partecipazione degli allievi con BES al Laboratorio teatrale e al coro di Istituto per favorire 

la socializzazione e per aiutarli ad esprimersi 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Potenziare il “Progetto Accoglienza” 

 Potenziare  progetti che riguardano l’inclusione 

 Potenziare  il  peer tutoring 

 Potenziare lo sportello psicologico  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

 Per ora non si ravvisa la necessità di acquisire risorse aggiuntive 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 Potenziare il progetto continuità con le scuole secondarie di primo grado, attraverso un diretto contatto 

con i docenti degli alunni con BES in ingresso 

 Potenziare le attività di orientamento in uscita anche attraverso l’organizzazione di mini-stage. 
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AREA F- LA VALUTAZIONE 

SEZIONE 1 SUCCESSO FORMATIVO 

1.1 La valutazione al Pacinotti 

 

I Docenti dell’ITI 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, la valutazione è sentita come una fase estremamente complessa che non può azzardarsi o 

attardarsi in momenti canonici. Siamo alla terza annualità di organizzazione didattica di Pentamestre e 

Trimestre, tuttavia ogni docente è attento nel cogliere ogni occasione di misurazione per poter seguire con 

sana responsabilità di crescita formativa i propri allievi; sono favoriti e richiesti tempestivamente gli incontri 

con i genitori affinché possano condividere e partecipare alle azioni della scuola. Durante il lungo periodo 

del pentamestre è stato deciso un momento di valutazione intermedia nel quale il Consiglio di Classe 

analizza la situazione della classe a livello generale e particolare quindi conviene su ogni attività integrativa 

o intervento di recupero da attivare; è questo un momento veramente importante che rappresenta per i 

docenti del Consiglio il luogo della riflessione e del confronto sull’andamento didattico-disciplinare; il 

successivo momento riguarderà la comunicazione degli esiti intermedi alle famiglie affinché le eventuali 

situazioni di rischio possano essere segnalate, onde convenire con quest’ultimi, nella migliore applicazione 

della partecipazione democratica, il “come” e il “cosa” mettere in campo per aiutare il ragazzo a ritrovare 

fiducia nel processo culturale offerto. Indicativamente sono state deliberate all’interno dei Dipartimenti 

disciplinari almeno due prove per il  Trimestre e almeno tre per il Pentamestre.  

Volendo riassumere le finalità degli strumenti valutativi: essi mirano a educare e migliorare le prestazioni 

degli studenti, divenendo altresì  una guida nell’essenzialità dei saperi; in una frase: 

 “Il solo modo con il quale possiamo giudicare propriamente dove siamo, è legato a dove vogliamo essere” 

– G. Wiggins  
 

1.2 Obiettivi formativi del I Biennio, II Biennio e Quinto anno 

 

Obiettivi formativi del I II Biennio 

 

L’azione educativa nei confronti di ciascuno studente del I biennio si pone obiettivi generali che assolvano il 

compito di creare le condizioni della loro riuscita personale e sociale, come sopra detto, favorendo 

l’acquisizione di una cultura di base organizzata, sia disciplinare sia interdisciplinare, con particolare 

riguardo all’orientamento.  
  

Obiettivi generali  

- Verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l’indirizzo da lui prescelto, promovendo 

azioni utili a consolidare la scelta effettuata.  

- Fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento, costruendo percorsi che aiutino il 

cambio di scuola, nel caso in cui qualche studente avesse compiuto una scelta non ben motivata.  

 

Obiettivi comportamentali  

- Impegnarsi nel lavoro in classe e nel lavoro a casa.  

- Partecipare al lavoro organizzato, individuale e di gruppo, accettando il confronto e il pluralismo di 

idee.  

- Porsi in relazione in modo corretto con gli insegnanti, con i compagni, con l'ambiente ed essere 

flessibili nell'affrontare i problemi.  

- Utilizzare in modo consapevole le strumentazioni e le nuove tecnologie.  
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Obiettivi cognitivi  

- Fornire e ricevere la comunicazione in lingua madre e in lingua straniera con particolare riferimento 

agli obiettivi disciplinari prefissati.  

- Utilizzare la lettura, la visione e l’ascolto come fonte di informazione.  

- Sviluppare le abilità di ascolto e saper prendere appunti.  

- Affrontare i vari problemi con rigore scientifico.  

- Riconoscere termini e concetti chiave, cogliere nessi logici, effettuare correlazioni  

 

Obiettivi formativi del II Biennio e V Anno 

 

L’azione educativa nei confronti di ciascuno studente si pone obiettivi che assolvano il compito di creare le 

condizioni della loro riuscita personale, sociale e professionale, favorendo l’acquisizione, coerentemente con 

il corso di studi frequentato, di una cultura di base e tecnico- scientifica ben organizzata, con particolare 

riguardo all’orientamento post diploma e all’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

Obiettivi generali  

- Capire come apprendere, tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire come gestire 

l’apprendimento per tutta la vita (EQF).  

- Imparare a organizzare sistematicamente il proprio pensiero.  

- Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo.  

- Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali.  

- Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni.  

- Sviluppare la comprensione dell’etica e dei valori.  

 

Obiettivi comportamentali  

- Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili.  

- Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo.  

- Saper gestire le relazioni interpersonali.  

- Gestire le situazioni di stress e di conflitto.  

 

Obiettivi cognitivi  

- Assumere un atteggiamento cooperativo e imprenditoriale.  

- Sviluppare le abilità che consentono di operare, applicare regole, teorie, procedure.  

- Esercitare competenze progettuali e organizzative.  

- Acquisire una formazione culturale che consenta sia l’inserimento nel mondo del lavoro, sia la 

prosecuzione degli studi e della formazione.  
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SEZIONE 2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Con i termini “monitoraggio” e “valutazione” si fa riferimento  a processi attraverso cui le informazioni 

rilevate vengono rese disponibili e analizzate dagli attori della elaborazione e attuazione di progetti. 

L’azione di valutazione e monitoraggio rappresenta un’importante valenza funzionale e culturale. Le attività 

di monitoraggio e valutazione hanno senso se sono mirate a garantire una costante verifica critica e sintetica 

di quanto realizzato durante lo svolgimento delle attività progettuali. 

Il servizio di consulenza relativo alle attività di monitoraggio e valutazione sarà dunque impostato dal DS e 

dal suo staff al fine di fornire uno strumento in grado di misurare l’impatto delle azioni intraprese, la 

trasferibilità in altri contesti, la loro efficacia ed efficienza, ecc. Tutti i soggetti impegnati nel progetto 

saranno, infatti, coinvolti nella realizzazione di una valutazione partecipata e formativa. Solo in questo 

modo, è  possibile garantire che la valutazione sia “al servizio” dei progetti, cioè che fornisca al team dei 

docenti l’analisi step by step: dei punti di forza e debolezza; delle condizioni di maggiore o minore efficacia 

ed efficienza; ogni dato utile ad aumentare in itinere l’impatto delle azioni intraprese. 

Il servizio si articola nelle seguenti fasi: 

 

A. Definizione obiettivi concreti e misurabili: il team supporterà i docenti nella definizione di obiettivi 

concreti e misurabili per ciascuna fase e per ciascuna attività, lavorando insieme all’individuazione 

di indicatori puntuali di valutazione secondo standard qualitativi specifici. 

B. Predisposizione e somministrazione degli strumenti di monitoraggio: schede tecniche di rilevazione 

suddivise per fasi; interviste ai responsabili e ai referenti, questionari, ecc. 

C. Osservazione diretta durante le principali attività di progetto. 

D. Stesura dei report: è prevista la stesura di report sintetici trimestrali di monitoraggio e un report 

finale di valutazione. 

 

La valutazione ex post è utile per esprimere giudizi complessivi sull’efficacia delle realizzazioni una volta 

che progetti  sono conclusi; si basa anche sulle informazioni rese disponibili dal sistema di monitoraggio, ma 

in particolare viene elaborata sulla base di indagini progettate ad hoc. 

Di seguito vengono riportati alcuni indicatori individuati per un’opportuna valutazione 

: 

1) Verifica di come è stata trattata una disciplina 

2) Valutazione dell’interesse e dalla motivazione 

3) Responsabilizzazione dello studente nel processo di apprendimento 

4) Promozione di un più alto livello di competenza 

5) Promozione del dialogo tra famiglia , alunni ed insegnanti 

6) Valutazione più adeguata dell’alunno 

 

MODALITA’  di REALIZZAZIONE 

 

CHI 

Il presente Piano, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita le ragioni della progettazione e 

le azioni “di cui e per le quali” tutta la comunità scolastica è coinvolta nella 

realizzazione degli obiettivi descritti 

COME Ogni soggetto, rispetto a ruolo, compiti e funzioni assegnati si impegnerà 

responsabilmente per svolgere al meglio le azioni in esse ricomprese  

CON APPROCCI DI 

BUONA PRATICA 

Accoglienza – Accettazione – Sviluppo del senso di appartenenza alla 

comunità – Responsabilità – Condivisione – Comunicazione  

PROCEDURE 

ORGANIZZATIVE   E 

GESTIONALI 

Flessibilità organizzativa, trasparenza e pubblicità delle scelte, ricerca e 

individuazione dei problemi e dei criteri di qualità, lettura delle istanze 

socio-politiche ed economiche  del territorio  

DOCUMENTAZIONE Tutte le azioni verranno documentate con prospetti, grafici e rendicontazioni 

MONITORAGGIO 

Le attività svolte saranno monitorate attraverso mirati questionari di customer satisfaction somministrati 

ai docenti, alunni e personale ATA. Gli stessi saranno poi ‘sgrigliati’ e riportati in grafici di immediata 
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lettura. 

Anche i progetti attivati saranno valutati al fine di verificarne le effettive ricadute, allo scopo di poter 

anche intervenire per aggiustare la progettazione. 

CONTROLLO E RIESAME 

La tabulazione dei dati permetterà una immediata visione dei risultati raggiunti. Nel caso in cui questi 

ultimi dovessero essere non soddisfacenti si approfondirà l’analisi delle cause e si interverrà 

doverosamente  

 

*L’intera progettazione indicata in questo Piano resta comunque suscettibile delle concrete 

soddisfazioni da parte delle autorità competenti circa le risorse umane e strumentali richieste. 
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SEZIONE 3 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

Il monitoraggio rappresenta per l’istituto il momento centrale in cui, attraverso il controllo dei processi, 

emerge come e quanto la governance della scuola sia efficace ed efficiente nell’implementazione delle 

attività. 

I dati e le informazioni raccolti vengono organizzati ed elaborati mediante idonei strumenti statistici e 

rappresentati in forma grafica (istogrammi e linee di tendenza) al fine di garantire l’individuazione, 

l’applicazione e la verifica di eventuali interventi correttivi, classificabili come: 

 Azioni correttive 

 Azioni preventive 

 Piani di miglioramento 

in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno richiesto l’attivazione. 

Il Responsabile dell’autovalutazione informa e mantiene aggiornato il Dirigente scolastico sull’andamento 

delle performance del servizio e sullo stato di attuazione delle azioni correttive e dei piani di miglioramento;  

verifica periodicamente l’andamento dei processi mediante le informazioni e i dati raccolti, anche tramite le 

verifiche ispettive interne, e il Responsabile della qualità ne coordina la sintesi, la diffusione e la 

presentazione al Dirigente scolastico per il processo di riesame da parte della direzione. L’intero processo è 

organizzato e gestito in modo da assicurare che: 

 vengano soddisfatti i requisiti di servizio espliciti e impliciti richiesti dai portatori di interesse interni 

ed esterni e dagli altri soggetti interessati 

 sia tenuta sotto controllo la rispondenza delle fasi di sviluppo dei processi  alle relative specifiche di 

servizio 

 siano rilevate le eventuali non conformità durante la fase di realizzazione ed erogazione del servizio 

 siano individuate e gestite le opportune azioni finalizzate a  rimuovere le cause che hanno generato 

le non conformità 

 sia possibile individuare  opportunità di miglioramento 

L’attività di controllo di conformità e di efficacia viene applicata ai processi interni di progettazione, 

pianificazione e realizzazione del servizio e sui risultati degli stessi tramite opportuni indicatori.  

Il sistema dei controlli è configurato in modo tale che siano aggiornati, elaborati, resi accessibili e analizzati i 

dati e le informazioni che nel suo ambito vengono prodotti.  

La raccolta dei dati riguarda sia lo sviluppo dei processi di erogazione del servizio che i risultati finali degli 

stessi e viene effettuata mediante l’impiego degli opportuni sistemi di rilevazione con periodicità 

differenziata a seconda degli obiettivi che con ciascun monitoraggio ci si prefigge.  
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Al Collegio dei Docenti 

 
E, p.c.  Al Consiglio d’istituto 

 Alla componente genitori e alunni dell’Istituzione scolastica 

Al  D.S.G.A. 

 
All'albo della scuola/ sito web 

 
DECRETO N. 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19. 

In conformità al D.Lgs n. 165 del 2001, così come modificato dal D. lgs n. 150 del 2009 ai sensi del comma 

14.4 della legge 107/2015, che recita: “ Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. 

Il piano è approvato dal consiglio di Istituto”, nel quale è previsto che il D.S. assegni gli obiettivi da 

conseguire e impartisca direttive di massima per l’anno scolastico 

VISTI 

il D.P.R. n.297/94 ; il D.P.R. n. 275/99; 

il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, recante il Riordino dei licei , degli Istituti tecnici e professionali gli artt. 26 27 

28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 

 delle linee guida per gli Istituti tecnici e professionali; 

 degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 

anni scolastici ; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e 

delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati 

PREMESSO 

 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che 
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che 
il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 
297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 
 elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della 

Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle 

linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell' adeguamento dei programmi d’insegnamento alle 

particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e 

D.P.R. n. 275/99); 
 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e di figli di lavoratori stranieri(art. 

7 comma 2 lett. m e n T.U.), 
 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 

disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014; 

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 

iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o 

T.U.); 

 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 
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del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, 

dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo il documento con cui l’istituzione dichiara 

all’esterno la propria identità, ma come programma in sè completo e coerente del curricolo e, nello stesso 

tempo, di attività che prevedono un’adeguata logistica organizzativa, una innovativa impostazione 

metodologico-didattica, un migliore utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, attraverso i 

quali  la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati .  

Essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 

adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei 

singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano 

per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 

In attesa dell'elaborazione compiuta del piano triennale si riconferma l'impianto generale . le finalità e gli 

obiettivi  del POF 2014-15 e che dovranno costituire la base del nuovo PTOF: 

1) Adeguare il POF al PTOF previsto dai nuovi ordinamenti 

2) Migliorare la qualità dei processi formativi 

3) Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra Istituzione scolastica 

(assegnare al processo di valutazione un valore educativo. Costruire un modello condiviso di 

valutazione) 

4) Realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle situazioni di disagio e 

l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive 

5) Dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del personale 

scolastico. Impostare il Piano Annuale per la formazione e l’aggiornamento di cui all’art. 63 del CCNL, 

prevedendo: 

a) Iniziative del l’Amministrazione scolastica per la formazione del personale 

b) Interventi formativi in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro,  attivando, nel rispetto della 

normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, nei 

limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

c) Attenzione ai  processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna 

d) Questionario delle esigenze formative 

6) Partecipazione alle iniziative PON, programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PDM 

definito collegialmente su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità 

7) Ampliamento offerta formativa al passo con inclusione sociale- premialità e merito 

8) Valutazione basata sugli standard di competenze e dei nuovi approcci curriculo-disciplinari 

9) Valorizzazione eccellenze 

- Olimpiadi di matematica 

- Certificazioni linguistiche 

- Certificazioni informatiche 

10) Attività di recupero per gli alunni con bassi livelli di apprendimento 

- Sportello didattico 

- Corsi di recupero 

11) Alternanza scuola-lavoro in tutti i dipartimenti disciplinari 

12) La progettazione extracurriculare dovrà privilegiare il potenziamento e il recupero in Italiano e 

matematica, il potenziamento delle capacità informatiche con il conseguimento della Patente Europea 

ECDL; progetto CISCO 

13) Innovazione digitale e didattica laboratoriale “PNSD” 
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14) Viaggi di istruzione, vacanze studio, scambi culturali, attività teatrale, attività sportive 

15) Attività di orientamento : 

a) con Università e mondo del lavoro 

b) con gli Istituti secondari di primo grado 

c) risultati a distanza 

16) Progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, provinciali, regionali, europei, nazionali. 

17) LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di 

tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva 

18) L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle 

leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di 

contabilità (D.I. n° 44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza 

e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

19) IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 

44/2001) dovrà avvenire dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e  

i  casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo 

della professionalità; 

20) I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da 

riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e 

nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della 

disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

21) L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e 

nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di 

servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 

pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano e serale; 

 

- LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 

 

✓la programmazione  flessibile dell'orario complessivo. 

✓garantire 'l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe' 

✓Possibilità di apertura nei periodi estivi. 

✓Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto e in sinergia con gli enti locali promuoverà 

attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi negli edifici scolastici. 

 Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 

 Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 

 Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 

 Tempo flessibile 

 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del 

DPR 275/99; 

 Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né 

dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano l’utilizzo 

di personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come i viaggi di istruzione e le vacanze 

studio. 

 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

 

La scuola promuoverà iniziative quali: 

COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative 

sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. 
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In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) attivazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di newsletter 

informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo 

pretorio. 

b) scuola-next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle valutazioni 

degli studenti. 

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema 

scuola territorio famiglia. 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                      Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro    

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 1 

 
Denominazione progetto IL CITTADINO RESPONSABILE 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze giuridiche ed economiche degli studenti 

dell’Istituto. 

Miglioramento delle capacità di porsi in autonomo atteggiamento critico 

rispetto alla realtà circostante e sviluppare un atteggiamento di 

responsabile, solidale e costruttiva interazione con l’altro, in uno scambio 

di opinioni, di competenze e di abilità per un migliore funzionamento della 

vita scolastica e sociale. 

Valorizzazione delle eccellenze sia ai fini del futuro percorso universitario 

che di inserimento nel mondo del lavoro. 

Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il rispetto delle 

regole di comportamento. 

Traguardo di risultato (event.) Riduzione della percentuale di debiti formativi nel primo biennio. 

Riconoscimento di competenze di alto spessore, acquisite nel percorso 

scolastico, da parte del mondo universitario e del lavoro. 

Acquisizione di competenze per una piena cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Educare cittadini che siano capaci di promuovere comportamenti ispirati ai 

principi di un’economia, di uno sviluppo e di una società sostenibili.   

Altre priorità (eventuale) --------- 

Situazione su cui interviene In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia  

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, 

ma alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. Si propone 

di intervenire con adeguate strategie didattiche. 

Attività previste Percorso didattico; visite ed incontri/seminari. 

Il percorso didattico è articolato nel seguente modo: 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA SOLIDARIETA’ 

Argomenti:      

 La multiculturalità; 

 Disabilità ed integrazione. 

In tale ambito si mira al rispetto delle differenze e a promuovere il dialogo 

tra le culture dato il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da 

grandi immigrazioni. Importante è l’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà verso gli altri nel pieno rispetto dei diritti umani. 

Si propone: 

-visita ad un Centro di accoglienza immigrati; 

- incontri presso Casa Circondariale di Eboli.     

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Argomenti:  

 Fenomeno della criminalità organizzata    

L’Educazione alla Legalità rappresenta, nell’attuale momento storico in 

cui la nostra società diventa sempre più complessa e contraddittoria, uno 

degli aspetti fondamentali della formazione integrale della persona. 

Seminario con esponenti delle forze dell’ordine e con l’intervento dell’ex 

prefetto Dott. Umberto Postiglione, direttore dell’Agenzia Nazionale per la 

gestione dei beni confiscati alla mafia.  

Incontro/formazione presso UNISA, corso di “Storia delle Mafie” con il    

dr. M. Ravveduto 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Argomenti:     

 I social network e i problemi legati alla privacy; 

 L’influenza della diffusione tecnologica nei cambiamenti dello 

stile di vita e nell’evoluzione della società; 
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 Prevenzione dalla dipendenza. 

Seminario con Polizia Postale   

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

Argomenti: 

 L’ecologia e l’educazione al rispetto ambientale e al patrimonio 

storico e   Artistico della Nazione 

 La tutela dell’ambiente e la conservazione dei beni culturali. 

Seminario: Il “Grande Progetto Pompei” da concordare con la 

Soprintendenza Speciale  di Pompei e visita alle domus ristrutturate 

nell’ambito di tale progetto.   

EDUCAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

Argomenti: 

 Start up dei giovani imprenditori; 

 Concessione del credito. 

 Corso sull' imprenditorialità Cisco Academy 

 

Con tale percorso si cerca di promuovere l’imprenditorialità, illustrando 

come nasce e si sviluppa una start-up sul mercato reale, al fine di stimolare 

il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la proattività, la capacità 

d’innovare, la creatività individuale e collettiva. Gli alunni in tal senso 

hanno l’opportunità di comprendere compiti e responsabilità legati a 

un’attività professionale autonoma. Inoltre, si cerca di avvicinare gli alunni 

al mondo del lavoro, presentando i modelli organizzativi aziendali, le 

professionalità coinvolte, i settori che offrono maggiori opportunità 

occupazionali. 

Si propone: 

- utilizzazione degli spazi laboratoriali dell’Istituto per realizzare un 

prototipo innovativo e funzionante.  

- visita ad un’azienda.    

CITTADINANZA 

Argomenti: 

 Diritti e doveri dei cittadini; 

 Globalizzazione. 

Incontri con UNISA e con  il centro ICATT. 

 

Risorse finanziarie necessarie ----- 

Risorse umane (ore) / area Impiego dei docenti dell’organico dell’autonomia durante le ore 

curriculari. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile). 

Nella fase di programmazione di “Educazione all’imprenditorialità, 

verranno utilizzati degli spazi laboratoriali dell’Istituto per realizzare un 

prototipo innovativo e funzionante. 

Indicatori utilizzati  Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con 

strumenti preventivamente stabiliti:  

 l’interesse suscitato negli allievi,  

 le capacità di attenzione dimostrate,  

 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,  

 la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al 

percorso.  

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei  tre  anni del progetto è di aumentare 

il successo formativo degli studenti, integrando la capacità di scelta critica, 

di giudizio, di analisi del contesto e del sociale, la coscienza e conoscenza 

di sé e degli altri. 
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Valori / situazione attesi Rilevazione positiva in riferimento alla capacità dell’alunno di “agire in 

modo autonomo e responsabile”. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 2 

 

Denominazione progetto  Hablamos espaῆol! 

(corso di base di lingua e cultura spagnola) 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Apprendimento di una seconda lingua straniera al livello A2 del quadro 

comune  europeo di riferimento per le lingue 

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale) l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi 

della lingua in modo adeguato al contesto. 

Situazione su cui interviene Studenti del primo biennio e la loro formazione umana, sociale e culturale 

mediante il contatto con altre realtà, in un'educazione interculturale; 

l'ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 

attraverso l'analisi comparativa con altre lingue e culture. 

Attività previste Lezioni di didattica laboratoriale  

Risorse finanziarie necessarie 2.500 euro per lo svolgimento delle attività di formazione . 

 

Risorse umane (ore) / area Si prevedono due annualità di 30 ore per un totale di 60 ore .  

Sarà utilizzato un docente dell'organico di potenziamento della classe di 

concorso  A 446 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico 

Indicatori utilizzati  Prove standardizzate per la verifica del raggiungimento del livello A2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

Stati di avanzamento Nuova progettazione 

Valori / situazione attesi Essendo una nuova progettazione il valore di partenza è dello 0%, quello 

atteso finale si prevede che sia del 50%. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 3 

 

Denominazione progetto English for your future 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del secondo 

biennio e del quinto anno. 

Traguardo di risultato (event.) Potenziamento di lingua e cultura inglese  al livello B1/B2 del quadro 

comune  europeo di riferimento per le lingue. 

Obiettivo di processo (event.)  Esame finale con acquisizione di una certificazione linguistica 

internazionale rilasciata da un ente accreditato dal MIUR. 

Altre priorità (eventuale) L'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi 

della lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue. 

Situazione su cui interviene Studenti del secondo  biennio e la loro formazione umana, sociale e 

culturale mediante il contatto con altre realtà, in un'educazione 

interculturale; l'ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla 

propria cultura attraverso l'analisi comparativa con altre lingue e culture. 

Attività previste Lezioni di didattica laboratoriale .Esame finale 

Risorse finanziarie necessarie   4.200 euro  per il docente, , 2.040 euro per l'assistente di laboratorio, 200 

euro per materiale didattico, per un totale di 6.400 euro 

Risorse umane (ore) / area  Uno o più docenti  di Lingua  Inglese dell'istituto con esperienza di 

preparazione di studenti agli esami di certificazione linguistica 

internazionale. 

Impegno orario previsto: 40 ore per ogni annualità, per un totale di 120 ore 

in tre anni 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico 

Indicatori utilizzati  Prove standardizzate per la verifica del raggiungimento del livello B1/B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

Stati di avanzamento NON POSSEGGO VALORI DI RIFERIMENTO 

Valori / situazione attesi NON POSSEGGO VALORI DI RIFERIMENTO 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 4 

 

Denominazione progetto Nuova ECDL 

Priorità cui si riferisce 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. 

Traguardo di risultato (event.) Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto ai corrispettivi indici 

Provinciali, Regionali e Nazionali 

Obiettivo di processo (event.) Investire nella formazione di cittadinanza digitale promuovendo un 

ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale 

dell’Istituto 

Altre priorità (eventuale) 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. 

Situazione su cui interviene 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 e la necessità di saper navigare in modo sicuro nel web 

utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network. 

Attività previste Svolgimento di attività inerenti i seguenti contenuti presenti nel syllabus 

ECDL V1:  a) concetti e  competenze fondamentali per l’uso dei 

dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la 

sicurezza dei dati; b) concetti e  competenze fondamentali necessari alla 

navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle 

informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica; 

c) capacità di usare un programma di elaborazione testi per creare lettere e 

documenti; 

d) concetto di foglio elettronico e capacità di sapere usare il programma di 

foglio elettronico per produrre dei risultati accurati; e) competenza 

nell’utilizzo del software di presentazione; f) concetti e competenze 

fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività 

quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono 

di gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo sicuro e 

senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni; g) concetti e 

competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la 

collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di 

produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per 

l’apprendimento e tecnologie mobili. 

Risorse finanziarie necessarie €1485,00 per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 

esperti, correzione delle esercitazioni, materiali didattici) per max 25 

allievi. 

Risorse umane (ore) / area N.1 docente (formatore/supervisore AICA) per 30 ore, n.1 assistente 

tecnico di laboratorio per 30 ore 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Informatica accreditato AICA con videoproiezione. 

Indicatori utilizzati  Raggiungimento della soglia minima (27 risposte esatte su 36 domande) 

per il superamento singolo esame della certifcazione. 

Stati di avanzamento Certificazione ECDL BASE per il primo anno (superamento degli esami 

Computer essentials, Online essentials, Word processing, Spreadsheets). 
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Certificazione ECDL FULL STANDARD per il secondo anno 

(completamento con  Presentation, Online Collaboration ed IT Security) 

Valori / situazione attesi 85% degli allievi acquisisce le competenze indispensabili per conseguire la 

Certificazione ECDL Full Standard accreditata come schema di 

certificazione delle competenze informatiche da Accredia. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 5 

 

Denominazione progetto Partecipazione delle Famiglie alla vita scolastica 

Priorità cui si riferisce Pur non essendo riportato tra le priorità del RAV, il punto 3.7 del  Rapporto 

(Capacità della scuola di coinvolgere i genitori)  indica il non coinvolgimento 

della famiglie nella definizione dell’offerta formativa, del Regolamento 

d'istituto, del Patto di corresponsabilita' e di altri documenti rilevanti per la vita 

scolastica, pur essendo  medio-alto il coinvolgimento dei genitori nella scuola in 

generale, si manifesta una criticità (punto 3), per la quale viene richiesta la 

necessità di migliorare le modalita' di ascolto e collaborazione. La presente 

proposta, che viene raccolta anche su segnalazione dai genitori, si inquadra 

all’interno delle previsioni indicate dal MIUR nella nota 0002805 

dell’11/12/2015,  nella parte riferita all’ascolto delle famiglie e delle associazioni 

dei genitori del territorio. 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle modalità di ascolto, collaborazione e partecipazione delle 

famiglie e delle associazioni,  finalizzato all’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

Obiettivo di processo Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo delle competenze 

degli studenti e egli adulti migliorando la dimensione materiale ed organizzativa. 

Altre priorità Stimolo ed incentivazione alla partecipazione della vista scolastica per favorire 

una migliore interazione tra la scuola ed il territorio, nonché con le Associazioni 

che operano nel contesto di interesse, determinato ad attivare azioni e processi 

tali da condurre l’allievo al raggiungimento di esiti e traguardi positivi. 

Situazione su cui interviene Il contesto fa riferimento ad un ambiente in cui le famiglie in generale sono 

coinvolte, ed intervengono, essenzialmente quando direttamente chiamate per 

fini istituzionali (elezioni per rinnovo degli organi collegiali, incontri scuola-

famiglia, comunicazioni dirette per scarso rendimento, comportamento, 

frequenza). Si manifesta l’esigenza di un migliore e più incisivo coinvolgimento 

degli adulti in genere per l’arricchimento dell’offerta formativa non solo degli 

studenti, ma pure delle famiglie del territorio. 

Attività prevista Alfabetizzazione informatica per i genitori degli alunni e/o adulti in generale, 

con la previsione di corsi brevi finalizzati all’utilizzo del registro elettronico 

della scuola, alla partecipazione alla vita scolastica, ed al miglioramento della 

comunicazione scuola-famiglia. 

n.1 corso/anno 

Risorse finanziarie necessarie Spese per dispense e cancelleria: € 500 per ciascun corso/anno 

Spese per docenti: € 1000 per ciascun corso/anno 

Risorse umane (ore) / area Tre esperti per ciascun corso: 

- Docente esperto nell’uso del registro elettronico, impegno 10 ore/anno; 

- Docente esperto di legislazione scolastica, impegno 10 ore/anno; 

- Docente della  comunicazione sociale e dei mass media; 

Altre risorse necessarie Aule didattiche attrezzate di LIM e collegamento Internet; 

Laboratori attrezzati con PC in rete collegati ad Internet; 

Sala conferenze. 

Indicatori utilizzati  Numero delle famiglie che utilizzano il registro elettronico della scuola; 

Numero di genitori che partecipano alla vita scolastica; 

Numero di incontri individuali tra docenti e genitori. 

Stati di avanzamento Il progetto è annuale 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 6 

 

Denominazione progetto Concorso borse di studio 

Priorità cui si riferisce Pur non essendo riportato tra le priorità del RAV, il punto 3.7 del  

Rapporto (Capacità della scuola di coinvolgere i genitori)  indica il non 

coinvolgimento della famiglie nella definizione dell’offerta formativa, del 

Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' e di altri documenti 

rilevanti per la vita scolastica, pur essendo  medio-alto il coinvolgimento 

dei genitori nella scuola in generale, si manifesta una criticità (punto 3), 

per la quale viene richiesta la necessità di migliorare le modalita' di ascolto 

e collaborazione. 

 La presente proposta, che viene raccolta anche su segnalazione dai 

genitori, si inquadra all’interno delle previsioni indicate dal MIUR nella 

nota 0002805 dell’11/12/2015, nella parte riferita all’ascolto delle famiglie 

e delle associazioni dei genitori del territorio. 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle modalità di ascolto, collaborazione e partecipazione 

delle famiglie e delle associazioni, all’arricchimento dell’offerta formativa. 

Obiettivo di processo Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo delle 

competenze degli studenti migliorando la dimensione materiale ed 

organizzativa. 

Altre priorità Stimolo ed incentivazione alla partecipazione della vista scolastica per 

favorire una migliore interazione tra la scuola ed il territorio, nonché con le 

Associazioni che operano nel contesto di interesse, determinato ad attivare 

azioni e processi tali da condurre l’allievo al raggiungimento di esiti e 

traguardi positivi. 

Situazione su cui interviene Il contesto fa riferimento ad un ambiente in cui le famiglie in generale 

sono coinvolte, ed intervengono, essenzialmente quando direttamente 

chiamate per fini istituzionali (elezioni per rinnovo degli organi collegiali, 

incontri scuola-famiglia, comunicazioni dirette per scarso rendimento, 

comportamento, frequenza). Si manifesta l’esigenza di un migliore e più 

incisivo coinvolgimento degli adulti in genere per l’arricchimento 

dell’offerta formativa non solo degli studenti, ma pure delle famiglie del 

territorio. 

Attività prevista Organizzazione concorso Borse di Studio per i diplomati più meritevoli 

della scuola, a cura dell’Associazione Genitori A. Pacinotti. 

Risorse finanziarie necessarie Spese per pubblicità, manifesti e cancelleria: € 300 per ciascun anno 

Contributo della scuola al premio dei vincitori del concorso: € 700/anno 

Risorse umane (ore) / area Due docenti : Funzione strumentale rapporti con gli Studenti e le  Famiglie 

Altre risorse necessarie Locale scolastico per le riunioni della Commissione giudicatrice 

Sala conferenze 

Aula magna per l’assegnazione dei premi finali 

Indicatori utilizzati  Numero delle domande di partecipazione alla selezione 

Partecipazione attiva dei genitori  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e si rivolge agli studenti della scuola che hanno 

conseguito il diploma nell’a.s. precedente 

Valori / situazione attesi Miglioramento della media dei punteggi complessivi all’Esame di 

Maturità. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 7 

 

Denominazione progetto IO STUDIO, IO SCELGO 

AZIONE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 
Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato (event.) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (event.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Il progetto trova nella sezione Processi – Pratiche educative e didattiche, al 

punto 3°.4 Continuità e orientamento del RAV, il suo naturale presupposto 

progettuale secondo le azioni da attivare per la continuità di seguito 

menzionate nella Fase di contatto 

 

 

 

RAV di Istituto 

3A.4 Continuità e 

orientamento 

Subarea: Orientamento 

Pag. 60 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola realizza azioni per 

garantire la continuità educativa 

per gli studenti nel passaggio 

all'università attraverso giornate 

di orientamento presso le 

principali sedi universitarie 

significative del territorio e 

realizza attività di conoscenza 

delle realtà produttive e 

professionali del territorio  

Le attività di orientamento 

svolte coinvolgono tutte le 

sezioni della scuola  

La scuola non realizza percorsi di 

orientamento per la comprensione di se' 

e delle proprie inclinazioni  

 

La scuola non organizza incontri rivolti 

alle famiglie sulla scelta del percorso 

universitario  

 

La scuola non monitora quanti studenti 

seguono il consiglio orientativo  

Situazione su cui interviene Nel quadro del documento MIUR “Linee guida nazionali per 

l’orientamento permanente”, ossia un nuovo modello di orientamento 

formativo, capace di garantire il sostegno in tutti i momenti di scelta e 

transizione della persona, lungo tutto il corso della vita per promuovere 

inclusione sociale e crescita, un posto di primo piano riveste senz’altro 

l’azione di orientamento rivolta agli alunni in ingresso, nell’ottica del 

riconoscimento della centralità del ruolo strategico attribuito 

all’orientamento nella lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico e per 

promuovere il consolidamento della capacità di assumere decisioni rispetto 

alla propria vita e al proprio futuro, per sostenere i giovani nell’assunzione 

coerente di processi di scelta e decisionali in una società sempre più 

caratterizzata da incertezza e complessità. E’ infatti ben noto come tale 

dispersione possa a volte derivare da un mancato orientamento il quale 

deve invece costituirsi come “attività istituzionale delle scuole di ogni 

ordine e grado” (C.M. n. 43/1997) ed esplicarsi come un insieme di azioni 

in un coerente sistema integrato, unitario e responsabile di orientamento 

centrato sulla persona e su i suoi bisogni, finalizzato a prevenire e 

contrastare il disagio giovanile e favorire il dialogo e il confronto. 

Il progetto si articola sostanzialmente attraverso due ambiti operativi: 

orientamento in ingresso e in itinere perché l’inizio di un nuovo percorso 

formativo è anche il punto su cui si apre la necessaria esplorazione in 
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ordine alla continuità verticale ed orizzontale, imprescindibili entrambe in 

un’azione di continuità educativa. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 8 

 

Denominazione progetto Conoscenza del territorio sotto il profilo storico, geografico, archeologico, 

produttivo, economico 

Priorità cui si riferisce Pur non essendo riportato tra le priorità del RAV, il punto 3.7 del  Rapporto 

(Capacità della scuola di coinvolgere i genitori)  indica il non 

coinvolgimento della famiglie nella definizione dell’offerta formativa, del 

Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' e di altri documenti 

rilevanti per la vita scolastica, pur essendo  medio-alto il coinvolgimento dei 

genitori nella scuola in generale, si manifesta una criticità (punto 3), per la 

quale viene richiesta la necessità di migliorare le modalita' di ascolto e 

collaborazione. 

La presente proposta, che viene raccolta anche su segnalazione dai genitori, 

si inquadra all’interno delle previsioni indicate dal MIUR nella nota 

0002805 dell’11/12/2015,  nella parte riferita all’ascolto delle famiglie e 

delle associazioni dei genitori del territorio. 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle modalità di ascolto, collaborazione e partecipazione 

delle famiglie e delle associazioni, all’arricchimento dell’offerta formativa. 

Obiettivo di processo Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo delle 

competenze degli studenti migliorando la dimensione materiale ed 

organizzativa. 

Altre priorità Stimolo ed incentivazione alla partecipazione della vista scolastica per 

favorire una migliore interazione tra la scuola ed il territorio, nonché con le 

Associazioni che operano nel contesto di interesse, determinato ad attivare 

azioni e processi tali da condurre l’allievo al raggiungimento di esiti e 

traguardi positivi. 

Situazione su cui interviene Il contesto fa riferimento ad un ambiente in cui le famiglie in generale sono 

coinvolte, ed intervengono, essenzialmente quando direttamente chiamate 

per fini istituzionali (elezioni per rinnovo degli organi collegiali, incontri 

scuola-famiglia, comunicazioni dirette per scarso rendimento, 

comportamento, frequenza).  Spesso gli allievi e le loro famiglie, non 

conoscono completamente le origini del loro territorio e delle peculiarità 

che lo caratterizzano dal punto di vista storico, geografico, orografico, 

archeologico, produttivo ed economico, indispensabile per affrontare con 

maggiore sicurezza il presente ed il loro futuro. 

Attività prevista Percorso didattico-esplorativo, con visite dei principali luoghi storici e 

monumenti antichi del territorio (Polverificio Borbonico, Fiume Sarno, 

Fonte Miracolosa Madonna dei Bagni, Palazzo Mayer, Parco Wenner, 

manifattura dei tabacchi con relativa stazione metereologica, etc.) rivolto 

agli allievi ed alle famiglie, anche riferito al problema dell’inquinamento del 

Fiume Sarno, al riciclaggio ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese per pubblicità, manifesti e cancelleria: € 200 per ciascun anno. 

Docenza esperti in storia locale, arte, orografia, economia locale: € 

800/anno. 

Bus per uscite sul territorio: € 500 

Risorse umane (ore) / area Due docenti esterni esperti di storia  locale ed ambiente. 

Contributo a titolo gratuito di funzionari pubblici e cultori della materia 

(geologo, ingegnere, giornalista, cerimoniere, testimonianze umane) 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale; 

Aula didattica attrezzata con LIM e PC 

Sala conferenze 

Indicatori utilizzati  Conoscenza del territorio in termini storici – geografici - economici, rispetto 

dell’ambiente, consapevolezza delle ragioni della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. 
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Stati di avanzamento Il progetto è annuale 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 9 

 

Denominazione progetto B.S.M. – Biblioteca scolastica multimediale 

Erogazione del servizio bibliotecario scolastico 

Il progetto che si propone, rispetta le indicazioni  emanate dal MIUR con 

la Circolare n. 2805 dell’11/12/2015, inerente l’elaborazione del Piano per 

l’Offerta Formativa Triennale, in quanto, oltre ad essere coerente con il 

RAV d’Istituto, soddisfa le altre esigenze riguardo alla centralità dello 

studente ed al curricolo della scuola e perché rientrante tra le attrezzature e 

le infrastrutture materiale della scuola. Si evidenzia, infatti, il ruolo 

centrale della Biblioteca Scolastica all’interno del complesso processo 

educativo, così come sancito dalle Linee Guida tracciate dall’IFLA e 

dall’’UNESCO. 

Priorità cui si riferisce Il R.A.V. riferito all’a.s. 2014/2015, a pag 52 esprime una criticità di 

ordine  2, in relazione all'organizzazione di spazi e tempi non rispondenti 

alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci 

sono o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non 

incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste vengono 

adottate in un numero esiguo di classi. Causa tale criticità risulta 

determinata dall'organizzazione di spazi e tempi rispondenti solo 

parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro 

potenzialità. La scuola non incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche 

innovative, occasionalmente e limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune 

discipline o anni di corso.  

La possibilità di garantire un funzionamento adeguato ed una più efficace 

organizzazione della biblioteca scolastica può contribuire notevolmente a 

migliorare i punti di forza e ridurre le criticità e le debolezze rilevate 

riguardo a  tale aspetto generale. 

Traguardo di risultato  Nel RAV si prevede il miglioramento del successo scolastico di 

un’aliquota pari al 20% distribuita nei tre anni di attuazione del PTOF, alla 

quale contribuisce senz’altro il funzionamento e l’erogazione del servizio 

bibliotecario scolastico, all’jnterno di un’azione sistema che si relazione 

con tutte le altri componenti dell’organizzazione scolastica.  

Obiettivo di processo  Il punto 5 del RAV pone tra gli obiettivi di processo, quello di creare un 

ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo delle competenze 

degli studenti migliorando la dimensione materiale ed organizzativa, al 

raggiungimento del quale concorre la biblioteca scolastica favorendo e 

incentivando modalità di apprendimento e comportamentale adeguate al 

profilo educativo e professionale che gli studenti assumeranno alla fine del 

corso degli studi. 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Promuovere, incentivare ed intensificare il gusto della lettura da parte 

studenti; sviluppo delle capacità di giudizio critico; potenziamento delle 

creatività espressive; sviluppare la maturazione dell’orientamento 

individuale; diffondere una idea di formazione professionale sulla  

conoscenza del procedimento di “Trattamento del libro” 

Attività previste Organizzazione di materiali a supporto tradizionale e non cartaceo  negli 

appositi alloggiamenti e contenitori; 

Attività di  prestito, consultazione dei materiali documentari ad utenti sia 

interni che esterni, nonché di supporto ai docenti che ne faranno richiesta; 

Tenuta ed aggiornamento  del registro cartaceo del prestito  e del ritiro; 

Tenuta ed aggiornamento del registro di prenotazione della sala per la 

visione di sussidi audiovisivi;  

Aggiornamento catalogazione ed inventariazione in retrospettiva dei 
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documenti posseduti con l’impiego del software Winiride e le banche date 

disponibili (tipo BNI), e quelli di nuovo accesso (pervenuti per acquisto e 

donazioni); 

Divulgazione e promozione delle attività e manifestazioni culturali  

provenienti dalla Biblioteca comunale ”F. Morlicchio” di Scafati,  dalle 

altre associazioni ed istituzioni di interesse territoriale  (eventi musicali, 

presentazione di libri, mostre fotografiche, concorsi, etc.) 

Promozione di eventi collegati anche ad iniziative culturali (come progetto 

Nati per Leggere, Promozione della lettura, Maggio dei Libri, incontri con 

l’Autore etc.). 

Risorse finanziarie necessarie Aggiornamento fondo bibliotecario: € 500/anno; 

Spese per materiali di cancelleria e manutenzione attrezzature: € 200/anno. 

Risorse umane (ore) / area n.40 ore/anno da attribuire a ciascuno dei docenti coinvolti, di cui uno 

almeno con competenze biblioteconomiche certificate, ed uno con laurea 

in materie letterarie. 

Altre risorse necessarie Sala congressi; 

Aula magna (se disponibile); 

Attrezzature per la stampa di opuscoli, locandine pubblicitarie, inviti, etc. 

Indicatori utilizzati  Eventi realizzati per ciascuno degli anni scolastici; 

Circolazione del libro e della consultazione in sede; 

Documenti movimentati; 

Indice Mfn del catalogo elettronico e del registro cronologico; 

Progressività del libro del prestito. 

Stati di avanzamento Il progetto ha validità annuale. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso annuale si 

prevede il mantenimento od un incremento  del 5% alla fine del triennio, 

dei seguenti indicatori: 

Numero di eventi realizzati per ciascuno degli anni scolastici; 

Indice di circolazione del libro e della consultazione in sede; 

Numero di ocumenti movimentati; 

Indice Mfn del catalogo elettronico e del registro cronologico; 

Valore del numero progressivo del libro di prestito e movimentazione. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 10 

 

Denominazione 

progetto 
Matematica (I BIENNIO):  Migliorare i risultati nelle prove standard 

Criticità n.1 del Piano di Miglioramento 2015/2016 

La proposta si rivolge alla formazione dei docenti della disciplina finalizzata al 

miglioramento dei livelli di apprendimento e miglioramento delle competenze in 

matematica degli studenti del secondo anno del primo  biennio, sia rispetto ai risultati 

delle prove nazionali, che in vista del rilascio della certificazione delle competenze 

acquisite (conformemente al D.M.  n. 9/27.01.2010 diramato con Nota MIUR n. 1208 

del 12/4/2010l). 

L’attività si inquadra tra quelle indicate dal  MIUR nella nota 0002805 dell’11/12/2015, 

in quanto coerente con l’autovalutazione della scuola. 

Priorità cui si 

riferisce 

Aumentare del 20% l'attuale percentuale di alunni ammessi alla classe successiva; 

Riduzione del 20% della percentuale di alunni con sospensione del giudizio; 

Riduzione del 5% la percentuale di alunni non ammessi. 

Traguardo di 

risultato  

Il traguardo di risultato dovrà essere raggiunto nell’arco dei tre anni di validità del  

PTOF. 

Obiettivo di 

processo 

Creare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo delle competenze degli 

studenti migliorando la dimensione materiale ed organizzativa, allineando ed 

uniformando i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere 

l’utilizzo delle prove comuni standardizzate per classi parallele. 

Altre priorità  Diffondere ed incentivare l’utilizzo di prove alternative a quelle tradizionali, sul modello 

di prove  nazionali (INVALSI ed OCSE-PISA), al fine di rendere più uniformi gli esiti 

formativi tra le classi orizzontali 

Situazione su cui 

interviene 

I dati riportati al punto 2.2. del RAV, dimostrano che gli studenti della scuola che si 

collocano nel  livello  5  delle prove standardizzate nazionali di Matematica 

raggiungono, nel loro insieme,  il punteggio medio di  45,3 punti corrispondente ad un 

livello di apprendimento pari al 7,1%,  inferiore sia rispetto all’ambito regionale  (7,2%) 

che nazionale (21,3%), con una divergenza di 6,4 punti rispetto  a scuole con contesto 

socio-economico e culturale simile (ESCSl), caratterizzata da una ragguardevole  

eterogeneità all’interno delle classi rispetto al dato regionale, che diviene 

particolarmente alta tra le classi rispetto al dato regionale e ancor più rispetto al risultato 

nazionale. 

Attività previste Al fine di determinare un miglioramento della omogeneità dei livelli di apprendimento, 

sia all’interno che tra le classi dell’Istituto e di avvicinarli a regionali e nazionali, si 

propone la programmazione di un’attività di ricerca-azione in modalità mista tipo 

blended (in sede e a distanza), assistita da esperti esterni e rivolta ai  docenti di 

Matematica della scuola – ed anche per tutti coloro che decideranno di aderire – per 

familiarizzarsi con le problematiche relative alla costruzione, somministrazione e 

valutazione di prove standardizzate.  

Si prevede lo svolgimento di una prova simulata e di una  prova autentica di istituto / 

anno spendibile ai fini del rilascio della certificazione delle competenze prevista dal . 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

2.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione docenti (compenso per gli esperti 

esterni, correzione delle esercitazioni, produzione materiali didattici). 

Risorse umane 

(ore) / area 

Due docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente A047 e A049) saranno 

utilizzati per preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. 

Impegno orario totale previsto: 30 ore/anno. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula didattica attrezzata con  LIM e PC per le attività di formazione; 

Laboratorio multimediale per attività in rete; 

Sala conferenze. 

Indicatori 

utilizzati  

Le prove standardizzate annuali di Matematica (media delle seconde) 
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Stati di 

avanzamento 

La formazione rivolta al livello 5, avrà una durata di tre anni, al termine dei quali si 

prevede un miglioramento di 14,20 punti percentuali, dei quali un terzo circa   alla fine 

del primo di attività. 

Valori / 

situazione attesi 

Il valore di partenza riferito al livello di apprendimento di riferimento è del 7,1% degli 

studenti, quello nazionale è pari al 21,3%, la previsione conduce a individuare un 

punteggio pari a circa 11,83 a maggio 2017. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 11 

 

Denominazione progetto “Apprendimento e metacognizione” 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle metodologie apprenditive e delle competenze 

linguistiche, logiche e metacognitive  degli studenti del primo biennio 

Traguardo di risultato Ridurre del 5% la percentuale di alunni non ammessi. 

Obiettivo di processo  Potenziamento dell’offerta formativa ai sensi della L. n. 107/2015 ed, in 

particolare, delle competenze trasversali a tutte le discipline, nell’ambito di 

un orientamento inteso come processo continuo di formazione 

dell’individuo.  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli studenti corrette metodologie 

di studio e di potenziare le loro competenze logiche di tipo cognitivo e 

metacognitivo, ai fini di un apprendimento più proficuo ma, soprattutto, di 

un più completo processo formativo. A tale scopo, gli allievi saranno 

sollecitati non solo ad imparare “con metodo”, ma a riflettere sui propri 

processi apprenditivi, onde promuovere azioni continue di correzione degli 

stessi, rispetto all’efficacia ed agli esiti ottenuti. 

Attività previste Attraverso una costante attività di ricerca-azione, gli allievi saranno guidati 

in un percorso formativo che  verterà sulla conoscenza e l’utilizzo di 

tecniche specifiche, di strategie operative e di strumenti utili relativi alle 

metodologie di studio, quali ad esempio: tecniche di memorizzazione, 

problem solving, gestione e valorizzazione dell’errore, Metodo Cornell, 

elaborazione di schemi e mappe concettuali, ascolto attivo, 

gerarchizzazione dei concetti. Saranno, altresi, sollecitati a potenziare le 

loro capacità individuali (linguistiche, progettuali, metacognitive e logico-

critiche), comprese quelle relative alla gestione e pianificazione temporale.  

Risorse finanziarie necessarie Euro 1.800 per lo svolgimento delle attività didattico-formative(compenso 

per esperto e tutor, materiale didattico ed eventuale correzione test) 

Risorse umane  Due docenti, di cui uno con competenze specifiche nelle metodologie di 

studio o che abbia elaborato e realizzato progetti nel settore. Impegno 

orario totale previsto: 30 ore.  

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività didattico-formative (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Confronto tra dati numerici di inizio e fine biennio: % di riduzione degli 

alunni non ammessi. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine della durata biennale del progetto è di 

cinque punti percentuali, circa metà entro il primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione attesi La valutazione complessiva dei risultati raggiunti al termine del percorso 

biennale si riferisce agli indicatori citati in precedenza. 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una 

riformulazione  di quanto progettato.  
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SCHEDA DI PROGETTO n. 12 

 
Denominazione progetto In viaggio con…Sophia 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche, comunicative e logico-

critiche degli studenti del triennio(secondo biennio e monoennio) 

Traguardo di risultato Ridurre del 5% la percentuale di alunni non ammessi. 

Obiettivo di processo   Potenziamento dell’offerta formativa ai sensi della L. n. 107/2015 ed, in 

particolare, delle competenze trasversali a tutte le discipline, nell’ambito di 

un orientamento inteso come processo continuo di formazione 

dell’individuo. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili a 

comprendere meglio sé stessi e, nel contempo, 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. 

Attività previste Attraverso una costante attività di ricerca-azione, gli allievi saranno 

sollecitati a “far filosofia”, cioè ad imparare a porsi domande, non tanto 

per trovare risposte definitive e/o risolutive, bensì per acquisire quegli 

strumenti che sono indispensabili per  fare ricerca ed elaborare punti di 

vista autonomi e personali. Ad ogni incontro, l’attività sarà avviata da un 

docente moderatore/facilitatore che, esercitando un ruolo maieutico 

all’interno del gruppo, proporrà un confronto dialettico su varie tematiche 

quali, ad esempio: concetti di libertà, integrazione, democrazia oppure 

rapporto tra etica, scienza e tecnologia, facendo riferimento anche al 

pensiero dei filosofi antichi, moderni e contemporanei. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 1.500 per lo svolgimento delle attività didattico-formative(compenso 

per esperto e tutor, materiale didattico ed eventuale correzione test) 

Risorse umane  Due docenti, di cui uno con competenze specifiche nella disciplina 

filosofica. Impegno orario totale previsto: 20 ore.  

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività didattico-formative (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Confronto tra dati numerici di inizio e fine triennio: % di riduzione degli 

alunni non ammessi. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine della durata triennale del progetto è di 

cinque punti percentuali, circa metà entro il secondo anno e metà al terzo. 

Valori / situazione attesi La valutazione complessiva dei risultati raggiunti al termine del percorso 

triennale si riferisce agli indicatori citati in precedenza. 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una 

riformulazione  di quanto progettato.  
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SCHEDA DI PROGETTO n. 13 

 

 
Denominazione progetto La Tecnica incontra l’Arte 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze logico-critiche e nella storia dell’arte  

degli studenti del triennio(secondo biennio e monoennio) 

Traguardo di risultato Ridurre del 5% la percentuale di alunni non ammessi. 

Obiettivo di processo  Potenziamento dell’offerta formativa ai sensi della L. n. 107/2015, comma 

7 ed, in particolare, delle competenze nella storia dell’arte, nell’ambito di 

un orientamento inteso come processo continuo di formazione 

dell’individuo. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli studenti la possibilità di un 

sapere “altro” che problematizzi l’esistente e conduca alla conoscenza ed 

all’amore per l’arte, onde consentire una più corretta fruizione del 

prodotto artistico inteso anche come patrimonio appartenente a tutti i 

cittadini. 

Attività previste Attraverso una costante attività di ricerca-azione, gli allievi saranno 

guidati in un percorso di alfabetizzazione artistica che verterà sulla 

conoscenza, analisi ed interpretazione di opere pittoriche, scultoree ed 

architettoniche, nonché su alcune tematiche, quali ad esempio: le 

metodologie di lavoro degli artisti, la struttura della composizione, la 

forma, lo spazio, la luce ed il colore. Quanto sopra, anche allo scopo di 

potenziare le capacità individuali di comprensione ed interpretazione dei 

discenti, nonché le loro competenze linguistiche e logico-critiche. 

Il progetto prevede la possibilità di effettuare visite guidate presso Musei 

e/o siti di particolare rilievo culturale ed  artistico, presenti sul territorio. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 1.500 per lo svolgimento delle attività didattico-formative(compenso 

per esperto e tutor, materiale didattico ed eventuale correzione test) 

Risorse umane  Due docenti, di cui uno con competenze specifiche nella disciplina 

artistica. Impegno orario totale previsto: 20 ore.  

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività didattico-formative (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Confronto tra dati numerici di inizio e fine triennio: % di riduzione degli 

alunni non ammessi. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine della durata triennale del progetto è di 

cinque punti percentuali, circa metà entro il secondo anno e metà al terzo. 

Valori / situazione attesi La valutazione complessiva dei risultati raggiunti al termine del percorso 

triennale si riferisce agli indicatori citati in precedenza. 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una 

riformulazione  di quanto progettato.  
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SCHEDA DI PROGETTO n. 14 

 

Denominazione progetto Nuova ECDL base genitori 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze che sono oggi necessarie per una piena 

cittadinanza digitale: quali saper usare gli strumenti di scrittura e di calcolo 

e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di 

collaborazione on line e i social network. 

Traguardo di risultato (event.) Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto ai corrispettivi indici 

Provinciali, Regionali e Nazionali. 

Obiettivo di processo (event.) Investire nella formazione di cittadinanza digitale promuovendo un 

ambiente organizzativo per far interagire i genitori degli allievi con l’uso 

proficuo delle nuove tecnologie. 

Altre priorità (eventuale) Il conseguimento della certificazione ECDL BASE attesta il livello 

essenziale di competenze informatiche e della navigazione web rispondenti 

agli obiettivi introdotti dal web 2.0. 

Situazione su cui interviene L’analisi dei bisogni dei genitori 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 e la necessità di saper navigare in modo 

sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social 

network. 

Attività previste Svolgimento di attività inerenti i seguenti contenuti presenti nel syllabus 

ECDL V1:  a) concetti e  competenze fondamentali per l’uso dei 

dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la 

sicurezza dei dati; b) concetti e  competenze fondamentali necessari alla 

navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle 

informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica; 

c) capacità di usare un programma di elaborazione testi per creare lettere e 

documenti; 

d) concetto di foglio elettronico e capacità di sapere usare il programma di 

foglio elettronico per produrre dei risultati accurati; e) concetti e 

competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la 

collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di 

produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per 

l’apprendimento e tecnologie mobili. 

Risorse finanziarie necessarie €1485,00 per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 

esperti, correzione delle esercitazioni, materiali didattici) per max 25 

genitori. 

Risorse umane (ore) / area N.1 docente (formatore/supervisore AICA) per 30 ore, n.1 assistente 

tecnico di laboratorio per 30 ore. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Informatica accreditato AICA con videoproiezione. 

Indicatori utilizzati  Raggiungimento della soglia minima (27 risposte esatte su 36 domande) 

per il superamento singolo esame della certificazione. 

Stati di avanzamento Certificazione ECDL BASE (superamento degli esami Computer 

Essentials, Online Essentials, Word processing, Spreadsheets). 

Valori / situazione attesi 65% dei genitori acquisisce le competenze indispensabili per conseguire la 

Certificazione ECDL Base 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 15 

 
Denominazione progetto Il suono delle emozioni. 

Priorità cui si riferisce ============================= 

Traguardo di risultato.  

(eventuale) 

============================= 

Obiettivo di processo.  

(eventuale) 

Valutare i bisogni dei ragazzi sul piano cognitivo, emotivo, relazionale, 

ecc. 

Altre priorità (eventuale) ============================== 

Situazione su cui interviene Studenti diversamente abili, inseriti parte nel biennio e parte nel triennio, 

affetti da disabilità diverse. 

 

Attività previste Sei incontri per ogni alunno per l’inquadramento sonoro (fase di 

assessment), seguiti da 20 incontri singoli con cadenza settimanale con gli 

alunni scelti nella fase di assessment. 

 

Risorse finanziarie necessarie Euro 7000 per lo svolgimento del progetto (esperto, tutor interno, spese di 

gestione)  

 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno, tutor interno (docente di sostegno). 

 

Altre risorse necessarie Un ambiente scolastico chiuso, lontano da eccessive fonti di rumori, adatto 

ad essere allestito con lo strumentario fornito dall’esperto. 

Indicatori utilizzati  Somministrazione dei seguenti test: 1) intervista iniziale; 2) test recettivo; 

3) test attivo ritmico; 4) test attivo melodico; 5) test attivo armonico; 

Stati di avanzamento ============================== 

 

Valori / situazione attesi Compilazione per ciascun alunno di una scheda riassuntiva, contenente 

una ipotesi di trattamento, utile all’alunno, per l’organizzazione 

dell’eventuale successivo trattamento, atto a sopperire ai bisogni dello 

stesso sul piano cognitivo, emotivo, relazionale, ecc. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 16 

 

 
Denominazione progetto Prepararsi al Natale 

Priorità cui si riferisce ============================= 

Traguardo di risultato.  

(eventuale) 

============================= 

Obiettivo di processo.  

(eventuale) 

Adottare strategie per la promozione di processi di inclusione rispetto alla 

diversità e adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento. 

Altre priorità (eventuale) Migliorare la manualità e la socializzazione favorendo il collegamento con 

le scuole superiori di primo grado del territorio.  

Situazione su cui interviene Studenti diversamente abili, inseriti parte nel biennio e parte nel triennio, 

affetti da disabilità diverse. 

 

Attività previste Attività di laboratorio (15 incontri pomeridiani) per la realizzazione di 

manufatti a tema, in collaborazione con le scuole medie del territorio. 

 

Risorse finanziarie necessarie Euro 4500 per due docenti, materiale e spese di gestione. 

 

Risorse umane (ore) / area Due docenti di sostegno impegnati per 15 incontri pomeridiani di tre ore 

ciascuno. 

 

Altre risorse necessarie Aula adibita a laboratorio e materiale utile per la realizzazione dei 

manufatti. 

Indicatori utilizzati  ============================== 

Stati di avanzamento Annuale  

 

Valori / situazione attesi Migliorare la manualità, favorire la socializzazione e realizzare una 

migliore collaborazione con le scuole medie del territorio. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 17 

 

Denominazione progetto Diversità e Quotidianità 

Priorità cui si riferisce ============================= 

Traguardo di risultato.  

(eventuale) 

============================= 

Obiettivo di processo.  

(eventuale) 

Adottare strategie per la promozione di processi di inclusione rispetto alla 

diversità e adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento. 

Altre priorità (eventuale) Favorire l’autonomia in semplici situazioni legate alla vita quotidiana. 

Situazione su cui interviene Studenti diversamente abili, inseriti parte nel biennio e parte nel triennio, 

affetti da disabilità diverse. 

Attività previste Uscite sul territorio con cadenza quindicinale in orario curricolare, presso 

uffici postali, supermercati, cartolerie, librerie, ecc. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 500 per l’acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici e le spese nei vari 

esercizi commerciali. 

 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti di sostegno impegnati per 10 uscite ciascuna di tre ore. 

 

Altre risorse necessarie ============================== 

Indicatori utilizzati  Adempimenti di incarichi successivi con difficoltà crescente 

Stati di avanzamento Annuale 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle autonomie personali e sociali. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 18 

 

 
Denominazione progetto Sviluppo …. le mie competenze digitali 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale) Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, 

matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento. 

Situazione su cui interviene Livello basso delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 

riguardo agli alunni del biennio ed un uso non consapevole dei social 

network. 

Attività previste Svolgimento di un corso rivolto agli alunni del biennio per sviluppare le 

competenze digitali con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network . 

Risorse finanziarie necessarie 7.500 € per lo svolgimento del corso (compenso per i docenti, i tutor, 

personale Ata, materiali didattici) 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente  (abilitato classe di concorso A042),  un tutor per la gestione 

del corso ed un tecnico  nel  laboratorio per un totale di 30 ore   

 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale con 15 postazioni, lavagna LIM 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di prove (una  intermedia ed una finale)  per valutare lo 

sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti rispetto al livello di 

partenza. 

Stati di avanzamento annuale 

Valori / situazione attesi Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 19
 

 

Denominazione progetto CISCO ACADEMY- e altri Percorsi Formativi per La Certificazione 

delle Competenze nel ramo delle ITC 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze nelle ITC con particolar modo per il 

settore delle Telecomunicvazioni 

Traguardo di risultato (event.) Favorire L acquisizione di Certificazioni Esterne 

Obiettivo di processo Fornire gli strumenti e le competenze per acquisire le Certificazioni 

Industriali nel Settore delle ITC 
Altre priorità (eventuale) Fornire strumenti che aiutano ad interfacciarsi con il mondo del lavoro 

Situazione su cui interviene Gli allievi e anche i docenti hanno l esigenza di usufruire di azioni di 

potenziamento delle conoscenze e delle competenze in un settore in rapida 

e continua evoluzione 
Attività previste Corsi di formazione ,teorico-pratico mediante l uso di risorse web messe  

disposizione dalla Cisco Academy ed Altri sistemi di certificazioni 

competenze di tipo Vendor che sono le uniche a garantire formazione al 

passo con il mondo del lavoro 

Risorse finanziarie necessarie 2000,00 € annue per il pagamento dell’ affiliazione al programma Cisco 

Academy 

Risorse umane (ore) / area Due Docenti di area elettronica-informatica  (AO36-AO42) con qualifica 

di Istruttore Cisco e/o con  altre certificazioni di settore,come Mikrotik ed 

altre. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Telecomunicazioni e Reti 

Indicatori utilizzati Risultati percentuali del superamento dei test previsti dai vari preogrammi 

Stati di avanzamento Per ogni anno ci si attende un miglioramento del 10% nell acquisizione 

delle competenze 
Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica 

una partecipazione al programma del 60%  degli allievi 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 20 

 

Denominazione progetto Io voglio, io posso, io desidero imparare la lingua italiana 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale) Inserimento dello straniero nella società civile 

Situazione su cui interviene Favorire l’interazione, l’integrazione e l’inserimento nei livelli successivi 

dell’istruzione e del mondo del lavoro attraverso l’acquisizione della 

lingua italiana 

Attività previste Svolgimento di un corso per promuovere l’identità personale e far 

acquisire la capacità di comunicare in modo sempre più chiaro in italiano 

tenendo conto dei diversi interlocutori e delle diverse situazioni 

comunicative per  usare la lingua nella sua varietà di codici, di linguaggi 

verbali e non verbali nel rispetto della diversità   

 

Risorse finanziarie necessarie 2.500 € per lo svolgimento del corso (compenso per i docenti, i tutor, 

personale Ata, materiali didattici) 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente ed un tutor, entrambi di  italiano per la gestione del corso e la 

somministrazione delle prove per un totale di 20 ore   

 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di una prova (scritta ed orale)  per misurare il livello di 

acquisizione della lingua italiana  alla fine del corso. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Conoscenza della lingua italiana 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 21 

 

Denominazione progetto Mani in pasta 

Priorità cui si riferisce ============================= 

Traguardo di risultato.  

(eventuale) 

============================= 

Obiettivo di processo.  

(eventuale) 

Favorire processi di inclusione rispetto alla diversità utilizzando 

l’educazione alimentare come strumento per modificare l’approccio dei 

ragazzi al cibo, manipolando, gustando, conoscendo gli alimenti. 

Altre priorità (eventuale) Conoscenza della nostra cultura alimentare e consapevolezza della 

composizione degli alimenti che vengono prodotti. 

Situazione su cui interviene Studenti diversamente abili, inseriti parte nel biennio e parte nel triennio, 

affetti da disabilità diverse. 

Attività previste N° 15 incontri  pomeridiani  di laboratorio da 3 ore ciascuno. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 5.500 per due docenti, attrezzatura necessaria, materiale per la 

produzione e spese di gestione. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti di sostegno impegnati per 15 incontri pomeridiani di tre ore 

ciascuno. 

Altre risorse necessarie Aula adibita a laboratorio e materiale utile per la realizzazione dei 

manufatti. 

Indicatori utilizzati  Test di verifica (teorici e pratici) su  ricette  proposte durante gli incontri. 

Stati di avanzamento Annuale 

Valori / situazione attesi Migliorare la manualità, apprendere tecniche basiche di cucina, favorire la 

socializzazione, rafforzare la propria autostima, acquistare consapevolezza 

delle proprie azioni e fiducia nelle proprie capacità. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 22 

 
Denominazione progetto “La mafia non uccide solo d’estate”  -  La legalità è responsabilità 

Priorità cui si riferisce Arricchimento delle Competenze chiave e di Cittadinanza  

Traguardo di risultato (event.) Aumento del numero di studenti che conseguono un buon livello nel voto 

di condotta nel quale confluiscono il rispetto delle regole, il senso di 

legalità e di un’etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di 

gruppo. 

Obiettivo di processo (event.) Il Progetto adotta della sezione RAV “Competenze Chiave e di 

Cittadinanza” 2.3 , a pag. 26, le criticità segnalate proponendosi di 

contrastare una forma mentis che dilaga nell’attuale società polimorfa. 

Nella  sezione indicata si descrive che: 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti 

è accettabile; sono presenti alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle 

quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate 

(collaborazione tra pari, responsabilità  e rispetto delle regole). In generale 

gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione 

dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni studenti 

non raggiungono una adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni 

per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per 

valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti 

 

Altre priorità (eventuale) /// 

Situazione su cui interviene Il presente progetto si inserisce all’interno dell’ambito preventivo 

proponendo un percorso formativo che permetta al giovane di interpretare 

e sperimentare il senso critico, la responsabilità e la capacità di 

socializzare, competenze idonee a contrastare l’andamento delle mode e 

dei comportamenti che attualmente veicolano fra i giovani che, attraverso 

una valenza positiva,  passano dalla prospettiva dell’”avere” a quella 

dell’“essere”. Alla prima modalità, mirante al possesso di un di più 

quantitativo, si contrappone la seconda, attenta a realizzare un meglio in 

termini di qualità di vita. Puntare  mettendosi in gioco secondo la 

prospettiva dell’”essere” risulta essere il percorso che, seppure più 

faticoso, permette all’uomo una realizzazione autentica.  

Attività previste Per promuovere la legalità e l’educazione alla cittadinanza e al rispetto 

delle regole occorre agire favorendo l’adozione di comportamenti ispirati 

ai principi di legalità, convivenza civile, rispetto di doveri e diritti. Questo 

percorso dunque intende promuovere i valori della solidarietà, del coraggio 

e dell’interazione, come antidoto al pregiudizio, all’ingiustizia, 

all’illegalità. Si propone un percorso didattico-formativo secondo una 

prospettiva che facilita lo sviluppo cognitivo (saperi , conoscenze) e le 

competenze sociali (pratiche civiche, convivenza), al fine di promuovere il 

“senso della cittadinanza e l’educazione alla legalità” nel gruppo classe, 

per poi applicarlo all’interno della famiglia, nel sistema scuola, così come 

nella comunità territoriale, per una riappropriazione di spazi condivisi 

fondati sulle regole comuni. Tra le moderne forme di comunicazione, il 

cinema è  uno dei mezzi espressivi più adatti a trasmettere in modo 

accessibile ogni tipo di messaggio: emotivo, scientifico, estetico, culturale, 

ideologico, didattico, propagandistico, ricreativo. La scuola ha pertanto la 

responsabilità di accostarsi a questo linguaggio in espansione e aiutare i 

giovani a decodificare i messaggi che sempre più condizionano le loro 

modalità di percezione del mondo. Si ritiene che proprio la scuola debba 
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diventare un luogo privilegiato di apprendimento della cittadinanza 

democratica, per la quale il cinema si rivela strumento didattico e 

comunicativo di grande efficacia. 

Questo percorso fornisce agli insegnanti una traccia di lavoro che precede, 

accompagna e segue la visione di una proiezione, favorendo nei ragazzi la 

maturazione del senso critico, attraverso il confronto delle immagini del 

film con le proprie percezioni del fenomeno analizzato e il confronto con i 

dati di realtà.! 

Obiettivi 

1. Stimolare una metodologia riflessiva sul senso delle norme, nella 

consapevolezza del proprio ruolo, per far acquisire comportamenti pro-

sociali e competenze relazionali funzionali all’esercizio della cittadinanza 

attiva; 

2. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, riconoscendo la 

cooperazione e la solidarietà come strategie fondamentali per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali, al fine di favorire il radicamento della 

cultura della convivenza, far crescere un senso di appartenenza alla 

comunità, sviluppare una coscienza civica legata al senso di appartenenza 

e partecipazione alla vita della collettività; 

3. Favorire la presa di coscienza della necessità di stabilire delle regole a 

tutela delle differenze, dei diritti fondamentali e della legalità; 

4. Contribuire alla conoscenza di importanti strumenti in difesa dei diritti e 

della convivenza civile, quali la Costituzione italiana e la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani; 

5. Promuovere azioni di responsabilità, insegnando a manifestare il proprio 

punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, ad affrontare 

le situazioni conflittuali attraverso metodi democratici, rispettosi delle 

esigenze altrui e delle regole della convivenza civile; 

6. Analizzare il rapporto esistente tra la rappresentazione cinematografica 

e la realtà del fenomeno della criminalità organizzata; 

7. Scoprire le relazioni esistenti tra le rappresentazioni cinematografiche e 

le opinioni diffusamente radicate circa il fenomeno mafioso; 

8. Conoscere contesti che preparano la nascita di un film e i messaggi che 

la rappresentazione vuole trasmettere. 

Metodologie e tecniche 

Il percorso si svolge in  incontri per la visione di film, dibattiti e lezioni di 

formazione, secondo un modello di apprendimento laboratoriale che mira a 

far riflettere per responsabilizzare e favorire l’acquisizione di conoscenze. 

Items: 

Dibattito sui contenuti del film.  

Confronto fra alcune prospettive suggerite dai film e le conoscenze 

derivate dall’immaginario comune.  

Percezione individuale del fenomeno mafioso.  

Film e reale: dove la realtà supera la finzione.  

Ricerca sui giornali murali di notizie che rivelano una strategia mafiosa 

spietata.  

Messaggi espliciti e impliciti dei film: quali messaggi trasmette il film in 

forma implicita (ad esempio la rassegnazione oppure la forza)?   

La pedagogia criminale: atteggiamenti e azioni messe in atto dalle 

organizzazioni mafiose per educare i picciotti. 

Attività 
Gli alunni saranno spronati a riflettere sui concetti chiave del vivere 

comune nel rispetto reciproco (solidarietà, tolleranza, legalità, ecc.). 

L’attività progettuale consiste essenzialmente nella visione di un film, 

preceduta da una breve presentazione e seguita da un adeguato dibattito, il 
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cui obiettivo è quello di analizzare la prospettiva e l’immaginario che 

traspaiono dal film: 

• Quale idea della mafia emerge? 

• Come vengono presentati i mafiosi? 

• Come vengono presentati coloro che provano a lottare contro la violenza 

criminale? 

• Che sensazione trasmette il finale del film? 

• Rassegnazione o speranza? 

• Il film dà risalto a forme di ribellione alla violenza? Quali? 

Risorse finanziarie necessarie Materiale informativo ed illustrativo della proposta formativa dell’Istituto 

Iscrizione e tesseramento della Scuola a “LIBERA, Associazione nomi e 

numeri contro le mafie; 15 o 20 € con validità annuale 

Risorse umane (ore) / area La docente Referente didattica per la legalità della Scuola; i formatori del 

Presidio Libera-Scafati, L’Arma dei Carabinieri, Associazioni sul 

territorio. 

Il numero di ore da riconoscere non è prevedibile perché si spalma sulle 

iniziative che verranno svolte in istituto o fuori sede e nelle ore di 

organizzazione delle stesse chiaramente al di là delle ore di servizio. 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori per visione 

documentari o film, partecipazioni a convegni, marce, spettacoli, aule per 

formazione, …) 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni  sul voto di comportamento, degli interventi 

sanzionatori o episodi di evidente inconsapevolezza delle conseguenze 

circa le personali responsabilità; atteggiamenti di insofferenze alle norme e 

al rispetto per ambienti e persone. 

Stati di avanzamento Punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno 

Rilevazione positiva in riferimento alla capacità dell’alunno di “agire in 

modo autonomo e responsabile”. 

Valori / situazione attesi Diminuzione degli episodi che richiedono interventi e azioni interlocutorie 

e sanzionatorie 

Aumento della percentuale (10%) di alunni che guadagnano il 5° livello e 

percentuale invariata di alunni che si posizionano al livello 3 di ‘qualche 

criticità’. 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 23 

 

 
Denominazione progetto Settimana dello studente 

 

 
Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale) Le richieste da parte degli studenti di una pausa didattica per vivere un 

momento più disteso e meno confinato nello spazio dell’aula prima delle 

vacanze natalizie, per soddisfare il desiderio di aggregazione e di 

socializzazione tra gli alunni di tutte le classi dell’istituto, cimentarsi in 

attività diverse, ma propedeutiche alla formazione dell’Uomo e del 

Cittadino e allo sviluppo delle identità personali., 

Situazione su cui interviene Uno scarso spirito di corpo tra gli alunni; limitata conoscenza del 

territorio e bisogno di conoscere le prospettive del proprio futuro 

Attività previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTORI:  

Rappresentanti di Istituto e/o di Classe coordinati dai  

Gestori di processo e dai Docenti referenti 

 

IDEA/ATTIVITÀ OBIETTIVI/FINALITÀ GESTORE DI 

PROCESSO 

Uscite didattiche Promuovere negli studenti 

la riflessione sul valore del 

nostro patrimonio artistico 

attraverso una conoscenza 

diretta di aspetti storico - 

artistico  - monumentali, 

paesaggistico - ambientali e 

culturali del territorio o di 

siti limitrofi 

F.S. Area 2 

Consiglio di 

Classe 

 

Staff di presidenza 

 

Referente viaggi e 

visite di istruzione 

 

Tornei o gare in 

Palestra 

Promuovere la crescita 

individuale educando alla 

convivenza e allo sviluppo 

della capacità di 

socializzazione attraverso 

attività di gioco agonistico e 

motoria 

Responsabile 

palestra 

F.S. Area 2 

 

Staff di presidenza 

 

Orientamento: 

Università e 

Mondo del Lavoro 

Orientamento informativo 

Sostenere azioni e processi 

di interazione tra la scuola e 

le istituzioni, agenzie ed 

enti del territorio 

F.S. Area 2 e 3 

 

Staff di presidenza 

 

Cinema/Teatro Valorizzare il tema della 

cultura e dello spettacolo 

secondo un nucleo tematico 

F.S. Area 2  

 

Staff di presidenza 
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individuato, attraverso la 

partecipazione a 

rappresentazioni 

C.d.C. 

 

Docente referente 

Incontri e/o 

convegni in 

materia di 

Cittadinanza e 

Legalità 

Sviluppare conoscenze e 

azioni innovative concrete, 

fondate sul rispetto della 

dignità umana della persona 

e dei diritti umani, 

sull’affermazione della 

democrazia, della legalità e 

della convivenza civile 

F.S. Area 2 

 

Staff di presidenza 

 

 

Docente referente 

Potenziamento e 

recupero 

Attivare, attraverso la 

ripetizione di argomenti e 

contenuti e ulteriori 

esercitazioni, operazioni di 

rinforzo finalizzate a ridurre 

eventuali “gap” rispetto agli 

standard formativi attesi per 

la chiusura del Trimestre 

Consiglio di 

Classe 

Educazione alla 

legale 

responsabilità 

Attivare competenze sociali 

e civiche di Cittadinanza 

attraverso la  

problematizzazione e la 

valutazione critica di fatti e 

comportamenti di esercizio 

della responsabilità;  

partecipare alle iniziative di 

democrazia scolastica; 

favorire la riflessione e la 

valutazione critica di 

comportamenti lesivi  della 

dignità della persona 

Staff di presidenza 

 

Referente legalità 

 

INDICATORI DI 

PROCESSO              

Rispetto delle norme e della 

tempistica 

INDICATORI DI 

RISULTATO      

Svolgimento della Settimana in 

modo partecipato e attivo da parte di 

tutte le componenti 
 

Risorse finanziarie necessarie Eventuali spese di supporto per le attività e/o uscite degli alunni 

Risorse umane (ore) / area Gruppo di lavoro costituito dallo staff di presidenza, dalle F.S. area 2 e 3 

e dai docenti coinvolti per pianificare, organizzare e monitorare tutte le 

attività della settimana.    

Altre risorse necessarie Laboratori e spazi multimediali per visione film e/o attività di ricerca 

Aula Magna per manifestazioni e/o incontri con Stakeholder del 

territorio 

Indicatori utilizzati  Ottimizzazione nella organizzazione di tempi, spazi e risorse umane 

Svolgimento attivo, collaborativo e partecipato da parte delle figure 

coinvolte nella realizzazione delle attività. 

Stati di avanzamento Il progetto è annuale ma può essere rivisitato a seguito di eventuali 

criticità emerse e in sede di riesame, aggiornato sia in termini di gestori di 

processo e referenti coinvolti, sia in termini di contenuti e dunque attività 

Valori / situazione attesi Svolgimento secondo 

 norme 

 tempistica programmata  
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 partecipazione attiva e collaborativa di tutte le componenti 

 numero limitato di obiezioni da parte della componente alunni e 

docenti 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 24 

 

Denominazione progetto Recupero delle competenze di base ITALIANO 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche, grammaticali e logiche  

degli studenti del primo biennio. 

Traguardo di risultato Riduzione della percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva 

e/o al secondo biennio, miglioramento dei risultati degli studenti nelle 

prove nazionali (INVALSI Italiano) (sez. 2.2.a RAV) 

Obiettivo di processo  Potenziamento dell’offerta formativa ai sensi della L. n. 107/2015. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto si pone l’obiettivo di recuperare e/o consolidare le competenze 

di base di Italiano al fine di una maggiore padronanza della lingua italiana 

che consente un apprendimento più proficuo e trasversale alle altre 

discipline.  

Attività previste Durante il percorso di recupero, gli allievi saranno sollecitati non solo a 

recuperare pregresse lacune di tipo linguistico-espressivo-grammaticale, 

ma anche ad effettuare azioni continue di correzione.  Dalla padronanza 

grammaticale si passerà poi a quella linguistica, al fine di mettere in 

condizione gli alunni di usare in linguaggio in diverse situazioni 

comunicative. Le competenze linguistico-grammaticali, nonché una 

corretta padronanza di linguaggio, hanno ricadute di tipo logico sulla 

metodologia di studio trasversale alle altre discipline.  

Risorse finanziarie necessarie € 1800 

Risorse umane  30 ore/due insegnanti (classe di concorso A050) 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività didattico-formative (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Confronto tra dati numerici di inizio e fine biennio: % di riduzione degli 

alunni non ammessi alla classe successiva e/o al secondo biennio, 

miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove nazionali (INVALSI 

Italiano) rispetto agli anni precedenti. 

Stati di avanzamento Il miglioramento è atteso al termine della durata biennale del progetto  

circa metà entro il primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione attesi La valutazione complessiva dei risultati raggiunti al termine del percorso 

biennale si riferisce agli indicatori citati in precedenza. 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una 

riformulazione  di quanto progettato.  
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SCHEDA DI PROGETTO n. 25 

 

  
  

Denominazione progetto Crescere con lo sport 

Priorità cui si riferisce Potenziamento di tutte le abilità psicomotorie 

Traguardo di risultato Acquisire più percezione del proprio schema corporeo e motorio; mediamente 

questa percezione non è ottimale nel cinquanta per cento dei ragazzi. Si 

prevede di ottenere risultati migliori già nel primo anno di attività e potenziarli 

nei successivi  due anni 

Obiettivo di processo Una padronanza più completa delle proprie capacità psico-motorie. 

Altre priorità  Attraverso le abilità motorie generali stimolate e sviluppate con esercitazioni 

continue e progressivamente più complesse si coinvolgono gli alunni alla 

socializzazione, rispetto delle regole, rispetto degli avversari, lealtà e 

integrazione dei diversamente abili. 

Situazione su cui 

interviene 

Su tutti gli studenti sia quelli dotati che meno dotati, al fine di favorire il 

miglioramento psico-fisico generale di tutti i partecipanti. 

Attività previste Preparazione fisica di base per potenziare  le capacità coordinative (equilibrio, 

destrezza, coordinazione, etc.) e condizionali (forza , resistenza e velocità); 

fondamentali individuali e di squadra per la pallavolo , la pallacanestro e 

calcetto. Tornei finali tra classi e fra gruppi della stessa categoria. Tutte 

attività da svolgere in orario pomeridiano.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale sportivo, porte calcetto, palloni di pallavolo, pallacanestro , calcetto 

(in parte già disponibili). 

Risorse umane Si conta di impegnare tutti i docenti di ruolo di Educazione Fisica (6) A029; 

saranno utilizzati per preparare i ragazzi nelle attività programmate, (30 ore x 

6) per ogni singolo anno uguale euro………. 

Altre risorse necessarie Disponibilità palestra in orario pomeridiano, (presenza del collaboratore). 

Indicatori utilizzati Osservazione continua dei progressi fatti dagli alunni sugli obiettivi  previsti e 

programmati. 

Stati di Avanzamento Il  miglioramento di tutte le capacità psico-motorie già alla fine dell’anno. 

Valori /situazione attesi In percentuale portare i ragazzi a una ottimale percezione del proprio schema 

corporeo e motorio, vicino all’80 per cento dei partecipanti, e comunque, 

ottenere un significativo miglioramento per tutti 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 26 

 

 

Denominazione progetto Creative writing: scrivere, riscrivere, reinventare 

Priorità cui si riferisce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAV Esiti – Risultati scolastici 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 

DEL 

TRAGUARDO 

  Aumentare del 

20% l'attuale 

percentuale di 

alunni ammessi 

alla classe 

successiva  

La percentuale 

dovrà essere 

raggiunta 

gradualmente 

nell'arco di tre anni  

Riduzione del 20% 

della percentuale 

di alunni con 

sospensione del 

giudizio  

La percentuale 

dovrà essere 

raggiunta 

gradualmente 

nell'arco di tre anni  

Riduzione del 5% 

la percentuale di 

alunni non 

ammessi  

La percentuale 

dovrà essere 

raggiunta 

gradualmente 

nell'arco di tre anni  

 

RAV 2 Esiti 

2.1 Risultati scolastici 

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica   

2.2.b Livello di apprendimento degli studenti            

(potenziamento delle competenze base propedeutiche al 

raggiungimento delle competenze nel 2° Biennio) 

Traguardo di risultato  Raggiungimento delle percentuali indicate nella descrizione delle 

priorità 

Obiettivo di processo   

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Ambiente di 

apprendimento 

Creare un ambiente di 

apprendimento favorevole allo 

sviluppo delle competenze 

degli studenti migliorando la 

dimensione materiale ed 

organizzativa  

 

 

Altre priorità (eventuale) Priorità  Il percorso di scrittura creativa proposto, è sganciato 

dalle funzioni cui di solito destiniamo la scrittura: non ha 

un’utilità pratica immediata, non ci aiuta ad elaborare un 

articolo, un saggio, una relazione, cioè una forma di testo dalle 

finalità evidenti ma promuove una riflessione su aspetti e 

contenuti di tipo metalinguistico nell’utilizzo di tecniche della 

scrittura. 
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Situazione su cui interviene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ipotesi da cui muove il percorso è che, facendo leva sulle 

potenzialità inventive dei ragazzi e proponendo input per 

l'invenzione di storie a partire da racconti esistenti, divisi per 

genere letterario (fantascienza, mistero, giallo, rosa) si possano 

stimolare, insieme, la loro fantasia e la loro curiosità e si possa 

avvicinarli al piacere della lettura, rendendoli lettori non ingenui 

ma esperti, capaci cioè di giudizio. 

Da una parte si punta a attivare l’immaginazione e le capacità 

creative, dall'altra si propone una sfida di tipo emulativo con un 

racconto di cui si dà solo un accenno, enucleando, di volta in 

volta uno degli elementi tipici della scrittura di un racconto 

(titolo, narratore, personaggio, ambiente). 

Questo input serve ad incuriosire il ragazzo alla lettura 

ponendolo in una condizione di confronto che induttivamente può 

sollecitare l'acquisizione di abilità di comprensione e di analisi 

del testo. 

Questo tipo di approccio trova conforto nelle tecniche della 

scrittura creativa, consentendo la libera espressione tanto delle 

capacità fantastiche quanto dell'universo di valori e di problemi 

tipici dell'età adolescenziale. Nello stesso tempo abitua a pensare, 

a progettare un testo narrativo e a porsi il problema della sua 

efficacia sia in ordine alla coerenza complessiva del racconto sia 

in relazione alla strategia con cui viene proposto il messaggio che 

si vuole giunga al lettore.  

Il ragazzo, divenendo autore e confrontando poi il suo prodotto 

con quello di un vero autore, affronta in modo attivo il problema 

dell'ideazione, delle tecniche narrative, della scrittura, entra 

nell'"officina" dello scrittore e ne comprende i trucchi, i segreti, 

perdendo così il distacco, la reverenza, il senso di difficoltà che 

spesso prova nei confronti di un testo letterario.  

 

METODOLOGIA 

Compito di 

apprendimento 

metodologia didattica non limitata alla 

sola trasmissione di conoscenze e abilità 

disciplinari, ma tende alla formazione 

integrale della persona, sviluppando 

competenze (trasversali e disciplinari) 

attraverso l’utilizzo di una didattica 

laboratoriale. Promuove la partecipazione 

attiva, in modo individuale o in gruppo, e 

consente la personalizzazione 

dell’apprendimento. 

Learning by 

doing 

apprendimento attraverso il fare, l’operare, 

le azioni; 

 

GIUSTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 

Non sono state implementate azioni e/o percorsi formativi di 

scrittura creativa finalizzate ad un potenziamento delle abilità e 

competenze di base 

 

E’ presente un progetto di Laboratorio teatrale 

 

 

Attività previste Svolgimento UdA con compito di prestazione  

Ossatura dell’UdA in allegato 
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Risorse finanziarie necessarie Eventuale materiale 

Risorse umane (ore) / area Docenza: N. 30 h 

Assistente di Laboratorio: N. 30 h 

Altre risorse necessarie Utilizzo di Laboratori 

Indicatori utilizzati  Comprensione e rispetto delle consegne 

Stati di avanzamento / 

Valori / situazione attesi Realizzazione del “prodotto” del compito di prestazione 

  

 

 

 
Creative writing: scrivere, riscrivere, reinventare 

Destinatari  Alunni del 1° Biennio di scuola Secondaria di II grado  

Tempi  30 h da distribuire secondo programmazione dettagliata 

 

Apprendimenti che 

si intendono 

promuovere 

Trasversale → motivazione ed interesse, autenticità e aggancio al reale mediante 

compito di prestazione  

 ampliamento del lessico in riferimento all’argomento scelto  

 riflessione linguistica e metalinguistica sul lessico  

 operazione di transcodificazione da testo a testo di diverso genere 

Obiettivo/i di 

apprendimento 

espresso in termini 

di 

Competenza/e 

Conoscenze 

Abilità 

 

COMPETENZE BASE 

 

(Fonte di legittimazione: 

Regolamento e Linee 

guida Istituti Tecnici e 

Professionali 2010) 

Asse dei Linguaggi 

Competenza n. 1, 2, 3,  (1° Biennio) 

Asse Storico-sociale 

Competenza n. 1 (1° Biennio) 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

(allegato 2 al DM 

139/2007) 

Le competenze chiave di cittadinanza 

sono tutte richiamate 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

COMPITO DI PRESTAZIONE 

 

Elaborazione e/o rielaborazione di un testo teatrale scelto 

Riscrittura di un testo teatrale 

 

CONOSCENZE 1.Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana  

2.Elementi di base delle funzioni della lingua 

3.Codici fondamentali della comunicazione 
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verbale e non verbale scritta ed orale 

ABILITA’ 

 

 

1.Padroneggiare le strutture della lingua italiana  

2.Comprendere il messaggio di un testo 

3.Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

4.Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni ed idee 

 
 

 

Organizzazione e gestione della classe: svolgimento dell’Unità di apprendimento (U. d. a.) 

Valutazione mediante rubrica di valutazione 

FOCUS FORMATIVO    ELABORAZIONE E STESURA DEL TESTO 

 

LIVELLI  

NON 

ACCETTABILE 

 

ACCETTABILE 

 

BUONO 

 

ECCELLENTE 

Descrittori di 

livello   

Scarso 

mediocre 

3-5 

Sufficiente 

5-6 

+ che 

sufficiente/discreto 

6-7 

Ottimo 

eccellente 

7-10 dimensioni 

Caratteristi 

che 

correttezza e 

padronanza 

sintattica del 

linguaggio 

impiegato 

Utilizza un 

linguaggio 

essenziale, senza 

apporti di tipo 

specifico e 

tecnico e non 

sempre 

sintatticamente 

corretto 

Utilizza un 

linguaggio 

standard con 

minimi apporti di 

tipo specifico e 

tecnico e con un 

adeguamento al 

contesto, allo 

scopo e ai 

destinatari, non 

sempre pertinente 

La padronanza del 

linguaggio, 

compresi i termini 

specifici e tecnici, 

è soddisfacente e 

l’adeguamento al 

contesto, allo 

scopo e ai 

destinatari, è 

generalmente 

corretto 

Impiega un linguaggio 

ricco e articolato, anche 

con termini specifici e 

tecnici in modo 

pertinente, adeguandolo 

al contesto, allo scopo e 

ai destinatari 

Efficacia 

comunicati 

va 

Il linguaggio 

utilizzato è 

generico, 

essenziale, non 

calibrato sulla 

specificità del 

testo 

Il linguaggio 

utilizzato è 

corretto e 

rispondente al 

tema, ma generico 

e non riferito, nel 

registro, alle 

specifiche 

funzioni, scopi, 

destinatari della 

comunicazione 

Il linguaggio 

utilizzato nella 

realizzazione del 

testo, è strutturato e 

rispettoso dello 

scopo, con qualche 

incertezza rispetto 

al registro adeguato 

al contesto, alla 

funzione e al 

destinatario 

Il linguaggio utilizzato 

nella realizzazione del 

testo, è strutturato, ben 

calibrato rispetto al 

contesto, allo scopo, alla 

funzione e al destinatario 

Originalità 

delle 

argomentazioni 

Rielaborazione 

incoerente, 

frammentaria e 

confusa 

Rielaborazione 

semplice 

Rielaborazione 

personale 

appropriata 

Rielaborazione 

personale originale, 

critica e/o creativa 

Individuazione 

delle azioni e 

strategie 

finalizzate alla 

realizzazione 

di quanto 

promesso 

Non sono 

presenti 

Sono menzionate Sono richiamate ed 

associate 

correttamente alle 

aree di intervento 

Sono esplicitate in modo 

chiaro ed articolato ivi 

compreso il riferimento 

alla modalità del 

reperimento delle risorse   
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FOCUS FORMATIVO    TRANSCODIFICA DEL TESTO 

 

LIVELLI  

NON 

ACCETTABILE 

 

ACCETTABILE 

 

BUONO 

 

ECCELLENTE 

Descrittori di 

livello   

Scarso 

mediocre 

3-5 

Sufficiente 

5-6 

+ che 

sufficiente/discreto 

6-7 

Ottimo 

eccellente 

7-10 dimensioni 

 
Individuare 

sequenze e le 

relative 

inquadrature 

Non individua le 

principali 

sequenze 

narrative 

Individua, 

guidato, le 

principali 

sequenze ed 

abbozza le 

relative 

inquadrature 

Individua 

correttamente le 

principali sequenze 

ed elabora le 

relative 

inquadrature 

Individua correttamente 

le principali sequenze ed 

elabora le relative 

inquadrature operando 

un’analisi critica e 

propositiva 

Comprendere il 

significato 

generale del testo 

Si orienta con 

incertezza in 

riferimento al 

significato 

generale del 

testo 

Comprende il 

significato 

generale del 

testo 

Comprende il 

significato 

generale del testo 

ed opera 

collegamenti e 

contestualizzazione 

Comprende il significato 

generale del testo ed 

opera collegamenti e 

contestualizzazione con 

spirito critico e 

propositivo 

Sviluppare 

un’interpretazione 

Solo guidato 

sviluppa una 

parziale 

interpretazione 

Sviluppa ed 

elabora una 

interpretazione 

Sviluppa ed 

elabora una 

interpretazione 

operando 

collegamenti  

Sviluppa ed elabora una 

interpretazione con 

spirito critico e 

riflessivo 

Attivare analisi 

comparativa testo 

narrativo/testo 

filmico 

Attiva una 

parziale analisi 

comparativa 

Attiva una 

completa analisi 

comparativa 

Attiva una 

approfondita 

analisi comparativa 

Attiva una esaustiva 

analisi comparativa con 

spirito critico e 

riflessivo 

     

Per quanto concerne le rubriche valutative, riferite rispettivamente al macro 

compito di prestazione, possono essere ulteriormente dettagliate secondo i 

focus proposti 

 

 

I Focus  proposti riguardano solo le azioni-base rispetto al testo ma andranno a modularsi in riferimento al 

compito da realizzare ed alla articolazione dell’UdA che si intende realizzare 
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SCHEDA DI PROGETTO n. 27 

 
Denominazione progetto UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE FA VIVERE MEGLIO 

Priorità cui si riferisce approfondire quanto la dieta mediterranea e  una corretta alimentazione 

siano opportune per  il proprio benessere fisico e mentale, quali e quante 

siano le problematiche che scaturiscono da una alimentazione non corretta, 

causa di insorgenza di malattie sociali e di malattie metaboliche 

degenerative, gravi rischi della moderna società . 

Traguardo di risultato  ’esigenza da parte da parte degli alunni dii una educazione alimentare . 

Obiettivo di processo  si intende favorire tra i giovani l’educazione ad una alimentazione sana in 

modo che essi potranno essere maggiormente stimolati a partecipare ad 

una vita scolastica piena e produttiva.  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene problematiche che scaturiscono da una alimentazione non corretta, causa 

di insorgenza di malattie sociali e di malattie metaboliche degenerative. 

3.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli 

esperti esterni, correzione delle esercitazioni, materiali didattici) 

Attività previste Principi nutritivi degli alimenti 

I gruppi alimentari e la piramide alimentare 

Influenze genetiche e ambientali che determinano la predisposizione alle 

alterazioni psichiche e alimentari. 

Metabolismo (catabolismo e anabolismo). 

Proprietà curative dei diversi principi attivi contenuti nei vari alimenti. 

Risorse finanziarie necessarie 1744,50 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per 

gli esperti esterni, correzione delle esercitazioni, materiali didattici) 

 

Risorse umane (ore) / area  Docente esperto 30h; 

 Docente Tutor 5h; 

 Docente interno IPT 16h; 

Altre risorse necessarie LIM e laboratorio di chimica 

Indicatori utilizzati  Test di verifica 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Saper  cosa significa alimentarsi in modo corretto 
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SCHEDA DI PROGETTO 28 

 

Denominazione 

progetto 
Acquisizione Competenze di Base e Trasversali per l‘Internet di Tutte le Cose 

Priorità cui si 

riferisce 

Obiettivi formativi prioritari: legami con il mondo del lavoro. 

Traguardo di 

risultato (event.) 

 

==============================================================

=================== 

Obiettivo di 

processo (event.) 

Progettazione ed attuazione di curricoli mirati allo sviluppo di competenze 

fondamentali per agevolare l’ interfacciamento con il mondo del lavoro 

 

Altre priorità  

 

============================================================ 

Situazione su cui 

interviene 

Le ITC vengono generalmente usate dagli allievi principalmente a fini ludici e di 

intrattenimento. Nella maggior parte dei casi non vi sono le adeguate conoscenze e 

competenze per utilizzare le stesse per attività spendibili nel mondo del lavoro. 

L’economia mondiale,invece, a grosse aspettative in questo senso per cui in un Istituto 

Tecnico de 

Attività previste Percorsi formativi sulla progettazione,realizzazione,configurazione e gestione di reti 

per le IOET. 

Percorsi formativi su sensori di vario genere,  sistemi programmabili a 

microcontrollore e microprocessori finalizzati alla prototipizzazione rapida. 

Percorsi formativi sulla realizzazione ,gestione ed uso dei Big Data. 

Percorsi formativi sulle problematiche della Cybersecurity connessi alle IOET 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Essendo molto le tipologie di attività che si potrebbero intraprendere esse saranno 

commisurate alle risorse  che si potranno reperire da  eventuali finanziamenti messi a 

disposizione da piani nazionali ed internazionali, oltre all’ utilizzo dell’organico dell’ 

autonomia. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Per ogni percorso previsto si devono prevedere un monte ore minimo di 15/20 ore con 

docenti interni/esterni appartenenti a tutte le classi di concorso degli indirizzi coinvolti 

dal percorso stesso 

 

Altre risorse 

necessarie 

Tutti i Laboratori presenti in istituto possono essere coinvolti nelle varie attività 

progettuali 

Indicatori utilizzati  Test a risposta multipla, Esperienze di laboratorio pratiche e simulate. 

Stati di 

avanzamento 

I vari percorsi possono essere differenziati nel triennio, anche in funzione 

dell’indirizzo specifico di appartenenza 

Valori / situazione 

attesi 

Coinvolgimento, a diversi livelli, di tutte le classi del triennio 
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SCHEDA DI PROGETTO 29 
 
 

Denominazione progetto Teatro a scuola 

Priorità cui si riferisce Il teatro come materia interdisciplinare, che possa favorire lo 
scambio formativo sia tra gli studenti che tra i docenti coinvolti. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Comprendere l’importanza del lavoro di gruppo e della corretta 
comunicazione per poter raggiungere l’obiettivo preposto  

Obiettivo di processo 
(event.) 

Miglioramento delle capacità espositive e relazionali degli alunni 

Altre priorità (eventuale) ===== 

Situazione su cui interviene Il corretto uso della lingua italiana, spesso sostituita dal dialetto 
locale. 

Attività previste Il seguente progetto ha come obiettivo il coinvolgimento 
contemporaneo di alunni  e materie. Quando si pensa alla 
realizzazione di uno spettacolo, le figure coinvolte sono molteplici: 
attori, scenografi, costumisti, tecnici audio e luci. Nell’ottica 
dell’interdisciplinarità, il presente progetto prevede di realizzare 
un’opera teatrale sia in lingua italiana che in lingua inglese, per 
questa seconda parte si prevede di estrapolare soltanto alcuni 
dialoghi. A tale scopo si è pensato, quale testo da rappresentare, a 
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde. La scelta è 
ricaduta su detto testo, perché esso è ricco di dialoghi che possono 
essere facilmente estrapolati e rappresentati in lingua originale, 
essendo la struttura del testo decisamente più moderna rispetto a 
quella di altri autori inglesi noti.  
Si è pensato di articolare il progetto in tre moduli, ed ognuno di essi 
è articolato in fasi. I moduli non prevedono, dal primo momento, il 
coinvolgimento contemporaneo di tutte le figure prendente parte 
al progetto. Ci saranno fasi in cui si lavorerà tutti insieme e fasi in 
cui il lavoro verrà svolto in maniera separata 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti sono inerenti ai costumi e alla realizzazione delle 
scene, impianto audio e luci, si prevede un budget di non oltre € 
2500,00. Considerando l’esecuzione del saggio nell’aula magna 
della scuola e l’esperto di teatro un docente già presente 
nell’organico della scuola. 
 

Risorse umane (ore) / area Il progetto prevede 62 ore, suddivise in tre moduli e da effettuarsi 
tutte in orario extracurricolare. Si prevede, oltre all’esperto di 
teatro, il coinvolgimento di almeno un docente di lingua italiana, 
uno di lingua inglese, uno di disegno uno di elettrotecnica. È 
auspicabile di poter usufruire almeno di altri tre docenti 
dell’organico di potenziamento, che possano coadiuvare i docenti 
principali nelle attività da svolgere. 
 

Altre risorse necessarie Possibilità di utilizzo dell’aula magna e del suo impianto audio  
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Indicatori utilizzati  Unico indicatore di un si tale progetto è il PUBBLICO, e da una giuria 
tecnica, composta da persone interne ed esterne all’istituto, che 
assisterà alla rappresentazione finale dell’opera. 

Stati di avanzamento Il seguente progetto è articolato su di un unico anno, ma nulla vieta 
che possa essere ripetuto così come è anche nei prossimi anni, 
cambiando l’opera teatrale scelta. Come stato di avanzamento, 
ipotizzando una partenza entro inizio anno e la fine ai primi di 
giugno, si propone la fine di marzo, data entro cui gli allievi coinvolti 
dovranno avere acquisito aoltre ai requisiti del modulo 1 e 2 anche 
la memoria completa delle parti a loro assegnate. 
 

Valori / situazione attesi Essendo il progetto innovativo si può considerare quale valore di 
partenza 0, considerando come 50 il valore per il quale si è riuscito 
a portare in scena lo spettacolo, si attende come valore di risposta 
almeno 65. Detto valore sarà determinato in base alle schede di 
valutazione della giuri tecnica 

 
In allegato scheda di articolazione dei moduli del progetto: 

MODULO ARGOMENTI FIGURE COINVOLTE ORE 

I 

Concetti base di recitazione: postura, camminata, 
espressione 
Concetti base di dizione: lingua italiana 
Concetti base di dizione: lingua inglese  

Professori italiano 
Professori inglese 
Esperto in recitazione  

6 

II 

Lettura in italiano del testo “L’importanza di 
chiamarsi Ernesto”. Individuazione dei dialoghi da 
proporre in lingua inglese. Individuazione degli 
alunni che rappresenteranno la commedia in 
italiano e di quelli che rappresenteranno i dialoghi 
in lingua inglese. La commedia prevede in tutto 9 
attori, 5 uomini e 4 donne. Ma si prevede un 
massimo di 20 alunni che si alterneranno sul palco 

Professori italiano 
Professori inglese 
Esperto in recitazione 

6 

III 

Messa in scena della commedia in lingua italiana, 
con eventuali riduzioni del testo a seconda delle 
difficoltà riscontrate durante la fase II. 
Preparazione dei dialoghi in lingua inglese e 
relativa messa in scena. In detta fase potranno 
essere coinvolti altri alunni che vorranno dare il 
loro contributo, mediante la realizzazione di 
scene, costumi impianto audio e luci.  

Professori italiano 
Professori inglesi 
Professori di disegno 
Professori di elettronica 
Esperto in recitazione 

50 
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SCHEDA DI PROGETTO 30 

 
Denominazione progetto LA PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA NELLA SCUOLA 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Traguardo di risultato (event.)  Riduzione della percentuale di debiti formativi nel primo biennio. 

Obiettivo di processo (event.) Stimolare una profonda ricerca in se stesso attraverso la scoperta di insite 

capacità, spesso ignorate, che utilizzate gli consentiranno di identificare 

e/o rivedere il proprio modello di vita ritrovando l’armonia del se, 

superando le difficoltà in modo creativo. 

Migliorare e affinare le proprie capacità comunicative 

Comprensione profonda di se stessi e degli altri 

Assumere maggior controllo del proprio comportamento e dei propri stati 

d'animo 

Motivare e auto-motivarsi in maniera efficace 

Relazionarsi efficacemente 

Definire e raggiungere degli obiettivi 

Rimodellare le strategie e i comportamenti che determinano l'eccellenza 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene La popolazione scolastica dell’ I.T.I. “ A. Pacinotti“ è eterogenea 

tuttavia sono prevalenti le seguenti caratteristiche: 

 Scarsa motivazione allo studio 

 Scarsa consapevolezza di dover acquisire un ruolo professionale 

nel campo tecnologico 

 Tasso di dispersione sia nella frequenza discontinua, sia negli 

insuccessi formativi che nell’abbandono scolastico  

 Estrazione socio – familiare mediamente non stimolante verso la 

cultura e l’autostima 

 Estrazione economica familiare spesso condizionante su 

elementi comportamentali che alterano il normale sviluppo 

cognitivo e socio-affettivo dei giovani con manifestazioni di 

paure, ansie, incertezze e, in alcuni casi, con atteggiamenti 

aggressivi e oppositivi 

 Scarsa presenza sul territorio di strutture ricreative capaci di 

creare esperienze umane culturali e sociali 

Inoltre è da non sottovalutare il condizionamento negativo sia 

mediatico che reale dell’attuale crisi economica che ha creato un 

forte impatto sulle industrie, sulla disoccupazione ma soprattutto 

sugli stati d’animo dei giovani che hanno iniziato un percorso di 

preparazione verso il lavoro e la propria realizzazione.  
Attività previste Supporti audio -  video  

Grafici su slide proiettate su schermo 

Seminari coinvolgenti e interattivi 

Esercitazioni pratiche attraverso test 

Momenti video – musicali per creare sensazioni ed atmosfere adatte 

al contenuto dell’argomento 

Metafore, esempi di vita reale e simulazioni 

Apprendimento piacevole di concetti tecnici apparentemente 

complicati 
Risorse finanziarie necessarie 3.500 euro 
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Risorse umane (ore) / area Docente esperto e tutor 

Durata 30 ore 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con 

strumenti preventivamente stabiliti:  

 l’interesse suscitato negli allievi,  

 le capacità di attenzione dimostrate,  

 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,  

 la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso.  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale 

Valori / situazione attesi  Potenziamento delle capacità espressive e comunicative 

 Potenziamento dell’autostima e dell’autoefficacia 

 Miglioramento delle capacità di comunicazione, socializzazione 

e cooperazione 

 Miglioramento delle capacità attentive, nonché di ascolto e  

comprensione 
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SCHEDA DI PROGETTO 31  

 
Denominazione progetto LA SCUOLA IN VIAGGIO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento di tutte le abilità psicomotorie 

Traguardo di risultato (event.) Acquisire più percezione del proprio schema corporeo e motorio; 

mediamente questa percezione non è ottimale nel cinquanta per cento dei 

ragazzi. Si prevede di ottenere risultati migliori già nel primo anno di 

attività e potenziarli nei successivi  due anni 

Obiettivo di processo (event.) L’obiettivo principale è quello di favorire la socializzazione e 

l’aggregazione degli studenti permettendo loro di conoscersi meglio e fare 

squadra. Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 attivare un’iniziativa forte a carattere interdisciplinare; 

 contribuire in modo sostanziale alla formazione culturale ed alla 

crescita psicologica dei giovani; 

 sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di 

collaborazione e lavoro di gruppo 

 educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente;  

 educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della dieta 

mediterranea 

Altre priorità (eventuale) Attraverso le abilità motorie generali stimolate e sviluppate con 

esercitazioni continue e progressivamente più complesse si coinvolgono 

gli alunni alla socializzazione, rispetto delle regole, rispetto degli 

avversari, lealtà e integrazione dei diversamente abili. 

Situazione su cui interviene Su tutti gli studenti sia quelli dotati che meno dotati, al fine di favorire il 

miglioramento psico-fisico generale di tutti i partecipanti. 

Attività previste Il progetto si articola in: 

 alcune lezioni svolte in aula sulle vela e sui pericoli del mare 

 attività sportive di vela, canoa, windsurf, nuoto in mare e in piscina, 

pallanuoto in piscina, equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, 

calcetto, pallavolo, beach soccer, beach-colley, basket in una struttura 

sportiva. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docente esperto e tutor 

Durata 30 ore 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Osservazione continua dei progressi fatti dagli alunni sugli obiettivi  

previsti e programmati. 

Stati di avanzamento Il  miglioramento di tutte le capacità psico-motorie già alla fine dell’anno. 

Valori / situazione attesi In percentuale portare i ragazzi a una ottimale percezione del proprio 

schema corporeo e motorio, vicino all’80 per cento dei partecipanti, e 

comunque, ottenere un significativo miglioramento per tutti 
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SCHEDA DI PROGETTO 32 

 

Denominazione progetto La programmazione neuro-linguistica per i genitori 
Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo Entrare più facilmente in sintonia con i propri figli 

Scegliere il linguaggio più appropriato a seconda della circostanza 

Aumentare la capacità di persuasione 

Instaurare relazioni di fiducia e rispetto reciproco con i figli 

Utilizzare un linguaggio che mantenga vivi interesse e attenzione durante i 

colloqui 

Gestire efficacemente il proprio stato emotivo anche in “ situazioni difficili”  

Altre priorità La PNL con i suoi strumenti favorisce e velocizza i processi di consapevolezza, 

crescita e miglioramento del comportamento dei genitori nei confronti dei 

propri figli. 

Situazione su cui interviene Genitori poco motivati e non sempre presenti nella vita dei figli 

Attività prevista Le attività teoriche e pratiche sono rivolte all’acquisizione di autostima, gestione 

delle emozioni e consapevolezza delle proprie potenzialità che avranno una 

ricaduta sul rapporto genitore-figlio  e sul percorso formativo e sul successo 

scolastico dello studente. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30 ore con esperto esterno e tutor 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto è annuale 

Valori / situazione attesi Attraverso i requisiti raggiunti nell’ambito familiare l’allievo, ricevendo 

ulteriori stimoli positivi, è proiettato verso Il successo globale, inteso  non solo 

a livello scolastico ma anche , successivamente, nel mondo del lavoro. 
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SCHEDA DI PROGETTO 33 

 

Denominazione progetto LA PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA NELLA 

SCUOLA PER I DOCENTI 

Priorità cui si riferisce Miglioramento dei  risultati scolastici 

Caratteristiche del corso Tra le caratteristiche che distinguono un buon insegnante ci sono la 

capacità  di “gestire“ l’aula, di comunicare in modo incisivo e 

coinvolgente, di creare un dialogo aperto con gli studenti pur 

mantenendo la propria  autorevolezza. 

La PNL è uno strumento pratico per ottenere questi risultati. 

Obiettivi  Entrare più facilmente in sintonia con gli studenti 

Scegliere il linguaggio più appropriato a seconda delle 

caratteristiche degli studenti 

Aumentare la capacità di persuasione 

Instaurare relazioni di fiducia e rispetto reciproco con la classe 

Utilizzare un linguaggio che mantenga vivi interesse e attenzione 

durante le lezioni 

Gestire efficacemente il proprio stato emotivo anche in “ aule 

difficili” 

 ………… 

Situazione su cui interviene La popolazione scolastica dell’ I.T.I. “ A. Pacinotti“ è eterogenea 

tuttavia sono prevalenti le seguenti caratteristiche: 

 Scarsa motivazione allo studio 

 Scarsa consapevolezza di dover acquisire un ruolo professionale 

nel campo tecnologico 

 Tasso di dispersione sia nella frequenza discontinua, sia negli 

insuccessi formativi che nell’abbandono scolastico  

 Estrazione socio – familiare mediamente non stimolante verso la 

cultura e l’autostima 

 Estrazione economica familiare spesso condizionante su 

elementi comportamentali che alterano il normale sviluppo 

cognitivo e socio-affettivo dei giovani con manifestazioni di 

paure, ansie, incertezze e, in alcuni casi, con atteggiamenti 

aggressivi e oppositivi 

 Scarsa presenza sul territorio di strutture ricreative capaci di 

creare esperienze umane culturali e sociali 

 Inoltre è da non sottovalutare il condizionamento negativo sia 

mediatico che reale dell’attuale crisi economica che ha creato un 

forte impatto sulle industrie, sulla disoccupazione ma soprattutto 

sugli stati d’animo dei giovani che hanno iniziato un percorso di 

preparazione verso il lavoro e la propria realizzazione.  

Destinatari Personale docente  

Attività previste Supporti audio -  video – grafici su slide proiettate su schermo 

Seminari coinvolgenti e interattivi 

Esercitazioni pratiche attraverso test 

Momenti video – musicali per creare sensazioni ed atmosfere adatte 

al contenuto dell’argomento 

Metafore, esempi di vita reale e simulazioni 

Apprendimento piacevole di concetti tecnici apparentemente 

complicati 
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Metodologia La metodologia verterà sulla programmazione neuro – linguistica, 

osservando gli effetti del linguaggio verbale e non verbale che hanno 

sulla psiche e quindi sul comportamento umano. 

Risorse finanziarie   

Risorse umane (ore) / area Docente esperto e tutor 

Durata 30 ore 

Aree di intervento: Formazione per i docenti 

Altre risorse necessarie  

 
  



 
 

134 

SCHEDA DI PROGETTO 34 
 
 

Denominazione progetto “SCUOLA DI SICUREZZA” 

Priorità cui si riferisce Il progetto “SCUOLA DI SICUREZZA” si sviluppa in due 

regioni: Campania e Abruzzo, contesti territoriali tra loro 

differenti, ma con una caratteristica comune: incidenti stradali 

frequenti ed elevata percentuale di mortalità giovanile conseguente; 
Traguardo di risultato 
(event.) 

riduzione significativa degli incidenti stradali (almeno il 50%) 

Obiettivo di processo 
(event.) 

promuovere nei giovani in età scolastica una cultura della 

sicurezza stradale che possa ottenere effetti importanti e 

duraturi, creando nei giovani 

- una maggiore consapevolezza, nella guida, dei principi di 

prudenza e di senso di responsabilità, 

- un maggior rispetto del codice della strada, l’educazione al 

senso del rischio per sè e per gli altri, 

- la cultura della vita come elemento di valore assoluto 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene territorio ad alta densità veicolare (moto e auto), e quindi con 

caratteristiche socio-ambientali importanti per le finalità del progetto  
Attività previste Lezioni sulla sicurezza stradale, anche con attività laboratoriali  

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area figure professionali, docenti ed esperti, sociologi ed altri 

referenti, quali rappresentanti delle Forze dell’ordine, dovranno 

garantire la funzionalità del progetto e quindi rendere visibili i 

risultati attesi 
Altre risorse necessarie gli ambienti scolastici, i laboratori e gli strumenti necessari allo 

svolgimento delle iniziative previste 
Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi riduzione significativa degli incidenti stradali (almeno il 50%) 

 
 
 
 

 

 


