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FONTI DI LEGITTIMAZIONE 

 

• Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa ex 
art.1, comma 14, legge n. 107/2015 per il triennio 2022-2025 (prot. interno n. 19137 del 6 ottobre 2021) 

• Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione dal Sars-Cov-2 per l’a.s 2021-
2022, approvato dal Consiglio d’Istituto del “Del Prete-Falcone” in data primo ottobre 2021 

• Nota Miur prot. n. 21627 del 14 settembre 2021, recante in oggetto “SNV – Indicazioni operative in merito 
ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche” 

• Atto del M.I. n. 21 del 14 agosto 2021: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 
2021/2022)” 

• Piano scuola 2021-2022 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) – agosto 2021 

• Decreto-Legge 6 agosto 2021 , n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

• Nota Miur prot. n. 17377 del 28 settembre 2020, recante in oggetto “SNV – Indicazioni operative per 
l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche” 

• Nota Miur prot. n. 7851 del 18 maggio 2020, recante in oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 
aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)” 

• Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex 
art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015 per il triennio 2019-2022 (prot. interno n. 8267 del 22 novembre 2018) 

• Nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018, recante in oggetto “Il Piano triennale dell'offerta formativa 
(PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)” 

• Decreto 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio 
dei percorsi di istruzione professionale) 

• Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente 

• Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 
2016-2018, siglato in data 19 aprile 2018 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato) 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale) 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti professionali) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 88 (Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) 

• C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 (Capo IV - 
Docenti; Capo V - Personale ATA;  Capo VII - Tutela della salute nell’ambiente di lavoro) 

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) 

• Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, n.71 (Sperimentazione dell’autonomia scolastica - Organico 
funzionale) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n. 275 (Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59)  

• Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). 

 

 



 

 
INTRODUZIONE: IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 

 

L’Art. 1 comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 così definisce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: “… Il 
Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia. 
Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. …” 
Il tradizionale Piano dell’Offerta Formativa (POF) viene “riletto” dalla Legge 107 e trasformato in un documento 
triennale, che da un lato mantiene il suo carattere originario di documento impegnativo per l’Istituzione scolastica 
davanti alla sua utenza e dall’altro presenta una pianificazione delle risorse disponibili per assicurare un’offerta con 
carattere di stabilità nel tempo. Il PTOF intende dare piena attuazione all’autonomia scolastica, garantendo un’offerta 
di formazione flessibile e innovativa, in linea con le esigenze del territorio e con quelle in continuo cambiamento degli 
studenti.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, tenuto 
conto delle proposte e dei pareri formulati da enti, organismi e associazioni sia interni sia esterni alla scuola - è 
deliberato dal Consiglio d’Istituto.  
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione e autovalutazione scolastica avviato dal DPR 80/2013, che ha 
portato alla elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante del 
PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di 
azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli studenti, che 
rappresentano la finalità prioritaria dell’Istituzione scolastica. In questa ottica, il PTOF è strumento dinamico, 
sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed 
efficacia complessiva dell’offerta formativa.  
Il documento presenta la “carta d’identità” delle scelte culturali e pedagogiche a cui l’Istituto si ispira e rende 
trasparente l’articolazione dell’azione educativa svolta nell’Istituto esplicitandone le finalità, gli obiettivi, le 
metodologie, il ruolo dei soggetti che in esso operano.  
Non è soltanto un elenco di attività o la presentazione di un organigramma organizzativo: racconta chi siamo, i valori 
in cui crediamo e che cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti nella consapevolezza che crescere “culturalmente” 
significa prima di tutto crescere come persone.  
Il PTOF riporta analiticamente le volontà dichiarate ed i criteri regolativi della vita della scuola, funzionali alle finalità 
assunte.  
I progetti, che ampliano e integrano l’offerta formativa di base, sostanziano il Piano, nell’intento di rispondere alle 
legittime attese dei nostri studenti.  
Il PTOF è disponibile nel sito web istituzionale e nel portale Sidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SEZIONE 1 - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 

 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
Il “Del Prete-Falcone” è una presenza ormai consolidata nel versante orientale della Provincia Jonica: raccoglie infatti le 
richieste di istruzione e di formazione tecnica, professionale e liceale di giovani (e meno giovani) residenti in un numero 
consistente di località. Alla data del Censimento 2011 si contano nella provincia jonica 584.649 abitanti con una crescita 
media annua rispetto al 2001 dello 0,1% (contro una crescita media nazionale pari a 0,4%). In quest'arco di tempo si 
osserva un ulteriore approfondimento del processo di invecchiamento: l'indice di vecchiaia (134,3%) aumenta rispetto al 
2001 (95,5%), attestandosi su valori comunque inferiori alla media nazionale (148,7%). Queste tendenze si riflettono nella 
struttura familiare: al crescere della proporzione di anziani soli, nel 2011 pari al 25,9% dei residenti con oltre 65 anni di 
età (24,7% il dato del 2001), diminuisce la presenza di coppie giovani con figli (dal 14,1 al 8,8%). Il numero di stranieri 
residenti (13 ogni 1.000 abitanti) è una delle intensità più basse osservate a livello nazionale (valore medio 67,8 per 1.000), 
così come l'incidenza delle coppie in cui è presente un partner non italiano (0,7 contro il 2,4% medio). Nonostante il 
miglioramento rilevato negli ultimi dieci anni, gli indicatori del livello di istruzione segnalano diverse tendenze: gli abitanti 
in età compresa tra 25 e 64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria superiore, infatti, sono 8 ogni 100 
residenti della stessa età (55,1 media italiana), contro i 35,0 del 2001. Ogni 100 giovani in età compresa fra 15 e 19 anni, 
solo 1,7, invece, non possiede la licenza media o il diploma, un valore  inferiore alla media nazionale (2,1%). Il tasso di 
occupazione è pari al 36,3%, in aumento rispetto al 2001, ma di quasi 9 punti inferiore nel 2011 al dato italiano. Diminuisce 
il tasso di disoccupazione che passa da 20,4 a 18,1% attuale. La difficoltà dei giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro è 
evidenziata dallo scarso ricambio occupazionale fra le generazioni: il dato degli occupati di 45 anni e oltre, infatti, è 
superiore di oltre 2 volte quello degli occupati di 15-29 anni (il rapporto fra le due grandezze è pari a 245,1%). Questo 
valore, tuttavia, è nettamente inferiore al livello medio italiano (298,1%) dove la componente adulta è più fortemente 
rappresentata. Cambia la struttura dell'occupazione: nel 2011 le professioni con medio-alto livello di competenza e 
specializzazione rappresentano il 25,4% del totale, 6 punti percentuali in meno del 2001; stesso calo per l'occupazione 
nelle professioni artigiane o agricole che nel 2011 assorbe il 20,2% dell'occupazione. Cresce di circa 3 punti percentuali il 
peso delle professioni a basso livello di competenza che raggiunge quota 21,6%. In aumento il numero di persone che 
quotidianamente si sposta fuori comune per motivi di studio o lavoro (il 13,6% dei residenti in età 0-64 anni), indice della 
tendenza a una progressiva concentrazione delle opportunità offerte nei centri urbani di maggiori dimensioni. Cresce lo 
spazio abitativo a disposizione di ciascun occupante che nel 2011 raggiunge i 39,5 metri quadri. Rimane pressoché costante 
l'incidenza del patrimonio edilizio non utilizzato, pari nel 2011 al 5,9% e la proporzione di abitazioni (99 su 100) che dispone 
di servizi di acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia e acqua calda. Coerentemente con i valori assunti da 
alcuni indicatori, 13 comuni della provincia, con peso demografico pari al 62,3% della popolazione totale, sono classificati 
fra i più critici secondo l'indice di vulnerabilità sociale e materiale. E' in linea con il dato nazionale la percentuale di famiglie 
che si trova in una condizione di potenziale disagio nell'assistenza agli anziani per la presenza di soli componenti 
ultrasessantacinquenni e almeno un componente di 80 anni e più (pari al 3,0%). Superiore al dato nazionale è anche la 
quota di giovani che non studia e che contemporaneamente è fuori dal mercato del lavoro, valore migliore del passato 
quando assumeva una intensità pari al 20,4%. 

 

 

 

 

 

La tabella seguente mostra nel dettaglio, con riferimento ad alcuni indicatori socio-economici, la situazione delle  
principali località di provenienza degli studenti dell’Istituto, confrontata con quella pugliese e nazionale. 

 

Indicatore Sava Manduria San 
Marzano 

Lizzano Puglia Italia 

Tasso di disoccupazione 21.2 21,2 16,3 21,3 17.3 11.4 

Tasso di disoccupazione giovanile 44.3 48 35,4 50,9 43.1 34.7 

Tasso di occupazione 15-29 anni 28 28.3 26,4 25,8 29.9 36.3 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non 
lavorano 

30,6 31,3 30,3 36,6 28 22,5 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 17,5 18.2 21,1 18,6 12.1 5.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 27,7 22.6 25,9 26,2 22.4 27.1 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario 
extracommercio 

36,7 42.3 41,7 40,7 47.2 48.6 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 18,1 16.9 11,4 14,5 18.4 18.8 



 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media 
specializzazione 

21,1 23.6 5,8 16,7 28.6 31.7 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, 
operaie o agricole 

23,3 20.6 54,1 22,7 19.8 21.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello 
di competenza 

26,6 25.4 16,2 32,8 20.5 16.2 

Incidenza di adulti con diploma o laurea 35.8 41,6 32,5 31,3 47.1 55.1 

Incidenza di giovani con istruzione universitaria 14.5 16,2 11,1 10,2 20.1 23.2 

Incidenza di adulti con la licenza media 42.5 40,3 48,8 49,9 35.7 33.5 

Adulti in apprendimento permanente 4.3 4,6 4,6 4,4 5.1 5.2 

Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media 84.4 103,2 67 62,7 132.1 164 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 23 22,9 21,2 28,3 18.5 15.5 

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 48.8 48.9 52,7 47,8 46 45.7 

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 12 9.7 24,4 22 15.2 15.5 

Mobilità occupazionale 49.1 39.4 160 123 76.1 83.6 

Mobilità studentesca 19.6 13.4 35,6 53,6 27.4 22.8 

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 14.4 12.4 15 18,6 13 11.6 

Indice di vulnerabilità sociale e materiale 103 100,1 100,4 101 100.5 100 

Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di 
vulnerabilità 

1488 1528 1170 810 1336 901 

Incidenza delle famiglie con potenziale disagio 
economico 

7.5 5 4,1 5,5 4.7 2.7 

Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla 
formazione 

12.9 15 17,6 23 20.4 12.3 

Incidenza di famiglie in disagio di assistenza 1.3 3 3 3 2.7 3 

Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/provincia/073/ 
 
 
 
 
Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti 
Livello mediano dell'indice ESCS 
 

Livello mediano dell'indice ESCS Italiano/Matematica - Anno scolastico  2020-2021 - Fonte INVALSI 

Istituto Background familiare mediano   

TAPS041019 Basso   

TATF04101B Basso   
 

  
 
 
Disoccupazione 
Tasso di disoccupazione 
 

Tasso di disoccupazione 
Anno 2021 - Fonte ISTAT 

Territorio 
Tasso di disoccupazione % 

per la fascia di età 15+ 
      

ITALIA    9.2       

  Puglia  14       

   BRINDISI 11.7       

   TARANTO 11.3       
 

 

http://ottomilacensus.istat.it/provincia/073/
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/contesto.do?dispatch=compila&indiceArea=0
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/contesto.do?dispatch=compila&indiceArea=1


 

 
Immigrazione 

Tasso di immigrazione 
 

Tasso di immigrazione 
Anno 2021 - Fonte ISTAT 

Territorio Tasso di immigrazione %       

ITALIA    11.8       

  Puglia  29       

   BRINDISI 32.6       

   TARANTO 38.8       
 

 

 
 
 
 
 
 

Le tabelle seguenti mostrano l’incidenza, nel decennio 1991-2011, di alcuni indicatori ISTAT in località del bacino 
d’utenza dell’Istituto. 

 

 

  
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media 
specializzazione: Sava 
 
 
 
 

Incidenza delle famiglie in potenziale disagio di assistenza: 
Manduria 
 
 
 
 
 
 
 

  
Indice di disoccupazione: San Marzano Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla 

formazione: Torricella 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ISTITUTO 

 

CENNI STORICI 

L’Istituto Professionale ”G. Falcone” viene istituito nell’a.s. 1967-1968 come scuola coordinata dell’Istituto 
Professionale Femminile “F. S. Cabrini“ di Taranto, con due corsi di qualificazione professionale finalizzati all’accesso 
immediato al lavoro: Assistenti all’infanzia e Sartoria per donna; a questi fa seguito quello di Preparatore di laboratorio 
chimico-biologico.  
Successivamente vengono istituiti, in base alla L. n. 754 del 26.10.1969, i corsi post-qualifica per il conseguimento del 
diploma di Maturità professionale. Nell’a.s. 1984-1985 all’Istituto viene riconosciuta autonomia giuridica e 
amministrativa, sotto la guida del preside prof. Egidio Lenti, con un organico di 14 classi.  
Non sono mancati i processi di innovazione attuati attraverso lo strumento della “sperimentazione didattica”, quali per 
esempio quelli legati al “Progetto 92”, che ha visto l’Istituto fra i primi sette I.P.F. in tutta Italia ad adeguare contenuti 
e metodologie alle nuove richieste socio-economiche del territorio.  
Nell’a.s. 1997-1998 l’Istituto ingloba la scuola coordinata di San Marzano di San Giuseppe, con indirizzo Operatore 
elettrico e relativo corso di post-qualifica.  
In seguito sono stati istituiti i Corsi serali per l’istruzione secondaria superiore degli adulti: nell’a.s. 2005-2006 presso 
la scuola coordinata di San Marzano di S.G. e nell’a.s. 2013-2014 nella sede centrale, indirizzo Servizi socio-sanitari.  
 
Il “Del Prete” nasce - con 44 alunni distribuiti in due prime classi - come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Augusto Righi” di 
Taranto (1972); quindi dell’I.T.I.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto (1976).  
Priva di un edificio scolastico, nel 1980 la scuola è ospitata nei locali di via Leonardo da Vinci, già sede dell’Istituto 
Professionale “Cabrini”.  
Nel 1987 è istituito il Triennio di Informatica Industriale; nell’a.s. successivo il Triennio di Elettronica Industriale.  
Al 1989 risale la progettazione della nuova sede dell’Istituto, che sarà ultimata soltanto venticinque anni dopo.   
Nel 1990 l’Istituto ottiene l’autonomia (preside è il prof. Cesare Mercinelli).  
Nell’a.s. 1990-1991 si formano 30 classi, di cui tre presso la sede coordinata dell’I.P.S.I.A. di San Marzano (che sarà 
ceduta nel 1995).  
Nell’a.s. 1991-1992 è avviata la sperimentazione P.N.I. e Ambra III; all’a.s. 1993-1994 risale il funzionamento di una 
prima classe di Liceo Scientifico Tecnologico.  
Nel 1994 l’Istituto è intitolato a Oreste Del Prete (1876-1955), insigne docente di Matematica e Fisica, originario di San 
Marzano di S.G. e savese d’adozione.  
Nell’a.s. 1995-1996 preside è il prof. Antonio Aquilino, fondatore della scuola e per molti anni “anima” della stessa, che 
sarà collocato a riposo nel 2000. Dopo di lui, assumeranno l’incarico di Dirigenti scolastici i professori Addolorata Grassi, 
Italo Montinaro, Antonio Lupo e Rosalba Lopriore.  
Intanto, nel 2003-2004 le sedi si riducono da cinque a due: le classi del Biennio e del Liceo Scientifico Tecnologico si 
trasferiscono in via Roma, mentre la Succursale in via Vittorio Emanuele continua ad ospitare il Triennio Tecnico.  
Dopo decenni di attesa, nell’a.s. 2014-2015 l’Istituto si trasferisce nella definitiva sede in via Mazzini. 
Dall’a.s. 2008-2009 Dirigente Scolastico è il prof. Alessandro Pagano. 
 

 
 
 

STRUTTURA ATTUALE DELL’ISTITUTO 

 
Il percorso Professionale è attualmente strutturato in cinque indirizzi di studio afferenti ai settori:  
➢ Servizi:  

• indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

• indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

➢ Industria e Artigianato:  

• indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

• indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy 
Il Professionale” ha sede a Sava al n. 135 di via Roma; la scuola coordinata, ubicata a San Marzano di S. Giuseppe, è 
sede dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica.  



 

 
I percorsi Tecnico e Liceale sono strutturati nei seguenti indirizzi: 
Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico: 

• indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

• indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 

• indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

• indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica 
Percorso Liceale: 

• Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate. 
 
Nell’a.s. 2021-2022 il “Del Prete-Falcone” consta di complessive 66 classi; a San Marzano di S.G. sono operanti cinque 
classi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabella seguente mostra l’andamento degli iscritti al “Del Prete-Falcone” accorpato, dall’a.s. 2016-2017 (1179) 
all’a.s. 2017-2018 (1190), dall’a.s. 2018-2019 (1214) all’a.s. 2019-2020 (1262), dall’a.s. 2020-2021 (1307) all’a.s. 2021-
2022 

 

 
Trend della popolazione studentesca dei corsi diurni nel sessennio dal 2016-’17 al 2021-‘22 
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BACINO DI UTENZA 

 
Molti comuni della Provincia Jonica, situati a oriente di Taranto, seppure con percentuali diverse, usufruiscono dei 
servizi formativi e culturali offerti dall'Istituto; la maggioranza degli alunni proviene da Avetrana, Fragagnano, Lizzano, 
Manduria, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella.  

 
* Periodo rilevazione statistica: settembre 2021   

La componente femminile rappresenta un terzo (32,8 per cento) della popolazione studentesca dei corsi diurni. 
 
 
 

La tabella seguente mostra, relativamente all’a.s. 2021-2022, le principali località di provenienza degli studenti 
iscritti al I anno dei corsi diurni. 

 

 
Iscrizioni al I anno per principali località di provenienza nell’a.s. 2021-2022 
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Le tre tabelle seguenti mostrano, rispettivamente, la popolazione studentesca dei corsi diurni dell’Istituto 
suddivisa per percorsi scolastici (Tecnico, Professionale e Liceo) e per indirizzi nell’ambito del percorso Tecnico 
e di quello Professionale (i dati sono riferiti all’a.s. 2021-2022). 

 
Popolazione studentesca suddivisa per percorsi scolastici (corsi diurni – a.s. 2021-2022) 

 

 
Popolazione studentesca suddivisa per indirizzi del percorso Tecnico (corsi diurni – a.s. 2021-2022) 

 

 
Popolazione studentesca suddivisa per indirizzi del percorso Professionale (corsi diurni – a.s. 2021-2022) 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

 
A partire dal mese di settembre 2014, la sede principale dell’Istituto è in via Mazzini presso la nuova struttura. 
Quest’ultima - che si estende per 7.940 mq (di cui 5850 mq per il pianterreno e 2090 mq per il primo piano) - si colloca 
così tra le strutture scolastiche più ampie della Regione. Essa è dotata di un settore amministrativo (segreteria alunni 
e personale, ufficio del DSGA, ufficio tecnico, ufficio del Dirigente Scolastico), un bar, una sala docenti con postazioni 
per pc, una grande palestra con spogliatoi e servizi igienici, un’aula magna da 240 posti, 30 aule, 12 grandi laboratori, 
una biblioteca, un sala conferenze. Nello specifico: 

Biblioteca di Istituto, 
materiale audiovisivo e 
servizi telematici 

La biblioteca di Istituto, collocata in un’ampia sala, è costituita da un patrimonio 
editoriale di libri di narrativa e di storia locale. Negli ultimi anni, si è provveduto ad 
ampliarla con alcune pubblicazioni tecniche, in particolare di Informatica e di 
Elettronica. La scuola è fornita di televisori, lettori DVD, con relativi DVD di carattere 
scientifico e umanistico.  
Nelle aule è possibile l’accesso a Internet con postazioni dotate di computer collegati 
a televisori di 65” e a tavolette grafiche. 

Laboratorio di Fisica L1 

Dotazioni strumentali presenti: Galvanometri, tester analogici e digitali, trasformatori, 
elettroscopi, cronometri, sferometri, tubi termometrici, pendolo di Watendfen, 
generatori, generatore di vapore, misuratore di terra, bilancia meccanica, 
compressore, alimentatori; rotaia a cuscino d’aria; diapason Phywe; pirometro a 
quadrante; torchio idraulico; apparecchio di Matematica M2; collettore solare a 
circolazione naturale e a circolazione forzata; ondoscopio; kit per attività su l’ottica e 
l’elettromagnetismo; macchina di Wimshurst; elettrometro; banco ottico; 
polarimetro; microscopi e materiale audiovisivo relativo a esperienze di fisica. È 
presente inoltre una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) attraverso cui è possibile 
organizzare le lezioni sfruttando le nuove tecnologie 

Laboratorio di Chimica L2  

Il laboratorio è fornito di apparecchiature come: distillatore; stufa; essiccatore; 
piaccametro; bilancia analitica e tecnica; densimetri; ebulliometro di Mallingand; 
agitatore magnetico riscaldante; bagnomaria; centrifughe; pila Daniell; 
spettrofotometro; macchina del ghiaccio; fotometro; vetreria, ecc. È presente inoltre 
una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) attraverso cui è possibile organizzare le 
lezioni sfruttando le nuove tecnologie; muffola; autoclave; apparecchio di Kjeldahl; 
inoltre è presente un kit per la scoperta del mondo vegetale, uno per fisiologia 
generale ed uno per analisi dei terreni. 

Laboratorio di Informatica L3 

Il laboratorio è dotato di: 26 postazioni studenti con PC Prodesk con S.O. Linux Mint e 
2 postazioni docenti con S.O. Windows; due postazioni con PC per il tecnico di 
laboratorio; una LIM con PC portatile; 2 stampanti e uno scanner. Tutti i computer 
sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio di Informatica L4 

Il laboratorio è dotato di: 26 postazioni PC studenti dotate di software didattico con 
S.O. Windows (di cui 10 storici con doppio accesso Windows+Linux), due postazioni 
docenti con S.O. Windows, 1 postazione con PC per il tecnico di laboratorio, 2 
stampanti, uno scanner, una LIM . Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto 
con accesso a Internet. 

Laboratorio di Elettronica L5 

Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra 
short Sanyo, 7 postazioni studenti con PC e software professionale/didattico per la 
progettazione, una postazione con PC docente, una postazione con PC per il tecnico 
di laboratorio e una stampante. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con 
accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in dotazione oscilloscopi, generatori di 
funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, minilab, componentistica elettronica, 
manuali tecnici e commerciali. 

Laboratorio di Elettronica L6 

Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra 
short Sanyo, una fresatrice per circuiti CNC, 8 postazioni studenti con PC e software 
professionale/didattico per la progettazione, una postazione con PC docente, una 
postazione con PC per il tecnico di laboratorio e una stampante. Tutti i computer sono 
collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in 
dotazione oscilloscopi, generatori di funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, 
minilab, componentistica elettronica, manuali tecnici e commerciali. 

Laboratorio di Meccatronica Macchine presenti nel laboratorio: n. 16 postazioni PC; stampante laser; plotter; 



 

L7 pendolo di Charpy per la prova di resilienza; fresatrice e CNC (tornio a controllo 
numerico); macchina per la prova di trazione; durometro (prova di durezza); 
strumenti di misurazione: calibri e micrometri digitali. 

Laboratorio Tecnologia 
Meccanica L8  

Il laboratorio è dotato delle seguenti macchine utensili: limatrice; 7 torni; una 
fresatrice verticale; un tornio parallelo; trapano a colonna; tornio CNC; saldatrice; 
strumenti di misura e di controllo: calibro a corsoio-micrometro, goniometro-
comparatore e seghetto alternativo; 10 banchi da lavoro con morse. 

Laboratorio di Informatica 
Sistemi e Reti L9 

Nel laboratorio vi sono: 18 postazioni studenti e 2 docenti con PC dotati di SS.OO. 
Windows xp / Linux con software didattico e una postazione docenti con PC dotato 
di S.O. Windows 7; un PC portatile Asus; due stampanti (Panasonic e Samsung); una 
LIM, una postazione grafica, uno scanner Canon, un videoproiettore Benq. Tutti i 
computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio di Informatica 
Programmazione L10 

Nel laboratorio vi sono: 16 postazioni studenti con PC dotati di SS.OO. Windows xp 
/ Linux con software didattico e una postazione docenti con PC dotato di S.O. 
Windows 7; un PC portatile Asus; una stampante Samsung; un videoproiettore 
Benq. Tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio Tecnologie L11 

Nel laboratorio sono presenti 15 postazioni studenti ed una docente con PC 
HpPavilion con SS.OO. Windows 7 / Linux e software didattico 1 PC IMAC, 1 PC 
portatile Asus, 2 videoproiettori, 3 stampanti. Anche in questo caso tutti i computer 
sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio Linguistico L12 

È dotato di 24 modernissime postazioni studenti e una docente, ognuna delle quali 
dotata di PC (tipo “all in one”) con tastiera e mouse wireless, cuffia/microfono e 
poltroncine girevoli. È presente una LIM multiutente Panasonic con proiettore 
Epson ultrashort e PC portatile Asus, 1 stampante Canon ImageRunner 133, 1 
scanner Canon e 1 documentcam. Tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto 
con accesso a Internet.  

Rete d’Istituto 

Nell’ambito del programma ministeriale di sviluppo delle tecnologie didattiche, 
l’Istituto si è dotato di una rete che collega tutti i PC della scuola. È così possibile la 
consultazione, da ogni aula e da ogni laboratorio, di banche-dati, sia interne sia 
esterne alla scuola. Inoltre la presenza di vari access point consente l’accesso alla 
rete anche con i tablet in dotazione alla scuola (in tutto 43 per consentire ai docenti 
di aggiornare dalle proprie aule il Registro elettronico) e altri device wireless. 

 
Questi i laboratori di cui dispone la sede di via Roma: 

 

Informatica 1 
Il laboratorio di informatica situato al primo piano lato sinistro, si compone di 14 
postazioni studente (Windows 10), 1 postazione docente (Windows 10), 1 LIM, 1 
PC portatile (Windows7), 2 stampanti (1 laser b/n e 1 a colori). 

Informatica 2 
Il laboratorio di informatica situato al primo piano lato destro, si compone di 14 
postazioni studente (Windows 10), 1 postazione docente (Windows 10), 1 LIM, 1 
PC portatile (Windows7), 1 stampante laser ha colori). 

Laboratorio mobile 
Informatica 

Il laboratorio mobile è composto da: 1 carrello con 23 PC portatili HP (Windows 
10), 1 video proiettore EPSON e 1 Stampante a b/n  XEROX. 

Metodologie operative  

Il laboratorio di metodologie Operative situato al piano terra, è dotato delle 
seguenti attrezzature: 1 multiteatro in legno, 2 torni elettrici da tavolo, 2 forni per 
ceramica (da 100 litri e da 70 litri), 2 seghe elettromagnetiche per traforo, 2 
macchine da cucire, 1 lettore CD e musicassette e altro materiale di facile consumo 
per la realizzazione di marionette, burattini, poster, ecc.  

Laboratorio di Microbiologia 

Il laboratorio di microbiologia, situato in un’area all’uopo dedicata del piano terra, 
è corredato della seguente strumentazione: cappe, microscopi, bilance, PHmetri, 
centrifuga, stufa, termostato, autoclave, conduttimetro e altra piccola 
strumentazione utile allo svolgimento delle attività didattiche. 

Laboratorio di Chimica 

Il laboratorio di chimica, situato in un’area all’uopo dedicata del piano terra, è 
corredato della seguente strumentazione: cappe, bilance, PHmetri, centrifuga, 
stufa, piastre riscaldanti, conduttimetro e altra piccola strumentazione utile allo 
svolgimento delle attività didattiche. Spettrofotometro e HPLC per una serie di 
analisi chimiche. 



 

Laboratorio Moda 

Il laboratorio moda, situato al piano terra, è dotato dalle seguenti attrezzature: 8 
macchine per cucire di tipo meccanico, 2 macchine per cucire elettroniche, 3 
macchine per cucire di tipo meccanico con sistema IDT, 4 macchine tagliacuce, 1 
tagliacuce industriale, 1 lineare industriale, 3 assi da stiro professionali con caldaia 
e piano aspirante, 10 manichini, 4 specchi a carrello, 4 specchi a muro, altri 
strumenti e dispositivi per realizzare diverse tipologie di lavorazioni, una variegata 
gamma di tessuti e materiale di merceria di vario tipo. Inoltre sono presenti 
postazioni con software per la modellistica al CAD. Tantissimi sono gli abiti 
custoditi negli armadi: riproduzioni di abiti delle diverse epoche storiche, abiti da 
sera, abiti da sposa e capi di abbigliamento di vario tipo.  

Laboratorio Odontotecnico 

Il laboratorio è situato a piano terra nell’ala destra è fornito di macchinari per la 
costruzione di dispositivi medici su misura (protesi dentarie). Le attrezzature 
saranno elencate in base ai tipi di lavorazione. 
Attrezzature per protesi mobile: 1 polimerizzatrice, 1 lucidatrice,1 pressa idraulica, 
4moffole, 2 staffe. 
Attrezzature per protessi fissa: 1 fusore per cera , 2 miscelatori sottovuoto. 
Ulteriori attrezzature comuni a entrambi tipi di protesi e lavorazioni: 30 bunsen 
elettrici ad induzione elettromagnetica; vaporiera ad alta pressione con 
elettropompa ad induzione; elettropompa; compressore ad aria insonorizzato; 
pentola a pressione per polimerizzazione; fotopolimerizzatore; 20 bunsen a gas; 
squadramodelli. 

 
Questi i laboratori di cui dispone la sede coordinata di San Marzano di San Giuseppe: 
 

Misure elettriche e Sistemi, 
Chimica e Fisica – LSM1 

Il laboratorio si compone di 2 parti distinte: 
a) Misure elettriche. Strutturato su banchi di misura centrali. Il 

laboratorio ha in dotazione strumenti di misura analogici e digitali 
(voltmetri, amperometri, wattmetri, tester, cosfimetro, oscilloscopi, 
TA, TV etc.), generatori di funzione, alimentatori in c.c. e c.a., carichi 
R-L-C regolabili a gradino o a reostato, trasformatori monofase e 
trifase, motori elettrici e generatori sincroni, asincroni ed in corrente 
continua, saldatori, multimetri, componentistica elettrica ed 
elettronica, manuali tecnici e commerciali. 

b) Sistemi. Strutturato su 10 postazioni studenti e 1 postazione docente 
dotate di PC (Windows 10) e PLC (questi ultimi da rinnovare in quanto 
obsoleti). 

Nel laboratorio, in attesa di una diversa e definitiva sistemazione, sono presenti 
anche le attrezzature di laboratorio di Fisica e Chimica. 

Impianti elettrici  – LSM2 

Il laboratorio è costituito da una parte idonea alle lezioni frontali e da una parte 
attrezzata con banchi di lavoro per montaggio di impianti elettrici civili ed 
industriali. Il laboratorio ha in dotazione strumenti di misura digitali, 
componentistica elettrica ed elettronica, manuali tecnici e commerciali. 

Impianti elettrici  – LSM3 

Il laboratorio è attrezzato con banchi di lavoro per montaggio di impianti 
elettrici civili ed industriali. Il laboratorio ha in dotazione strumenti di misura 
digitali, componentistica elettrica ed elettronica, manuali tecnici e 
commerciali. 

Informatica – LSM4 

Il laboratorio di informatica si compone di 13 postazioni studente (Windows 
10) dotati di software per le esercitazioni grafiche (Autocad) e di simulazione e 
progettazione impianti, 1 postazione docente (Windows 10), 1 LIM, 1 
stampante a colori, 1 plotter b/n. 

 

 

 

 

 

 



 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
(art. 1 comma 6 Legge 107/2015) 

(Progetti realizzabili sulla base della disponibilità dell’Istituzione scolastica o, in mancanza, a fronte di finanziamenti o 
in attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o regionali) 

Candidature proposte dall’Istituto per l'acquisto di attrezzature e per la riorganizzazione della rete scolastica: 

 
  

Denominazione progetto Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - "Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole" 

Motivazioni/priorità Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
L'intervento è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 
all’interno dell'istituto. L’obiettivo è quello di dotare la scuola di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire 
la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 
gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che 
possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 
Denominazione progetto Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

Motivazioni/priorità Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
L'avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione dell'istituto. L’obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo 
e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne 
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Personale docente a t.i. in servizio nell’a.s. 2021-2022  
(alla data del 29 settembre 2021) 
 

DISCIPLINA CLASSE CONCORSO N. DOCENTI 

DISCIPLINE LETTERARIE  A012 22 
DISCIPLINE SANITARIE  A015 4 
DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  A016 1 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  A017 2 
FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  A018 2 
FILOSOFIA E STORIA  A019 1 
FISICA  A020 5 
GEOGRAFIA  A021 1 
LINGUE E CULTURE STRANIERE FRANCESE  AA24 2 
LINGUE E CULTURE STRANIERE INGLESE  AB24 14 
MATEMATICA  A026 13 
MATEMATICA E FISICA  A027 2 
SCIENZE e TECNOLOGIE CHIMICHE  A034 4 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, T. T. R. G.  A037 3 
SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  A040 7 
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  A041 10 
SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  A042 4 
SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  A044 1 
SCIENZE ECONOMICO–AZIENDALI  A045 2 
SCIENZE GIURIDICO–ECONOMICHE  A046 6 
SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  A047 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  A048 7 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE  A050 7 
RELIGIONE   5 
LABORATORI DI FISICA  B003 1 
LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  B006 3 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  B012 5 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  B015 5 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  B016 5 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  B017 2 
LABORATORI DI SCIENZE E TEC. TESSILI  DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  B018 3 
LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO–SANITARI  B023 2 
SOSTEGNO   40 

 TOTALE 193 
 

 
Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Sec. II Grado 
Situazione della scuola 

TAIS04100V 
Riferimento Provinciale 

TARANTO 
Riferimento Regionale 

PUGLIA 
Riferimento Nazionale 

 Nr. % % % % 

Fino a 1 anno 8 5,2 10,2 10,1 9,4 

Da più di 1 a 3 anni 6 3,9 16,2 16,8 16,7 

Da più di 3 a 5 anni 9 5,8 11,4 11,7 11,8 

Più di 5 anni 132 85,2 62,2 61,4 62,0 

 
Fonte: https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/ 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/


 

 

Personale ATA in servizio nell’a.s. 2021-2022 
(alla data del 29 settembre 2021) 
 
 

QUALIFICA NUMERO 

Assistenti Amministrativi 10 
Assistenti Tecnici 14 
Collaboratori Scolastici 21 

Collaboratori Scolastici Covid 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SEZIONE 2 - LE SCELTE STRATEGICHE 

 
 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 

La Direttiva MIUR del 18 settembre 2014, n. 11 (Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17) afferma: “La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 
alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 
alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 
al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.” 
Coerentemente con queste indicazioni ministeriali, l’Istituto ha individuato nel proprio R.A.V. le seguenti priorità: 
 

AREA RAV: RISULTATI SCOLASTICI 
 
PRIORITÀ 

• Miglioramento degli esiti scolastici nelle classi iniziali del Tecnico e del Professionale.  

• Miglioramento degli esiti relativi agli esami di Stato. 

• Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenze irregolari) e dei 
fenomeni di demotivazione allo studio. 

 
TRAGUARDI 

• Riduzione del 2% degli esiti - riferiti al periodo pre-emergenziale - di non ammissione nelle classi iniziali del 
Tecnico e del Professionale.  

• Incremento dell'1% annuo delle valutazioni superiori a 70/100 all’esame di Stato. 

• Promozione di un apprendimento che incentivi le attività laboratoriali, la ricerca-azione autonoma, la peer 
education, l’uso corretto e ragionato delle fonti multimediali e la riflessione critica sui loro contenuti, la 
conoscenza concreta del territorio inteso come ambiente da salvaguardare, paesaggio storico da conoscere e 
preservare, strutture economiche operative. Creare un ambiente sociale di corretta e inclusiva collaborazione 
fra alunni. 

• Realizzazione di progetti che prevedano modalità comuni di programmazione di contenuti, obiettivi, procedure 
e criteri di valutazione e volti a favorire un ambiente sociale di corretta e inclusiva collaborazione fra alunni. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi valutativi con prove esperte e 
strutturate. 

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità e competenze. 

• Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze disciplinari. 
Ambiente di apprendimento 

• Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

• Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem solving. 
Inclusione e differenziazione 

• Formare più docenti su tematiche specifiche attinenti il settore dell'inclusione, della differenziazione e della 
personalizzazione. 

• Potenziare, attraverso le attività di ricerca-azione autonoma, l’esercizio di esposizione completa, corretta e 
critica, della partecipazione a iniziative nazionali e regionali riservate ad alunni adeguatamente preparati, delle 
competenze dei soggetti più attivi e motivati, consentendo anche il confronto e lo scambio in contesti più ampi. 
Continuità e orientamento 

• Incentivare le occasioni di confronto con i docenti delle scuole di provenienza degli studenti iscritti al primo 
anno. 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

• Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, anche attraverso 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a


 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Realizzare attività di formazione in comune con i docenti delle scuole secondarie di I grado.  
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

• Coinvolgere attivamente le famiglie nelle realizzazioni di alcune attività didattiche. 
 
MOTIVAZIONI 
Le priorità e i traguardi individuati, strettamente correlati, sono considerati strategici, in quanto finalizzati ad assicurare 
agli studenti l’acquisizione di competenze di base disciplinari come presupposto per la piena realizzazione della 
cittadinanza attiva e per il miglioramento degli esiti.  
La scelta degli obiettivi di processo, coerenti con le priorità e i traguardi indicati, deriva dalla necessità di agire su più 
fronti, rafforzando in primo luogo la motivazione allo studio, attraverso un’azione mirata a suscitare curiosità e interessi, 
favorendo in generale la maturazione di competenze trasversali, tra cui la capacità di autovalutazione e l’acquisizione di 
un adeguato metodo di studio, senza però trascurare gli interventi di ripresa dei contenuti e di lavoro sulle competenze 
disciplinari, attraverso interventi mirati di recupero e consolidamento, nei limiti delle risorse che l’Istituto potrà mettere 
in campo. Importanti strumenti di intervento saranno l’azione volta a rendere omogeneo, attraverso il confronto 
collegiale, il progetto didattico, rafforzato da elaborazione e somministrazione di prove comuni di livello. La formazione 
del personale, soprattutto di quello docente, avrà come scopo il collegamento, da potenziare, con l’innovazione didattica 
e con quella più in generale, delle nuove tecnologie, cesura generazionale con le nuove generazioni che, con quelle, sono 
nate. Altro fronte d’azione, quello dell’incremento delle collaborazioni con l’esterno, per ampliare le opportunità 
formative, produrre occasioni di confronto, permettere l’uscita dall’autoreferenzialità. Data la problematicità delle 
attrezzature informatiche rivolte alla didattica, è auspicabile, a supporto del miglioramento, un piano acquisti 
pluriennale, che sostituisca man mano strumentazioni ormai obsolete. 
 

AREA RAV: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 
PRIORITÀ 

• Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica da parte degli alunni del Biennio. 

• Riduzione della variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 
nazionali, in particolare nelle classi dei settori Tecnico e Professionale. 

• Migliorare la distribuzione delle valutazioni degli allievi nelle prove standardizzate di Italiano e di Matematica. 

• Riformulare il curricolo di Matematica tenendo conto delle competenze indagate nelle prove standardizzate. 
 
TRAGUARDI 

• Migliorare le performance rilevate dalle prove Invalsi nella misura dell'1% rispetto alle prove degli anni 
precedenti. 

• Ridurre almeno del 2 per cento le valutazioni nella fascia più bassa e incrementare nella stessa misura le 
valutazioni collocate nella fascia più alta. 

• Ridurre nella misura del 3 per cento la distanza della media dei risultati della scuola rispetto a quella delle scuole 
del territorio. 

• Incrementare nel curricolo di Matematica il dettaglio di ciò che gli studenti devono essere in grado di fare. 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

• Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica. 
Ambiente di apprendimento 

• Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

• Potenziare le competenze digitali in ambienti di apprendimento e di lavoro. 
Inclusione e differenziazione 

• Favorire l'approccio alle prove Invalsi da parte dei ragazzi in difficoltà di apprendimento attraverso gli opportuni 
strumenti compensativi. 
Continuità e orientamento 

• Rendere sistematiche le attività di continuità verticale e di riorientamento. 

• Promuovere la somministrazione sistematica di prove oggettive. 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

• Rendere sistematici la raccolta della documentazione e il monitoraggio delle performance dell'Istituzione. 

• Riordinare ed ottimizzare i Dipartimenti. 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a


 

• Potenziare il ruolo dei Dipartimenti nell'elaborazione dei metodi didattici e nella definizione di prove comuni 
periodiche. 

• Migliorare il lavoro nei Dipartimenti di materia (curricolo di istituto, definizione livelli di competenza attesi, 
prove in uscita condivise). 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Incentivare, nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, la somministrazione di prove oggettive. 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

• Promuovere lo sviluppo di una mentalità flessibile e aperta, applicando un approccio empirico, ai fini della 
preparazione delle classi alle prove standardizzate nazionali. 

 
MOTIVAZIONI 
I risultati dell'autovalutazione rivelano alcune fragilità nelle competenze di base degli alunni, soprattutto nel biennio 
Tecnico e Professionale, mentre gli esiti INVALSI del Liceo sono in linea con quelli degli altri Licei a livello regionale e 
nazionale. L'Istituto intende affrontare questa criticità, definendo in modo accurato e condiviso le competenze attese al 
termine del biennio, lavorando sugli stili di apprendimento degli alunni e sulle diverse metodologie di insegnamento. 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

L’Istituto svolge la sua primaria funzione di erogazione del servizio di istruzione e di formazione alla luce dei principi 
sanciti all’art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana: 
“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
 
L’Istituto opera altresì nel pieno rispetto delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 1, comma 1 della legge n.107 
del 13 luglio 2015, che evidenziano “il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza” ed il suo porsi quale 
“laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica”. 
 

Mission 
In considerazione delle suddette premesse formali e sostanziali, l’Istituto, in quanto luogo della crescita umana e della 
formazione, nonché come "scuola dei saperi: sapere, saper fare e saper essere”,  intende perseguire le seguenti finalità 
generali (mission): 

• Formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo in tutti i suoi aspetti costitutivi (motori, 
cognitivi, affettivi, emotivi, sociali), in modo da fornire i mezzi utili alla piena attuazione delle potenzialità 
personali e all’effettivo inserimento nella società come soggetto attivo; 

• formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e sviluppando gli 
atteggiamenti idonei a garantire la civile convivenza democratica; 

• educare alle pari opportunità e prevenire la violenza di genere; 

• formare il pensiero, tramite lo sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi;  

• fornire un’istruzione socialmente e culturalmente spendibile, basata sui saperi, mirata alla formazione di 
atteggiamenti e di capacità, orientata allo sviluppo delle competenze;  

• promuovere una cultura professionale, supportata da conoscenze e competenze adeguate, atta a stimolare 
nei giovani la capacità di adattamento agli scenari lavorativi esistenti e di sviluppo di una propria autonoma 
imprenditorialità ;  

• sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti;  

• ridurre lo svantaggio scolastico, recuperando quegli allievi che hanno perso motivazione e volontà di 
competere, favorendo qualsiasi forma di inclusione, proteggendo in particolare le fasce più deboli dell’utenza 
e contrastando la dispersione scolastica;  

• favorire il successo formativo, rimuovendo le cause degli squilibri culturali, contrastando la dispersione 
scolastica, promuovendo l’eccellenza; 

• orientare l’offerta formativa ai cambiamenti sociali e culturali in atto, nonché ai cambiamenti che 
caratterizzano il mondo del lavoro.  

 

Vision 
L’Istituto si propone di rendere concreta, effettiva e verificabile la seguente vision:  



 

• Realizzare un servizio volto a garantire l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il riequilibrio delle situazioni 
di disagio e svantaggio, per ridurre, in questo modo, la dispersione e innalzare il tasso di successo scolastico;  

• contribuire a valorizzare le attitudini di ciascuno ed elevare complessivamente la preparazione culturale e 
professionale degli allievi, attraverso interventi di riallineamento, di recupero, di sostegno e di potenziamento, 
volti a realizzare una scuola attenta ai bisogni degli alunni;  

• creare le condizioni affinché la scuola diventi luogo di educazione alla democrazia nella dimensione europea e 
in una prospettiva pluralista ed aperta al confronto; 

• istituire relazioni umane all’interno della scuola facilitatrici del processo di insegnamento/apprendimento; 

• recepire i bisogni formativi del territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta complessiva 
dell’Istituto, interagendo con esso, sviluppando reti di collaborazione e scambio, promuovendo  l’educazione 
permanente per gli adulti; 

• relazionarsi positivamente e frequentemente con la famiglia, altra fondamentale istituzione con responsabilità 
educative;  

• promuovere un maggiore interscambio tra scuola e mondo del lavoro, attraverso l’attenta realizzazione dei 
P.C.T.O..  

• aumentare la visibilità della scuola nel territorio attraverso contatti e collaborazione con gli Enti locali, le realtà 
economiche e sociali del territorio; 

• potenziare il raccordo e la continuità educativa con altre Istituzioni scolastiche, sia in senso verticale (in 
particolare con la scuola secondaria di I grado), sia in senso orizzontale (come rete di rapporti scuola-famiglia-
società funzionale al processo di integrazione scolastica).  

• rendere la programmazione educativa e didattica uno strumento verificabile, flessibile ed efficace. 
 

Obiettivi (art. 1, comma 7 Legge 107/2015) 
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 Content 
language integrated learning. 

b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
c. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

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

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

f. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 
g. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

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. 

i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014. 

k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 
e le imprese. 

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

m. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 



 

n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
o. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti. 
p. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

q. Definizione di un sistema di orientamento. 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è integrato (Art. 1, comma 14 L. 107/2015) con il Piano di Miglioramento 
dell’Istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

 
Progetti di Miglioramento 

 

 

1. Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
1.1 Recupero  in Lingua Italiana 

Denominazione progetto Corsi di recupero nella Lingua Italiana 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità e 
conoscenze. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Potenziamento in Italiano. 

Area di potenziamento 
 

Art. 1 comma 7 Legge 107/2015: lettera a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano. 

Motivazioni/priorità 

Un’approfondita analisi della popolazione studentesca dell’Istituto ha evidenziato:  

• l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio;  

• nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe 
successiva (che supera il 20 per cento); 

• la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le 
associazioni culturali e quasi assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani 
nel tempo libero; 

• la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli 
culturali e non in grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

• l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli 
unici contatti tra scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

• l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base 
molto carente, in particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

• la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi 
scolastici; 

• la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

• la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti 
e l’assenza di prove di valutazione per compito autentico; 

• lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di 
costruzione del curricolo d’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

• il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di 
successi di circa il 50 per cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al 
termine del quinquennio, a conseguire il diploma); 

• il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento 
degli iscritti alla quinta classe. 

Inoltre, le rilevazioni Invalsi hanno mostrato risultati insoddisfacenti da parte degli alunni 
del Biennio nelle prove di Italiano: la media dei punteggi per classe è spesso 
sensibilmente inferiore alla media del Paese, a quella del Sud Italia e della Regione. 
In particolare, per quanto riguarda l’Italiano, gravi carenze si registrano in tutte le parti 
della prova (regolativo-misto; narrativo-letterario; testo espositivo; espositivo non 



 

continuo; grammatica) e in relazione ai processi considerati (comprendere e ricostruire 
il testo; individuare informazioni; rielaborare il testo). 

Destinatari 

I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe 
in quanto: 

• presentano lacune di conoscenze nelle discipline del curricolo necessarie per 
seguire con profitto il percorso di studi; 

• con scarsa motivazione allo studio. 

 
 

1.2 Potenziamento in Italiano 
 

Denominazione progetto Olimpiadi di Italiano 

Priorità 

• Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, anche quelli relativi agli 
esami di Stato; 

• miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e nelle eventuali prove per classi 
parallele nell’Istituto; 

• valorizzazione delle eccellenze. 

Obiettivi di processo 

• Sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la 
padronanza della lingua italiana; 

• promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle 
competenze linguistiche in Italiano; 

• sostenere una programmazione centrata su competenze. 

Motivazioni 

L’obiettivo di questo Progetto è quello di preparare gli studenti all’undicesima edizione 
delle Olimpiadi di Italiano. 
La partecipazione della nostra scuola alle Olimpiadi di Italiano mira a: 

• incentivare la competizione positiva tra gli studenti della scuola; 

• incentivare il senso di appartenenza; 

• valorizzare le eccellenze. 
Lo svolgimento delle Olimpiadi di Italiano si articolerà nelle seguenti fasi: 
a) fase d’Istituto; 
b) fase provinciale; 
c) fase regionale 
d) fase nazionale. 

Destinatari Alunne e alunni del Biennio e del Triennio. 

 

 
Denominazione progetto Imparare ad imparare 

Priorità 

AREA RAV: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

• Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica da 
parte degli alunni del Biennio. 

• Riduzione della variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate nazionali, in particolare nelle classi dei settori 
Tecnico e Professionale. 

• Migliorare la distribuzione delle valutazioni degli allievi nelle prove 
standardizzate di Italiano. 

Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

• Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica.  
Ambiente di apprendimento 

• Potenziare le competenze digitali in ambienti di apprendimento e di lavoro. 
Inclusione e differenziazione 

• Favorire l'approccio alle prove Invalsi da parte dei ragazzi in difficoltà di 
apprendimento attraverso gli opportuni strumenti compensativi. 

 Continuità e orientamento 

• Promuovere la somministrazione sistematica di prove oggettive. 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a


 

Motivazioni 
Il Progetto partendo dalle rilevazioni del RAV mira a consolidare le competenze in 
LINGUA ITALIANA (lettura, comprensione, riflessione sugli aspetti fondamentali della 
lingua, uso di parole ed espressioni comuni, anche non legate a situazioni abituali). 

Destinatari Allieve/i classi II /V  Tecnico e Professionale. 

 
 

1.3 Recupero in Matematica 
 

Denominazione progetto Corsi di recupero in Matematica 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità e 
conoscenze. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Potenziamento in Matematica. 

Area di potenziamento Art. 1 comma 7 Legge 107/2015: lettera b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 

Motivazioni/priorità 

Un’approfondita analisi della popolazione studentesca dell’Istituto ha evidenziato:  

• l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio;  

• nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe 
successiva (che supera il 20 per cento); 

• la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le 
associazioni culturali e quasi assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani 
nel tempo libero; 

• la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli 
culturali e non in grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

• l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli 
unici contatti tra scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

• l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base 
molto carente, in particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

• la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi 
scolastici; 

• la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

• la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti 
e l’assenza di prove di valutazione per compito autentico; 

• lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di 
costruzione del curricolo d’Istituto; 

• la limitata partecipazione del corpo docente alle attività di formazione 
promosse e organizzate dall’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

• il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di 
successi di circa il 50 per cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al 
termine del quinquennio, a conseguire il diploma); 

• il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento 
degli iscritti alla quinta classe. 

Inoltre, le rilevazioni Invalsi hanno mostrato risultati insoddisfacenti da parte degli alunni 
del Biennio nella prova di Matematica: la media dei punteggi per classe è spesso 
sensibilmente inferiore alla media del Paese, a quella del Sud Italia e a quella regionale. 
In particolare, gravi carenze si registrano in tutte le parti della prova (numeri; dati e 
previsioni; spazio e figure; relazioni e funzioni) e con riferimento ai processi presi in 
esame (formulare; utilizzare; interpretare). 

Destinatari 

I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe 
in quanto: 

• presentano lacune di conoscenze nella disciplina necessarie per seguire con 
profitto il percorso di studi; 

• con scarsa motivazione allo studio. 

 

 



 

1.4 Potenziamento in Matematica 
 

Denominazione progetto Olimpiadi della Matematica 

Priorità 

• Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici a favore di fasce 
valutative più elevate. 

• Miglioramento degli esiti nelle prove per classi parallele da parte degli alunni 
dell'Istituto. 

• Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica da 
parte degli alunni del Biennio. 

Obiettivi di processo 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi valutativi 
con prove esperte e strutturate. 

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze. 

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

Motivazioni 

Il traguardo principale è quello di accrescere le competenze matematiche dei giovani, 
coinvolgendoli in una matematica più vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a quelli 
curriculari. Attraverso l’aspetto ludico- agonistico, infatti, si mira a rendere più piacevole 
l'apprendimento di una disciplina che, a volte, nei suoi canoni scolastici, può risultare 
ripetitiva o addirittura noiosa. È offerta ai ragazzi, inoltre, l'opportunità di incontrare 
coetanei con gli stessi interessi e stringere rapporti di amicizia in un clima stimolante di 
sana competizione. 

Destinatari Alunni dell’Istituto. 

 
 
 

1.5 Potenziamento nella Fisica 
 

Denominazione progetto Olimpiadi della Fisica  

Priorità 
Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi 
agli esami di Stato.  

 

Obiettivi di processo 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi 
valutativi con prove esperte e strutturate.  

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze.  

• Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali.  

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative.  
 

Motivazioni 

L’obiettivo di questo Progetto e quello di preparare gli studenti alle Olimpiadi di Fisica 
organizzate dall’Associazione nazionale insegnanti di Fisica (AIF).  
La partecipazione della nostra scuola alle olimpiadi della Fisica ha come obiettivi:  

• incentivare le occasioni di scambio della cultura scientifica;  

• allargare gli orizzonti delle mappe concettuali degli studenti, attraverso il 
confronto con gli studenti di altre scuole;  

• incentivare la competizione positiva tra gli studenti della scuola;  

• incentivare il senso di appartenenza.  
Lo svolgimento delle Olimpiadi della Fisica si articolerà nelle seguenti fasi:  
a) fase d’istituto;  
b) fase locale;  
c) fase nazionale.  
d) fase internazionale.  

 

Destinatari Alunni del secondo biennio e del quinto anno del Liceo Scientifico.  
 

 
 

Denominazione progetto Corsi di recupero in Fisica 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità e 
conoscenze. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Potenziamento in Fisica. 



 

Area di potenziamento Art. 1 comma 7 Legge 107/2015: lettera b) potenziamento delle competenze scientifiche. 

Motivazioni/priorità 

Un’approfondita analisi della popolazione studentesca dell’Istituto ha evidenziato:  

• l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio;  

• nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe 
successiva (che supera il 20 per cento); 

• la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le 
associazioni culturali e quasi assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani 
nel tempo libero; 

• la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli 
culturali e non in grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

• l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli 
unici contatti tra scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

• l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base 
molto carente, in particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

• la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi 
scolastici; 

• la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

• la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti 
e l’assenza di prove di valutazione per compito autentico; 

• lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di 
costruzione del curricolo d’Istituto; 

• la limitata partecipazione del corpo docente alle attività di formazione 
promosse e organizzate dall’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

• il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di 
successi di circa il 50 per cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al 
termine del quinquennio, a conseguire il diploma); 

• il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento 
degli iscritti alla quinta classe. 

Destinatari 

I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe 
in quanto: 

• presentano lacune di conoscenze nella disciplina necessarie per seguire con 
profitto il percorso di studi; 

• con scarsa motivazione allo studio. 

 
 

1.6 Potenziamento in Scienze 
 

Denominazione progetto Le giornate delle Scienze: incontri con esperti di varie tematiche scientifiche 

Priorità 

• Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli 
relativi agli esami di Stato.  

• Miglioramento degli esiti nelle prove per classi parallele da parte degli alunni 
dell'Istituto. 

 

Obiettivi di processo 

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze.  

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative.  

• Rendere sistematiche le attività di continuità verticale e di riorientamento.  

• Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità 
logiche e di problem solving.  

 

Motivazioni 

• Stimolare la riflessione sulle problematiche ambientali e sullo sviluppo 
sostenibile  

• Favorire l’interesse e lo sviluppo di attitudini creative nell’approccio a 
tematiche scientifiche  

 

Destinatari Tutte le classi che ne faranno richiesta. 

 
 



 

Denominazione progetto Olimpiadi delle Scienze Naturali 

Priorità 
Riduzione del 2% degli esiti di non ammissione, in particolare nelle classi iniziali. 
Riduzione del 2% annuo delle valutazioni comprese fra 60 e 70. 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi valutativi 
con prove esperte e strutturate. 

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze. 

AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 

• Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 
AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento 

• Rendere sistematiche le attività di continuità verticale e di riorientamento. 
AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Incrementare la collaborazione nelle attività organizzative e diffondere il 
modello della learning organization. 

• Diffusione di un modello formativo basato su buone pratiche e la formazione 
tra pari. 

Motivazioni 

La partecipazione della nostra scuola alle olimpiadi delle Scienze Naturali mira a: 
• incentivare le occasioni di scambio della cultura scientifica;  
• allargare gli orizzonti delle mappe concettuali degli studenti, attraverso il confronto 
con gli studenti di altre scuole; 
• incentivare la competizione positiva tra gli studenti della scuola; 
• incentivare il senso di appartenenza. 

Destinatari Alunne e alunni del Biennio e del Triennio. 

 

1.7 Potenziamento in Chimica 
 

Denominazione progetto Giochi della Chimica 

Priorità 

• Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli 
relativi agli esami di Stato.  

• Miglioramento degli esiti nelle prove per classi parallele da parte degli alunni 
dell'Istituto.  

 

Obiettivi di processo 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi 
valutativi con prove esperte e strutturate. 

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze.  

• Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze 
disciplinari.  

  

Motivazioni Favorire l’interesse e la curiosità nell’approccio della chimica in ottica orientativa. 
 

Destinatari Classi del Liceo e del percorso Biotecnologie sanitarie (triennio).  
 

 
 

1.8 Potenziamento nelle Lingue Straniere 
 

Denominazione progetto Go one step ahead - B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS e B2 FIRST FOR SCHOOLS 

Priorità Risultati scolastici/Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Obiettivo di processo 
Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità 
e competenze. 

Motivazioni 

Il Progetto “Go one step ahead!” è finalizzato al potenziamento delle competenze 
linguistiche in lingua inglese attraverso il conseguimento di una certificazione linguistica 
riconosciuta a livello internazionale sia nel mondo accademico, sia nel mondo del lavoro 
e, parallelamente, allo sviluppo delle competenze chiave per la cittadinanza globale e 
l’apprendimento permanente. 

Destinatari Tutti gli alunni 

 



 

 
Denominazione progetto Tous ensemble - Certificazione DELF in lingua francese 

Priorità 
Miglioramento degli esiti nelle prove per classi parallele da parte degli alunni 
dell'Istituto. 

Obiettivo di processo 
Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità 
e competenze. 

Motivazioni 

Valorizzare le Eccellenze.  
Fornire ai partecipanti strumenti concretamente spendibili per migliorare le proprie 
competenze; incrementare le possibilità di studio, lavoro e personali; vivere migliori 
esperienze di confronto e di viaggio con persone di Lingue e culture diverse. 

Destinatari Alunni delle classi del Triennio Professionale Socio-sanitario. 

 
 

1.9 Unità di Apprendimento  
 

Obiettivo di processo 
 

Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di conoscenze, abilità 
e conoscenze. 

Tipologia attività Rendere la progettazione e la realizzazione di U.d.A., da parte dei singoli docenti e dei 
Consigli di classe, una prassi consolidata e stabile nel tempo.  

Si rimanda a tale proposito alla sezione dedicata alle U.d.A. presente nel sito web d’Istituto. 

 

 

2. Area di processo: Inclusione e differenziazione 
 

Si veda in proposito anche la sottosezione “Azioni della scuola per l’inclusione scolastica”. 

 

3. Area di processo: Continuità, orientamento e riorientamento 
 

3.1 Orientamento 
 

Denominazione progetto Orientamento, continuità e riorientamento 

Obiettivo di processo 
Rendere sistematiche le attività di continuità verticale, di orientamento e di 
riorientamento. 

Tipologia attività 
Guida alla scelta in modo consapevole e ragionato del percorso di studi superiori e di 
quello post diploma. 

Motivazioni/priorità 

Il Progetto intende mettere gli alunni nelle condizioni di scegliere in modo più 
consapevole sia il corso di studi superiori, sia l'inserimento nel mondo del lavoro, delle 
professioni, degli studi universitari. 
Si sono notevolmente moltiplicate le opportunità di scelta grazie da un lato al riordino 
della scuola superiore, dall’altro alla grande evoluzione delle professioni, dovuta alle 
trasformazioni non soltanto tecnologiche e scientifiche, ma anche sociali. 
Crediamo che sia importante scegliere e soprattutto "saper" scegliere e, cioè, conoscere 
gli strumenti che portano all'acquisizione di elementi di valutazione e che sviluppano la 
capacità critica necessaria a intervenire nelle scelte medesime. 

Destinatari 
Il Progetto si rivolge sia alle III classi di istruzione media per quanto concerne 
l’orientamento in entrata, sia alle classi Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi con 
riferimento all’orientamento in uscita. 

 

 

4. Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
Denominazione progetto Progetto “Aggiornamento e gestione del P.T.O.F.” – Aggiornamento RAV 

Motivazioni/priorità 
Premesso che l’Art. 1 comma 12 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede la possibilità 
di “rivisitare annualmente il Piano entro il mese di ottobre”, tale intervento si rende 
indispensabile in virtù dell’accorpamento dei due Istituti d’Istruzione Superiore di Sava. 



 

Inoltre, questo progetto si prefigge l’obiettivo di gestire le fasi del processo di 
autovalutazione dell’Istituto come indicate dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.  
Esso nasce dalla necessità di effettuare un’autovalutazione dello “stato di salute” della 
nostra Scuola individuando i punti di forza ed i punti di criticità su cui intervenire con 
delle azioni appropriate, nell’ottica del miglioramento continuo a livello organizzativo e 
dei servizi offerti alla collettività scolastica.   

Destinatari 

• Tutte le componenti scolastiche 

• Enti ed Istituzioni locali 

• Privati cittadini (in particolare famiglie) e operatori economici. 

 
 

5. Progetti PON  
 

Riepilogo Progetti PON da attivare e/o da completare  
(settembre 2021) 

 
Avviso Titolo progetto Azione 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-264 INSIEME SI CRESCE 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

MODULI 

DESCRIZIONE TITOLO ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Sport e natura, una ricetta vincente 30 19 ALUNNE/I 

Arte; scrittura creativa; teatro Il linguaggio cinematografico e la sua realizzazione 30 20 ALUNNE/I 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni 

Le mani in pasta 30 20 ALUNNE/I 

Avviso Titolo progetto Azione 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-288 
 

UNA SCUOLA SU MISURA 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 

DESCRIZIONE TITOLO ORE DESTINATARI 

Competenza multilinguistica Cittadino del mondo 30 15 ALUNNE/I 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
In laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio 
(un problema reale o un fenomeno 
riprodotto in laboratorio) 

Vedo l'invisibile 1 chimica 30 15 ALUNNE/I (2a CMB) 

Vedo l'invisibile 2 chimica 30 15 ALUNNE/I (3a CMB) 

Vedo l'invisibile 3 chimica 30 15 ALUNNE/I (4a CMB) 

Vedo l'invisibile 4 biologia 30 15 ALUNNE/I (1a CMB) 

Vedo l'invisibile 5 biologia & c. 30 15 ALUNNE/I (4a e 5a CMB) 

Vedo l'invisibile 6 chimica 30 15 ALUNNE/I (5a CMB) 

Competenza digitale 
Il pensiero computazionale, il 
coding e la robotica educativa 

Progetto e programmo per andare oltre 
l'immaginario  

30 15 ALUNNE/I (TRIENNIO IET) 

Progetto e programmo per andare oltre 
l'immaginario 2 

30 15 ALUNNE/I (TRIENNIO IET) 

Competenza in materia di 
cittadinanza 
La cittadinanza attiva, le azioni 
solidali, l’impegno in favore della 
comunità 

Io e gli altri. Io con gli altri  30 15 ALUNNE/I ((TRIENNIO SSS) 

Un pianeta unico, un unico destino  30 15 ALUNNE/I (LSA) 

Oltre i confini  30 15 ALUNNE/I (LSA) 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 
Pratiche motorie e sportive per il 
miglioramento del livello di 

Mi metto in gioco 1  30 15 ALUNNE/I  

Mi metto in gioco 2 30 15 ALUNNE/I  

Scacchi mon amour  30 15 ALUNNE/I  

Luci del palcoscenico 30 15 ALUNNE/I 

Pop e dintorni 30 15 ALUNNE/I 



 

socializzazione, la riduzione dello 
stress e dell’ansia 

 
 

6. Incontro scuola-territorio: proposte, idee e suggerimenti progettuali 
 

Nel corso dell’incontro che l’Istituto ha tenuto in data 11 dicembre 2021 con i rappresentanti degli studenti e dei genitori, 
i docenti e i rappresentanti delle Istituzioni locali e del Terzo Settore, sono state avanzate alcune proposte ed idee 
progettuali: 

- sportello di sostegno psicologico, da parte degli studenti; 
- simulazione virtuale della scuola (sul modello del Minecraft), da parte di un genitore; 
- offerta di collaborazione, da parte dell’AVIS Sava, per interventi mirati a cura di uno/a psicologo/a; 
- domanda di collaborazione, da parte dell’Ente Comune, nel contrasto al fenomeno della dispersione scolastica. 

In particolare, uno dei rappresentanti dei genitori ha avanzato la seguente proposta dell'a.s.d. “La Tana del Folletto”, 
associazione manduriana affiliata alla UISP Sportpertutti, di cui egli è il presidente: 
1) Dal play al game… al learning 
Ciclo di incontri a cura della a.s.d. “La Tana del Folletto”, sui giochi di simulazione come strategie didattiche e laboratorio 
per gli studenti di storytelling e gamification per la progettazione di giochi con finalità educative. 
2) I Giochi da Tavolo contro l'Azzardopatia 
Appuntamenti di Gioco e di Educazione al Gioco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

Negli scorsi anni abbiamo assistito a numerosi tentativi di innescare processi di innovazione scolastica grazie a progetti 
promossi dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, finalizzati all’introduzione delle tecnologie a scuola, inizialmente 
orientati alla distribuzione di hardware e software e, solo in un secondo momento, accompagnati da interventi di 
formazione metodologico-didattica per un impiego critico e consapevole di queste dotazioni.  
Nelle priorità individuate a livello europeo si apprende che la scuola dovrebbe poter garantire il pieno assorbimento 
delle competenze digitali nel loro significato più ampio, in tutto il curricolo. L’intervento educativo dovrebbe operare 
in questo senso sollecitando la competenza digitale fin dal primo livello di istruzione attraverso un impiego critico, 
consapevole e creativo delle ICT. La formazione del personale in servizio è un fattore cruciale per un’efficace 
acquisizione ed introiezione dei cambiamenti culturali indotti dalle ICT. Le Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
insistono sul ruolo strategico degli interventi di aggiornamento lungo tutto l’arco della vita: appare quindi ormai chiaro 
che l’introduzione della tecnologia a scuola non può essere scissa dalla formazione metodologico didattica dei docenti.  

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA 
SCUOLA  

La leadership adotta un modello di empowerment diffuso delle risorse umane, 
orientandolo ad un duplice obiettivo: la valorizzazione delle professionalità e, per 
il tramite di questa, il perseguimento del successo formativo degli alunni 
(secondo i più recenti orientamenti della leadership for learning). La gestione 
sociale della scuola prevede il coinvolgimento di attori e soggetti esterni, 
orientandosi sempre di più verso il modello progettuale e programmatorio GOPP 
(goal oriented project planning – progettazione finalizzata ad obiettivi strategici) 
esteso al territorio: gli stakeholder vengono consultati e coinvolti già in fase 
progettuale, allo scopo di creare un consenso organizzativo più consapevole e di 
promuovere un processo decisionale democratico. 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO  

È in corso un graduale, seppur faticoso, allontanamento dai modelli tradizionali 
di insegnamento, basati sulla lezione frontale. La “rottura” è testimoniata da 
sempre più diffuse pratiche didattiche innovative: formazione per competenze, 
flipped classroom, cooperative learning, debate, utilizzo di ambienti di 
apprendimento virtuali. Tutti i nuovi approcci metodologici, pur mancando di 
sistematicità nel curricolo, sono finalizzati a: 1. sviluppare la motivazione ad 
apprendere degli studenti; 2. mobilitarne le competenze; 3 promuovere 
l’apprendimento significativo. 

SVILUPPO PROFESSIONALE  

L’Istituto adotta una politica di formazione professionale in linea con le 
indicazioni programmatiche del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, 
anche in qualità di scuola polo dell’ambito di pertinenza. Il modello prevede: 1. 
il coinvolgimento attivo dei formandi tramite l’ipotesi del progetto di sviluppo 
professionale; 2. l’adozione delle modalità operative della ricerca-azione e del 
laboratorio; 3. la costituzione di comunità di pratiche riflessive; 4. la 
strutturazione dei percorsi formativi in UFC (unità formative capitalizzabili); 5. la 
certificazione delle competenze in uscita; 6. la valutazione di processo. 
L’adozione del nuovo modello di formazione, rispondente ai bisogni di 
formazione individuali, ma al contempo  in relazione con gli obiettivi del 
miglioramento del PdM della scuola, ha determinato l’abbandono del modello di 
formazione tradizionale, incentrato sui corsi di aggiornamento. 

PRATICHE DI VALUTAZIONE  

L’utilizzo di rubriche valutative e autovalutative è limitato a casi isolati. E’ di 
contro in crescita la standardizzazione di pratiche valutative comuni a più classi, 
tramite la somministrazione di prove per classi parallele. Per alcune discipline, la 
somministrazione è computer based. L’analisi degli esiti consente azioni di 
feedback condivise all’interno dei Dipartimenti disciplinari. L’Istituto ha altresì 
intrapreso un percorso collegiale di riflessione sugli esiti degli studenti nelle 
prove Invalsi. La standardizzazione del processo potrà generare modalità di 
integrazione tra la valutazione istituzionale interna e le rilevazioni esterne. 

CONTENUTI E CURRICOLI  

Lavagne multimediali, laboratori mobili, computer, tablet, ambienti virtuali di 
apprendimento costituiscono elementi portanti dei processi di insegnamento-
apprendimento, favorendo il graduale passaggio dal paradigma della lezione 
frontale a quello della lezione partecipata e co-costruita da docente e alunni. 
Tutti gli insegnamenti specialistici a livello tecnico/tecnologico, scientifico e 
professionale, nonché quelli linguistici (sia con riferimento alla lingua madre che 



 

alla lingua straniera) sono erogati prevedendo, per quanto possibile, l’utilizzo dei 
laboratori, così promuovendo l’integrazione di teoria e pratica. Le nuove 
tecnologie della comunicazione e la multimedialità supportano tanto 
l’insegnamento quanto l’apprendimento, contribuendo allo sviluppo della 
“media education”. Le esperienze dei P.C.T.O., poste in essere con puntualità e 
rigore operativo a partire dalla loro introduzione obbligatoria nel curricolo, 
costituiscono il perno dell’attuale formazione integrata. 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE  

La comunicazione interna e quella con l’esterno prevedono l’utilizzo di svariate 
modalità e canali comunicativi: dal registro elettronico al sito web della scuola, 
dalle notifiche ancora cartacee alla pagina Facebook dedicata. La comunicazione 
istituzionale è agita con duplice finalità: 1. informare l’utenza e il territorio dei 
contenuti dell’offerta formativa nelle sue articolazioni e delle modalità di 
erogazione del servizio scolastico; 2. favorire il senso di appartenenza di 
stakeholder interni ed esterni alla comunità scolastica. 
La territorialità dell’offerta formativa poggia prioritariamente su un sistema di 
governance che vede l’Istituto impegnato, da sempre, nella partecipazione a reti 
di scuole, per la condivisione di progettualità  su svariate tematiche, e nella 
promozione di collaborazioni con istituzioni locali, aziende, associazioni culturali, 
realtà produttive locali. Nella maggior parte dei casi le collaborazioni sono 
formalizzate con strumenti negoziali di concertazione: convenzioni, accordi di 
rete, protocolli di intesa. L’aspetto più innovativo del processo risiede 
nell’approccio partecipativo adottato, teso a favorire il coinvolgimento dei 
soggetti esterni già nella fase progettuale. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE  

La maggior parte dei docenti utilizza le nuove tecnologie della comunicazione 
nella didattica, il cui uso è ormai generalizzato, anche in virtù della presenza 
massiccia di laboratori nell’Istituto. 
La funzionalità delle TIC rispetto al processo di sviluppo di competenze 
specialistiche è attestato dal valore della progettualità fervida della scuola, 
riconosciuto anche all’esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SEZIONE 3 - L'OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
Fonte: https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index 

 
Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico 

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

 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate. 
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 
 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 
e collaudi. 
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
- gestire progetti. 
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 



 

 
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza 
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 
 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica 

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

 
 

Istruzione Professionale 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 

Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 



 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti . 
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di 
collaudo e installazione . 
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste. 

 
 

Indirizzo Servizi socio-sanitari 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 
concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei 
servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 
territoriali formali ed informali. 
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a 
tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e 
della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita. 
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati. 
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi. 

 
 

Indirizzo Servizi socio-sanitari - Articolazione odontotecnico 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione 
di un manufatto protesico. 
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di 
registrazione occlusale. 
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica 
bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli 
infortuni. 
- interagire con lo specialista odontoiatra. 
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente 
normativa. 

 
 

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili - 
Percorso IeFP Operatore elettrico 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile. 
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di apparati e impianti 



 

industriali e civili. 
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi 
di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci. 

 
 

Indirizzo Produzioni industriali e artigianali - Articolazione Artigianato - Opzione Produzioni tessili-sartoriali - 
Percorso IeFP Operatore dell’abbigliamento 

Competenze specifiche di indirizzo: 
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio. 
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa. 
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione sistemica. 

 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 
 
Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per 
individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello 
studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali); 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 
Problem Posing e Solving. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 
(Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

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 e nella nostra scuola é espressa dalla presenza di quattro indirizzi: Indirizzo 
Chimica, Materiali e Biotecnologie; Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; 
Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia.  
L'obiettivo è di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, conoscenze e competenze 
necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione 
tecnica superiore. 
Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni e con tutte le realtà professionali e 
aziendali con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le 
specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 
I percorsi degli istituti tecnici settore Tecnologico hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di 
diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi sopradetti. 
I percorsi sono riordinati in modo che: 

• i risultati di apprendimento sono declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, in linea con la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 successivamente acquisita dal 
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 

• Hanno un orario complessivo annuo di 1056, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, comprese le quote 
riservate alle regioni e quelle riservate all’insegnamento della religione cattolica. 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
Nel primo biennio ogni anno è articolato in 660 ore di insegnamento di istruzione generale e 396 ore di insegnamento e 
attività obbligatori d’indirizzo; alla fine del primo biennio sono definiti i saperi e le competenze d’indirizzo acquisiti in 
modo da favorire la scelta dello studente di proseguire o fermarsi all’obbligo scolastico. 
Nel secondo biennio ogni anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 insegnamenti 
e attività obbligatori d’indirizzo. 
Il quinto anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 insegnamenti e attività 
obbligatori d’indirizzo. 
Nel secondo biennio e ultimo anno i contenuti scientifici e tecnici vengono approfonditi in modo da assumere 
connotazioni specifiche che permettono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, adeguate competenze 
professionali di settore e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche; 
particolare importanza avrà la didattica finalizzata a sviluppare competenze basate sulle attività di laboratorio, il lavoro 
per progetti e tutte quelle metodologie che favoriscono lo sviluppo delle competenze. 

 
 

Orario settimanale del Biennio Tecnologico 
(Allegato C al D.P.R. 15.3.2010, n. 88) 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno 
di corso 

Tipologia 
prove 

I II 

Attività e insegnamenti comuni    

Lingua e letteratura italiana 4 4 S.O. 

Storia 2 2 O. 

Geografia 1 - O. 

Lingua Inglese 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2 O. 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1  

Attività e insegnamenti obbligatori 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) P.O. 



 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) P.O. 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3 (1) G.O. 

Tecnologie informatiche 3 (2) - P.O. 

Scienze e tecnologie applicate - 3 O. 

Totale ore settimanali 33 (5) 32 (3)  

 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 
(Allegato C6 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

Profilo 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:  

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico, tintorio e conciario; 

• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  
È in grado di:  

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 
problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 
normative per la tutela ambientale; 

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, 
di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative 
procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• applicare i princìpi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 
sviluppo del processo e del prodotto; 

• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 
dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 
analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate.  

 
 

Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – 
Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V  

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2) - O.P. 

Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(3) O.P. 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

4(2) 4(3) 4(4) S.O.P. 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6(2) 6(2) 6(3) S.O.P. 

Legislazione sanitaria - - 3  

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10)  

 
 



 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
(Allegato C3 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

Profilo 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici 
e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, 
dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 
distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

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

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di 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 relativamente alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 
ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 
aziende. 

 
 

Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione 
Elettronica 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

 III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 5 (3) 6 (4) O.P. 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) S.O.P. 

Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) S.O. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 
(Allegato C4 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

Profilo 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• ha 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, a seconda delle diverse articolazioni, 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 e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti 
la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 



 

È in grado di: 

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 
interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 
soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 
approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 
 

Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – 
Articolazione Informatica 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) S.O.P. 

Tecnologie e prog. di sistemi informatici e di Tlc 3 (1) 3 (1) 4 (2) O.P. 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 (2) O.P 

Informatica 6 (3) 6 (4) 6 (3) S.O.P. 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - S.P. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica 
(Allegato C1 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

Profilo 
Il Diplomato in “Meccanica e Meccatronica”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, 
ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 
dei servizi nei diversi contesti economici; 

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e 
dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire 
semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;  

• intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento 
della qualità ed economicità dei prodotti;  



 

• elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione e utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando 
i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 

Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – 
Articolazione Meccanica e Meccatronica 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 S.O.  

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2) S.O. 

Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (3) O.P. 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 5 (3) 5 (3) O.P. 

Disegno, prog. e organizzazione industriale 3 (1) 4 (2) 5 (2) S.G.O. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

Settore Professionale 
(Allegato A al D. L.vo 13 aprile 2017, n. 61) 

1. Identità dell'istruzione professionale e il P.E.Cu.P. 
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed 
hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime 
attraverso: 
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, finalizzato: 

- ad una crescita educativa, culturale e professionale; 
- allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 
- all'esercizio della responsabilità personale e sociale. 

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli indirizzi 
di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle 
professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro 
(Vocational Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal 
Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave 
di cittadinanza, a partire da quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità. 
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze 
scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate 
responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. 
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e 
tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo.  



 

Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti 
degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da 
dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di 
determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. 
Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e 
nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si 
pongono. 
Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole 
dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare 
competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, 
comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro 
intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed 
economiche. Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante. 

 

 

Settore Professionale - Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
 (Articolo 3, comma 1, lettera i) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

Profilo  
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a co-progettare, 
organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e 
sanitarie di singoli, gruppi e comunità, fina-lizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-
psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto 
sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole 
nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. 

 

  Orario settimanale Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per anno di corso 
 Tipologia 

prove 

I* II** III IV V  

 Attività e insegnamenti comuni   

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia - 2 2 2 2 O 

Geografia generale ed economica 2 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Totale ore att. e insegnamenti comuni 18 18 14 14 14  

 Area di indirizzo   

Scienze integrate (Fisica) 1 - - - - O 

Scienze integrate (Chimica) 1(1) - - - - O-P 

Scienze umane e sociali 3 (2) 4 (2) - - - S-O-P 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  1 (1) 2 (2) - - - O-P 

Seconda lingua straniera (Francese) 2 2 3 3 3 S-O 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (2) 2 (2) - - - O-P 

Metodologie operative 4 4 3 2 2 O-P 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 4 4 4 S-O 

Psicologia generale e applicata - - 3 4 4 S-O 

Diritto, economia e tecnica amm.va del settore socio-
sanitario 

- - 4 4 4 S-O 

Microlingua inglese - - 1 1 1 S-O 

Totale ore area di indirizzo 14 (6) 14 (6) 18 18 18  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (6) 32 (6) 32 32 32  
 

*Orario in vigore dall’a.s. 2022-2023 
** Orario in vigore dall’a.s. 2023-2024 

 



 

Settore Professionale - Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico” 
 (Articolo 3, comma 1, lettera l) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

Profilo  
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” possiede le 
competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti 
da professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e 
strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 

 

 Orario settimanale  Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico” 
Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per anno di corso 
 Tipologia 

prove 

I* II** III IV V  

 Attività e insegnamenti comuni   

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia - 2 2 2 2 O 

Geografia generale ed economica 2 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Totale ore att. e insegnamenti comuni 18 18 14 14 14  

 Area di indirizzo   

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - O 

Scienze integrate (Chimica) - 2 (2) - - - O-P 

Anatomia, fisiologia ed igiene 2 (2) 2(1) 3 (2) - - O-P 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  1 (1) 1 (1) - - - O-P 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 3 (2) 3 (2) 4 (4) 4(4) - G-O 

Gnatologia - - - 2(1) 3(3)  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (1) 2 (1) - - - P-O 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4 4 6 7 7 P 

Scienze dei materiali dentali - - 4 (2) 4(3) 5(5) S-O-P 

Diritto e legislazione socio sanittaria - - - - 2  

Microlingua inglese - - 1 (1) 1(1) 1(1) S-O 

Totale ore area di indirizzo 14 14 18 (9) 18(9) 18(9)  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (6) 32 (6) 32 (9) 32(9) 32(9)  
 

*Orario in vigore dall’a.s. 2022-2023 
** Orario in vigore dall’a.s. 2023-2024 

 

Settore Professionale - Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 
 (Articolo 3, comma 1, lettera d) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

Profilo  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con 
autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici. 

 

 Orario settimanale  Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”   

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

 Tipologia 
prove 

I* II** III IV V  

Attività e insegnamenti comuni       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia - 2 2 2 2 O 

Geografia generale ed economica 2 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 



 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Totale ore att. e insegnamenti comuni 18 18 14 14 14  

Area di indirizzo       

Scienze integrate (Fisica) - 2 (2) - - - O-P 

Scienze integrate (Chimica) 2 (2) - - - - O-P 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  1 1 - - - O 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (3) 2 (2) - - - O-G 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (1) 3 (2) - - - O-P 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  6 6 4 4 5 O-P 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 4 4 4 O 

Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni - - 5 (4) 5(4) 3(3) S-O-P 

Tecnologie e tecniche install. manut. e diagnostica - - 4 (4) 4(4) 5(5) S-O-P 

Microlingua inglese - - 1 (1) 1(1) 1(1) S-O 

Totale ore area di indirizzo 14 (6) 14 (6) 18 (9) 18(9) 18(9)  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (6) 32 (6) 32 (9) 32(9) 32(9)  
 

*Orario in vigore dall’a.s. 2022-2023 
** Orario in vigore dall’a.s. 2023-2024 

 

Settore Professionale - Indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” 
(Articolo 3, comma 1, lettera c) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

Profilo  
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" interviene con autonomia e 
responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, 
progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze 
tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio 
e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 
orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 

 

 Orario settimanale  Indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” 
 

  

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

 Tipologia 
prove 

I* II** III IV V  

Attività e insegnamenti comuni       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia 0 2 2 2 2 O 

Geografia generale ed economica 2 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Totale ore att. e insegnamenti comuni 18 18 14 14 14  

Area di indirizzo       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  1 (1) 1 (1) - - - O-P 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - O 

Scienze integrate (Chimica) - 2 (2) - - - O-P 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (2) 2 (2) - - - O-P 

Tecnologie, disegno e progettazione 3 (3) 3 (1) - -  G-O 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 6 6 6 O-P 

Tecnologie applic. ai materiali e ai processi 
produttivi 

- - 5 (4) 3(3) 3(3) O-P 

Progettazione e produzione - - 4 (4) 4(4) 4(4) S-O-P 

Tecniche di distribuzione e marketing - - - 2 2  

Storia delle arti applicate - - 2 2(1) 2(1) S-O 



 

Microlingua inglese - - 1 (1) 1(1) 1(1) S-O 

Totale ore area di indirizzo 14 14 18 (9) 18 (9) 18 (9)  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (6) 32 (6) 32 (9) 32(9) 32(9)  
 

*Orario in vigore dall’a.s. 2022-2023 
** Orario in vigore dall’a.s. 2023-2024 

 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8, comma 1). Gli studenti, 
a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso 
la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
 

Orario settimanale del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato F al D.P.R. 15.3.2010 n. 89) 

Materie di insegnamento Ore settimanali per anno di corso Tipologia 
prove I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia e Geografia 3 3 - - - O. 

Storia - - 2 2 2 O. 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Filosofia - - 2 2 2 O. 

Matematica 5 4 4 4 4 S.O. 

Informatica 2 2 2 2 2 S.O. 

Fisica 2 2 3 3 3 S.O. 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra) 

3 4 5 5 5 S.O. 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 G.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1  

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  



 

 
CURRICOLO D’ISTITUTO PER COMPETENZE 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
 
La formazione basata sull’acquisizione, lo sviluppo e il potenziamento delle sopraindicate competenze per Assi Culturali 
dovrà tradursi nell’acquisizione delle cosiddette competenze chiave di cittadinanza, che consentiranno ai giovani di 
esercitare una piena cittadinanza attiva in ambito locale, europeo e internazionale, di svolgere un ruolo protagonistico 
nella vita e nella società, di gestire autonomamente l’apprendimento. 
Le competenze chiave trasversali sono così identificate ed esplicitate (Allegato 2 al D.M. n. 139/2007): 

• Imparare a imparare 

• Progettare, per essere capace di: 

− organizzare e gestire l’apprendimento in modo autonomo; 

− ideare e organizzare attività adottando la logica della progettazione; 

− utilizzare un metodo di studio razionale e autonomo. 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Partecipare, per essere capace di: 

− interagire in modo efficace con gli altri, comprendendo messaggi di genere e complessità diversi e 
producendo testi semanticamente coesi; 

− stare con gli altri e lavorare per il raggiungimento di obiettivi condivisi; 

− partecipare responsabilmente allo svolgimento di specifiche attività. 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta, per essere capace di: 

− finalizzare le conoscenze, le capacità personali e le competenze alla risoluzione di problemi; 

− comprendere e interpretare gli eventi; 

− costruire conoscenze che abbiano un significato; 

− esprimere valutazioni personali su fatti, accadimenti, situazioni. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente - Quadro di riferimento europeo 
 
Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente. 
Premesso che “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della 
vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla 
prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, 
compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella 
società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un 
altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, 
le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. 
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Le suddette competenze sono gli obiettivi ultimi della formazione promossa dall’Istituto. 



 

Implementazione della progettazione formativa per competenze 
 
La progettazione formativa per competenze è individuata quale strumento progettuale, organizzativo e pedagogico utile 
al perseguimento delle finalità formative della scuola e degli obiettivi disciplinari come declinati in conoscenze, abilità e 
competenze nel DM n. 139 del 2007, che è a fondamento della progettazione per Assi culturali nel Biennio, nelle 
Indicazioni nazionali per i nuovi Licei (DPR n. 89/2010) e nelle Linee guida per i nuovi Tecnici (DPR n. 88/2010). 
La progettazione formativa per competenze è altresì utile all’introduzione di forme e modalità di valutazione centrate 
sull’accertamento del raggiungimento delle competenze, individuate come mete finali del processo di formazione; tale 
accertamento è condizione indispensabile alla certificazione delle competenze medesime al termine del Biennio, come 
da previsione normativa di cui al DM n. 9/2010. 
L’implementazione della progettazione formativa per competenze è un processo complesso e graduale, che la scuola ha 
avviato nell’a.s. 2014/2015, nella consapevolezza che è compito di ogni istituzione scolastica autonoma progettare 
interventi formativi flessibili, in grado di suscitare interesse e motivazione negli alunni, capaci di valorizzare le 
opportunità contestuali e territoriali, di personalizzare i percorsi, di attivare processi di costruzione attiva della 
conoscenza e non di mera riproduzione della stessa. 
Operativamente, ciò implica che i Consigli di classe, nell’adottare il modello della progettazione formativa per 
competenze, strutturino il percorso formativo attraverso le Unità di Apprendimento. L’UDA può essere definita come 
“insieme di occasioni di apprendimento che consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, 
affrontando compiti che conducono a prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che costituiscono oggetto di una 
valutazione più attendibile”. Essa prevede sempre compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono 
chiamati a realizzare e indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) da mobilitare per diventare competenti. È previsto 
che per ogni UDA sia elaborata, di comune accordo del Consiglio di classe, una griglia di valutazione unitaria 
comprendente tutti i criteri rilevanti, tenuto conto della natura del compito, della varietà dei fattori in gioco (prodotti, 
processi, linguaggi…), dei descrittori del livello di accettabilità previsto dalle rubriche delle competenze mirate.  
I processi valutativi attuati tramite l’utilizzo delle griglie di valutazione conducono all’espressione di una valutazione 
autentica. 
Il primo step verso l’implementazione della progettazione formativa per competenze è costituito dalla realizzazione di 
un corso di formazione e di aggiornamento per il personale docente, finalizzato a far acquisire conoscenze e strumenti 
pedagogici atti a impostare le azioni didattiche secondo il modello della progettazione per competenze. Il suddetto corso 
ha previsto sia attività di autoformazione che di formazione in presenza con esperto. Nell’a.s. 2014/2015 la formazione 
in presenza si è realizzata tramite la realizzazione di un progetto PON Vales, Obiettivo-Azione B4. 
Il secondo step è rappresentato dalla progettazione di UDA nei Consigli di classe, da svilupparsi secondo un modello 
progettuale che prevede: 

• l’esplicitazione delle competenze di base e specifiche che l’azione formativa da porre in essere intende 
sviluppare; 

• l’indicazione delle discipline del curricolo coinvolte e i relativi nuclei essenziali; 

• l’esplicitazione delle competenze di cittadinanza da stimolare e sollecitare; 

• l’indicazione del tipo di prodotto/compito che deve essere realizzato; 

• la declinazione delle conoscenze, abilità e competenze intese come risorse da mobilitare; 

• l’indicazione dei metodi e degli strumenti; 

• l’indicazione delle attività da far svolgere agli alunni nel corso dell’Unità di Apprendimento, sequenziate nel 
diagramma di Gannt e definite nei loro termini organizzativi; 

• l’esplicitazione della consegna finale da far svolgere agli alunni; 

• la definizione delle Rubriche di valutazione, distinte per Prodotto, Processo, Relazione, Metacognizione. 
L’Istituto intende perseguire gli obiettivi didattici, per il biennio e il triennio, in termini di: 

• CONOSCENZE: i saperi relativi alle discipline oggetto di studio, a livello teorico e pratico (fatti, informazioni, 
concetti, teorie e pratiche), costituiscono i nuclei fondanti della preparazione culturale degli studenti. 

• CAPACITÀ: le abilità che consentono di applicare le conoscenze e di usare il “know-how” (saper fare) per 
sviluppare compiti, per portarli a termine e per risolvere problemi. Esempi a livello cognitivo: uso del pensiero 
logico, uso del pensiero intuitivo, uso del pensiero critico; analisi, sintesi, induzione, deduzione; esempi a livello 
di pratiche: uso di metodi, di materiali, di strumenti. 

• COMPETENZE: le “operazioni” finali del processo formativo e le “azioni” da far acquisire che indicano “la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” (come da Quadro europeo delle Qualifiche e 
dei Titoli – European Qualifications Framework). 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici da parte degli studenti consentirà loro di terminare ogni significativo 
percorso di formazione con il possesso delle seguenti specifiche COMPETENZE: 

• COMPETENZE DISCIPLINARI, riferite alla padronanza delle strutture concettuali e sintattiche delle discipline; 



 

• COMPETENZE STRUMENTALI, riferite alla padronanza dei linguaggi fondamentali che consentono l’accesso ai 
vari campi del sapere; 

• COMPETENZE SOCIALI, riferite agli atteggiamenti e ai comportamenti che consentono di instaurare relazioni 
interpersonali positive e di saper stare e lavorare in gruppo; 

• COMPETENZE TRASVERSALI, riferite a processi cognitivi e a modalità operative; 

• COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI, riferite ai saperi e alle tecniche connessi all’esercizio delle attività 
operative. 

A livello operativo, tenuto conto delle programmazioni didattico-educative dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, gli 
obiettivi didattici comuni identificati come competenze in uscita sono così individuati: 

• acquisire i contenuti propri delle discipline studiate; 

• essere in grado di sviluppare le tematiche curriculari proposte, rielaborandole in forma corretta e in modo 
personale; 

• mostrare un’adeguata padronanza della lingua parlata e scritta; 

• saper effettuare collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare; 

• saper usare il linguaggio specifico delle discipline in modo corretto e coerente; 

• essere in grado di documentare il lavoro svolto; 

• saper descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione; 

• saper applicare regole e princìpi; 

• avere capacità di analisi e di sintesi; 

• saper organizzare autonomamente l’apprendimento; 

• saper usare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere situazioni; 

• essere in grado di stabilire relazioni interpersonali corrette, improntate ai valori della comprensione, del 
rispetto, della collaborazione; 

• saper assumere delle responsabilità e saper risolvere problemi utilizzando conoscenze, capacità personali ed 
abilità specifiche; 

• saper lavorare in gruppo ed essere in grado di prendere decisioni. 
 

Finalità formative dell’obbligo scolastico nel Biennio 
 
L’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, innalza l’obbligo di istruzione a 10 anni, rendendo, di fatto, 
obbligatorio il biennio iniziale degli istituti superiori.  
I nuovi assetti ordinamentali della scuola secondaria di II grado sono entrati in vigore nell’anno scolastico 2010/2011 ma 
l’Istituto si era già attivato per introdurre, in ambito didattico e metodologico, innovazioni coerenti con le competenze 
declinate nel citato regolamento ministeriale. In particolare, nelle prime classi del biennio esso aveva avviato la 
sperimentazione della didattica per competenze legate ai quattro assi culturali nell’anno scolastico 2009/2010. 
Pertanto la relativa programmazione didattico-educativa è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

• favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé per una positiva interazione con la realtà; 

• contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 

• favorire il raggiungimento delle competenze chiave, come richiesto dalla normativa italiana e europea (DM 
n.139/2007, allegato B). 

Nel Regolamento ministeriale sono definite le competenze da conseguire al termine del biennio, secondo i quattro assi 
culturali e le otto competenze chiave di cittadinanza. 
La scuola è tenuta alla Certificazione di dette competenze secondo il modello di certificato, che è unico sul territorio 
nazionale, e che contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione 
agli assi culturali e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. 

• La definizione per livelli è parametrizzata secondo la scala, indicata nel certificato, che si articola in tre livelli: 
base, intermedio, avanzato. 

 

Competenze da acquisire nel I Biennio 
 
Le competenze base dei vari assi, cosi come delineate nel Regolamento ministeriale, sono così esplicitate: 

1. Asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in diversi contesti; 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 



 

• padroneggiare il linguaggio del corpo come modalità comunicativa ed espressiva e acquisire una piena e 
responsabile conoscenza di sé; 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

• utilizzare e produrre testi multimediali. 
2. Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica; 

• confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni; 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

3. Asse scientifico tecnologico: 

• osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
loro varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

• analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza; 

• essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

4. Asse storico sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco rinascimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

 

Competenze da acquisire a conclusione dei percorsi quinquennali 
 
Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico (Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 
nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 
di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per 
la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie (Allegato C6 al D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 88) 
A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 



 

• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate. 

• Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del 
percorso di riferimento. 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica (Allegato C3 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, 
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

• Gestire progetti. 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica (Allegato C4 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza. 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono differentemente 
sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica (Allegato C1 al D.P.R. 15 
marzo 2010, n. 88) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo 
del prodotto. 

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 
termotecnici di varia natura. 

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 
delle relative procedure. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi. 

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 



 

In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Settore Professionale - Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” (Articolo 3, comma 1, lettera i) – D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 61) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1. 
dell’Allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito 
specificati in termini di competenze: 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a 
bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri 
soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali 

• Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi 
/lavorativi.  

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità 
comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza. 

• Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 

• Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non 
autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie, 
applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi. 

• Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la 
salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle 
capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita. 

• Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

• Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione 
sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

• Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità 
e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

• Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in 
condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate. 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari (Allegato B2 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 
concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

• Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

• Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati. 

• Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 

• della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Settore Professionale - Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico” (Articolo 3, comma 1, 
lettera l) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimenti elencati al punto 1.1. 
dell’Allegato A), comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo di uscita dell’indirizzo, di 
seguito specificati in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali: 



 

• Selezionare e gestire i processi di produzione dei dispositivi medici in campo odontoiatrico in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e 
duraturo nel tempo. 

• Individuare gli aspetti fisiologici correlati all’anatomia dell’apparato stomatognatico ed applicare le conoscenze 
di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto 
protesico. 

• Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi di protesi provvisoria, fissa e mobile e 
utilizzare adeguati strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire protesi. 

• Rappresentare graficamente le varie componenti del settore dentale, correlandole con lo spazio reale e 
convertire la rappresentazione grafica bidimensionale nel modello a tre dimensioni facendo uso, anche, della 
capacità di modellazione odontotecnica. 

• Interagire con lo specialista odontoiatra ed interpretare le prescrizioni mediche collaborando nel proporre 
soluzioni adeguate nella scelta dei materiali e nella progettazione delle protesi. 

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari - Articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico 
(Allegato B2 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

• Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la 
realizzazione di un manufatto protesico. 

• Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di 
registrazione occlusale. 

• Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica 
bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

• Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

• Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione 
degli infortuni. 

• Interagire con lo specialista odontoiatra. 

• Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente 
normativa. 

Settore Professionale - Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” (Articolo 3, comma 1, lettera d) – D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 61) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 
dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di 
seguito specificati in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali: 

• Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività. 

• Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della 
normativa di settore. 

• Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli 
impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando eventuali guasti o anomalie, 
ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli 
utenti. 

• Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo 
la normativa in vigore. 

• Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 

• Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia 
dell'ambiente. 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili - Percorso IeFP Operatore elettrico (Allegato C2 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche. 



 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase 
di collaudo e installazione. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Settore Professionale - Indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” 
(Articolo 3, comma 1, lettera c) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 
dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di 
seguito specificati in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali: 

• Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di 
lavorazione , i costi e la sostenibilità ambientale. 

• Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti 
tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto. 

• Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli standard qualitativi 
previsti dalle specifiche di progettazione. 

• Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e più 
innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti 
tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di 
assemblaggio. 

• Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da 
impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 

• Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli obiettivi 
economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato. 

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Produzioni industriali e artigianali - Articolazione Artigianato - Opzione 
Produzioni tessili-sartoriali - Percorso IeFP Operatore dell’abbigliamento (Allegato C1 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 

• Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 
propria attività lavorativa. 

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89) 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” 
che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni” (art. 8 comma 2). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, princìpi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 



 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 
la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
 
 

 
IL CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. Presentazione 
Questo documento ha come scopo quello di fornire un quadro sintetico, ma esaustivo, delle prescrizioni legislative, 
delle tematiche e delle attività introdotte dall’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado.  
 
2. L’insegnamento dell’Educazione Civica 
 
2.1 Riferimenti normativi 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”). 

• Art. 7 (“Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92”) del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Legge 20 
dicembre 2019, n. 159, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 
126”). 

• Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35 (“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”): 

- Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 
- Allegato C: Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

2.2 Il ruolo dei Consigli di Classe 

• Nell’ambito del piano annuale delle attività, prevedono specifici momenti di programmazione 
interdisciplinare, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per 
l’individuazione delle modalità di coordinamento delle attività, fermi restando da un lato il vincolo di affidare 
l’educazione civica, ove disponibili nell’organico dell’autonomia, ai docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche, dall’altro la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua 
effettiva designazione. 

• Ai docenti è lasciata la più ampia facoltà in merito alle specifiche modalità di insegnamento dell’educazione 
civica (moduli, compresenza, inserimento nel percorso curricolare), senza che sfugga la dimensione 
comunque trasversale di tale insegnamento, i cui temi non sono limitati al solo diritto. 

 
2.3 I nuclei concettuali e le aree tematiche  
(Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica) 

a) Costituzione e cittadinanza:  
“A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana.” (art. 4 
comma 1della Legge 20 agosto 2019, n. 92). 

b) Sviluppo sostenibile: 
“L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello 
sviluppo sostenibile.” 

c) Cittadinanza digitale: 
“Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 
prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età 
degli alunni e degli studenti”. 
 
2.4 Competenze riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 



 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, di cui all’Allegato C al Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, n. 35. 

a) Conoscenze e competenze riferibili al nucleo tematico “Costituzione e cittadinanza”: 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
- Partecipare al dibattito culturale.  
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

b) Conoscenze e competenze riferibili al nucleo tematico “Sviluppo sostenibile”: 
- Partecipare al dibattito culturale.  
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese.  
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.  

c) Conoscenze e competenze riferibili al nucleo tematico “Cittadinanza digitale”: 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.  
- Partecipare al dibattito culturale.  
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 

2.5 L’orario 
Per l’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica la legge specifica che 
l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. La scuola, per raggiungere tale orario, può avvalersi della quota di 
autonomia utile per modificare il curricolo. Tale inserimento non può apportare ore d’insegnamento eccedenti 
rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. Si ricorda che la caratteristica fondamentale di questo 
insegnamento è la trasversalità che garantisce un approccio pluridisciplinare e lo sviluppo di processi di 
apprendimento. 
 
2.6 L’educazione civica e la trasversalità dell’insegnamento 
L’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, avvalendosi anche delle risorse 
dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento, per il quale la legge non prevede compensi, 
indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 



 

2.7 Strumenti e modalità per la verifica 
Premesso che i docenti somministreranno le prove di verifica ritenute più opportune ed efficaci (analisi e 
l’interpretazione di testi; esposizione argomentata di tematiche svolte; riassunti e relazioni; elaborati per la 
riflessione; colloqui e conversazioni su temi trattati in classe; interrogazioni su dati di conoscenza; commenti ad un 
testo dato; componimenti argomentati e quant’altro), si suggerisce tuttavia di proporre, nei casi in cui lo svolgimento 
di un’unità di apprendimento abbia coinvolto due o più docenti, una prova di verifica strutturata o semi strutturata a 
carattere pluridisciplinare. 
Quanto al numero di prove da effettuare, si richiama l’art. 31 del Regolamento d’Istituto: “Limitatamente alle 
discipline che prevedono lo svolgimento di più tipologie di prova e con un orario settimanale per classe non superiore 
a due ore, è consentito che si svolgano almeno due verifiche nel primo e almeno tre nel secondo periodo, di diversa 
tipologia.” 
 
2.8 La valutazione 
L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali al pari delle altre discipline. È 
compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Il voto di educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato e all’attribuzione del voto di comportamento e del credito 
scolastico. 
 
2.9 Possibili rapporti con soggetti del territorio 
Vista la trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica, le scuole, nell’ambito della loro autonomia, possono 
avviare esperienze extra-scolastiche per integrare e/o potenziare l’insegnamento di tale disciplina attraverso la 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con: altri soggetti istituzionali, il mondo del volontariato e del terzo 
settore, i comuni (su conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, conoscenza storica 
del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, conoscenza del funzionamento delle 
amministrazioni locali).  

3. La proposta dell'articolazione dell’offerta formativa di Educazione Civica nel nostro Istituto. 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022 
PROPOSTE DI TRAGUARDI, ABILITÀ E CONTENUTI 

PER LE CLASSI PRIME LICEO/TECNICO/PROFESSIONALE 

 

Traguardi Area Abilità Contenuti Ore 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano. 
Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive. 

1 Sa acquisire 
informazioni 
all’interno di 
contesti articolati. 
 
Analizza i 
contenuti e offre 
contributi alla 
costruzione e/o 
revisione dei 
regolamenti 
scolastici a tutela 
della convivenza, 
del rispetto delle 
persone e delle 
cose e della 
sicurezza. 

➢ Regolamento d'Istituto e di disciplina; 

Regolamento anti-Covid. 

➢ il piano per le emergenze e l’evacuazione degli 

edifici abitualmente frequentati e i 

comportamenti da attuare. 

➢ I diversi regolamenti dei luoghi di 

frequentazione abituale (laboratori, palestre, 

associazioni sportive e culturali, ecc.). 

➢ Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

➢ Il Patto educativo di corresponsabilità. 

➢ Origini e caratteri generali della Costituzione 

italiana. 

➢ Storia della Costituzione, storia della bandiera e 

dell'inno nazionale. 

➢ Educazione stradale e regole per circolare sicuri. 

➢ Educazione alla legalità. 

17 

Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello comunitario 

2 Osserva 
comportamenti 
quotidiani 
funzionali al 
perseguimento 
degli obiettivi di 
sostenibilità. In              
particolare, si 

➢ Agenda 2030. 

➢ Obiettivi 1 e 2 
Interventi volti a porre fine alle forme di povertà 
nel mondo e a sconfiggere la fame raggiungendo 
la sicurezza alimentare e migliorando la 
nutrizione attraverso la promozione di 
un'agricoltura sostenibile. 

➢ Obiettivo 4  

10 



 

attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 

impegna 
attivamente nella 
propria istruzione 
e si rende 
disponibile a 
supportare 
compagni in 
difficoltà. 
Utilizza in modo 
sobrio e 
consapevole 
l’acqua e l’energia, 
preferendo, 
quando possibile, 
fonti di energia 
rinnovabili. 

Strategie dirette a fornire forme di educazione 
di alta qualità in forma equa ed inclusiva, 
predisponendo opportunità di apprendimento 
per tutti. 

➢ Misure di igiene nel lavoro e di ergonomia (uso 

di videoterminali, posture, pause, ecc.). 

➢ Obiettivo 13 

Lotta contro il cambiamento climatico. 
➢ Le fragilità dell'Italia (terremoti, maremoti, 

attività vulcanica, frane, alluvioni, deficit idrico, 

incendi boschivi). 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 
 

3 Sa evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute 
e minacce al 
proprio benessere 
fisico e psicologico.  
Protegge sé e gli 
altri da eventuali 
pericoli in ambienti 
digitali. 
È consapevole di 
come le tecnologie 
digitali possano 
influire sul 
benessere 
psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo. 

➢ Conoscenze indispensabili per la consapevolezza 

di come le tecnologie digitali possano influire sul 

benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, 

con particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo ed al cyberbullismo. 

➢ Comunicazione con mezzi digitali: rispetto della 

netiquette, comunicazione non ostile, 

attenzione allo scopo e al destinatario, tutela 

della riservatezza propria e altrui. 

➢ Ludopatie e hikikomori. 

6 

 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022 
PROPOSTE DI TRAGUARDI, ABILITÀ E CONTENUTI 

PER LE CLASSI SECONDE LICEO/TECNICO/PROFESSIONALE 

 

Traguardi Area Abilità Contenuti Ore 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano. 
 
 
 

1 Onora i propri doveri 
di cittadino ed 
esercita con 
consapevolezza i 
propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale, alla luce 
delle norme e 
dell’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese. 
 

➢ I principi fondamentali della Costituzione. 

➢ I rapporti civili: la libertà personale, la libertà 

di associazione e di riunione, la libertà di 

manifestazione del pensiero, le libertà a 

garanzia della giustizia. 

➢ I diritti etico-sociali: la famiglia; il diritto alla 

salute; la libertà di insegnamento e il diritto 

all'istruzione. 

➢ I rapporti economici: diritto al lavoro. 

➢ I rapporti politici: diritto al voto. I doveri dei 

cittadini. 

 

15 



 

Individuare le 
formazioni sociali e 
politiche tutelate 
dalla Costituzione, 
le loro funzioni e 
forme di 
regolamentazione e 
rintraccia quelle 
presenti nel 
territorio e nel 
Paese (Partiti, 
Sindacati, 
Associazioni, 
organismi del terzo 
settore…). 
 
Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale, 
promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e alle 
mafie. 

Analizza, tramite i 
contenuti delle 
discipline di studio, i 
fenomeni di 
criminalità 
organizzata 
costituitisi 
storicamente a livello 
nazionale e 
mondiale; le loro 
modalità di diffusione 
e di finanziamento e 
la loro penetrazione 
nelle attività sociali 
ed economiche legali. 
 
 

➢ Educazione alla legalità e la lotta alle mafie. 

Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030     per lo 
sviluppo sostenibile. 
 

2 Osserva 
comportamenti 
quotidiani funzionali 
al perseguimento 
degli obiettivi di 
sostenibilità.In 
particolare, 
osserva 
comportamenti 
rispettosi delle 
risorse idriche e 
marine. 
 
Sa riconoscere la 
complessità 
biologica, i delicati 
equilibri interni agli 
ecosistemi e la 
necessità di 
salvaguardare la 
biodiversità 
«glocale». 
 
Analizza e opera 
riflessione sugli 
eventi di dissesto 
idrogeologico e sul 
ruolo attivo della 
Protezione Civile. 

➢ Obiettivo 6 
Studio di mezzi e di strumenti destinati a 
garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico 
sanitarie; 

➢ Obiettivo 14  
Studio degli interventi indispensabili per 
conservare ed utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine in modo 
sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Storia di eventi (l'alluvione di Firenze, il 
terremoto del Belice, il terremoto del Friuli, il 
terremoto in Campania, in Basilicata, ecc.) 
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Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 
 

3 Analizza, confronta e 
valuta criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 
Osserva le norme 
comportamentali 
nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell'interazione in 
ambienti digitali, 
adatta le strategie di 
comunicazione al 
pubblico specifico ed 
è consapevole delle 
diversità culturale e 
generazionale negli 
ambienti digitali 

➢ Mezzi per analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 
Studiare con il web. 

➢ Norme comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in ambienti digitali. 
Tecniche per adattare le strategie di 
comunicazione ad un pubblico specifico ed 
essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali. 

➢ Fake news e loro trappole. 

8 

 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 
PROPOSTE DI TRAGUARDI, ABILITÀ E CONTENUTI 

PER LE CLASSI TERZE LICEO/TECNICO/PROFESSIONALE 

 

Traguardi Area Abilità Contenuti Ore 

Distinguere nella 
Costituzione e negli 
Ordinamenti dello 
Stato e delle 
Autonomie locali, le 
forme della 
democrazia diretta 
e rappresentativa; 
gli istituti e le forme 
con i quali vengono 
esercitate; gli organi 
dello Stato e delle 
Autonomie Locali 
che esercitano la 
rappresentanza.  
Partecipare al 
dibattito culturale. 
Adottare 
comportamenti 
adeguati alla 
sicurezza propria e 
degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive. 

1 Distingue nella 
Costituzione e negli 
Ordinamenti dello 
Stato e delle 
Autonomie locali, le 
forme della 
democrazia diretta e 
rappresentativa; gli 
istituti e le forme 
con i quali vengono 
esercitate; gli organi 
dello Stato e delle 
Autonomie Locali 
che esercitano la 
rappresentanza.  
 
Sa utilizzare le 
conoscenze 
acquisite per 
sostenere il 
confronto e il 
dibattito tra pari e 
non. 
 
Individua situazioni 
di pericolo o di 
potenziale rischio 
nei luoghi che 
frequenta, anche 
attraverso 
consultazione del 

➢ L'ordinamento della Repubblica: Parlamento; 
Presidente della Repubblica; Corte 
Costituzionale; Governo; Magistratura; la 
Pubblica amministrazione, Regioni, Province, 
Comuni e città metropolitane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Attività propedeutiche ai PCTO. 
➢ La normativa sulla sicurezza e sul lavoro nei 

diversi settori, nonché DVR e Regolamenti 
specifici del settore di riferimento. 
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DVR e/o dei 
Regolamenti. 

Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030     per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 

2 Si impegna nella 
ricerca e nello 
studio, anche 
nell’ambito delle 
discipline di 
indirizzo, di 
soluzioni per lo 
sviluppo nel 
territorio di 
infrastrutture 
sostenibili e di 
supporto alle 
persone (es. edilizia, 
trasporti e 
circolazione 
sostenibili; 
connettività; 
agricoltura e 
produzioni 
alimentari 
rispettose 
dell’ambiente e 
della salute, tutela 
del territorio e dei 
beni materiali e 
immateriali, ecc.). 
 
Opera 
consapevolmente 
come consumatore 
nella scelta dei 
prodotti a minore 
impronta idrica, 
energetica e 
ambientale nella 
produzione, 
nell’imballaggio e 
nel trasporto; 
contrastando 
sprechi e 
promuovendo 
abitudini di 
risparmio e gestione 
consapevole delle 
proprie risorse 
finanziarie.  
 
Partecipa ad attività 
di informazione e 
formazione sulle 
emergenze, sul 
primo soccorso e 
sulla sicurezza. 
Osserva 
scrupolosamente e 
fa osservare i 
comportamenti 

➢ Obiettivo 9 
Forme per investimenti in infrastrutture 
(trasporti, irrigazione, energia e tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione) 
destinate a promuovere l'innovazione in 
un'industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Obiettivo 12 
Politiche per garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo: Risorse per la 
realizzazione e smaltimento dei dispositivi 
elettronici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Compiti, funzioni e prerogative della protezione 
civile. 
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l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia di 
primo intervento e 
protezione civile. 

previsti dai diversi 
protocolli in casi di 
emergenza. 
 
 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 
 

3 Analizza, confronta 
e valuta 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
Sa proteggere sé e 
gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti 
digitali. 

➢ I principi di funzionamento dei motori di ricerca 
e i motori più diffusi. 

➢ I concetti di fonte e sito autorevoli e attendibili. 
➢ Tutela della privacy, normativa sull’accessibilità 

di un sito web, politica dei cookies. 
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EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022 
PROPOSTE DI TRAGUARDI, ABILITÀ E CONTENUTI 

PER LE CLASSI QUARTE LICEO/TECNICO/PROFESSIONALE 

 

Traguardi Area Abilità Contenuti Ore 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al 
diritto del lavoro.  
 
 

1 Analizza i principali 
contenuti e la 
funzione di alcune 
norme di diritto del 
lavoro compresa la 
sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 
 
Analizza i principali 
contenuti e la 
funzione di alcune 
norme che 
tutelano le 
lavoratrici madri; 
norme 
previdenziali e 
pensionistiche; 
norme a tutela del 
lavoro minorile e 
del lavoro in 
generale. 

➢ Il diritto del lavoro. 
➢ Il lavoro tra diritto e mercato. 
➢ L'occupazione e la disoccupazione. 
➢ Apprendistato. 
➢ Il lavoro subordinato. 
➢ Il lavoro autonomo e l'impresa. 
➢ Le normative sulla sicurezza. 
 
 

15 

Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello 
comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030     per lo 
sviluppo 
sostenibile. 
Operare a favore 
dello sviluppo 

2 Osserva 
comportamenti 
quotidiani 
funzionali al 
perseguimento 
degli obiettivi di 
sostenibilità, in 
particolare: 
osserva 
comportamenti 
alimentari sobri, 
salutari, evitando 
sprechi di cibo e 
preferendo 
prodotti 

➢ Obiettivo 3  
Attività volte al raggiungimento della salute e del 
benessere nelle diverse parti del mondo e per le 
diverse fasce di età. 
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ecosostenibile e 
della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze 
produttive del 
Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento 
e protezione civile. 

provenienti da 
filiere corte e da 
colture sostenibili. 
 
Si impegna nella 
ricerca e nello 
studio, anche 
nell’ambito delle 
discipline di 
indirizzo, di 
soluzioni per lo 
sviluppo nel 
territorio di 
infrastrutture 
sostenibili e di 
supporto alle 
persone (es. 
edilizia, trasporti e 
circolazione 
sostenibili; 
connettività; 
agricoltura e 
produzioni 
alimentari 
rispettose 
dell’ambiente e 
della salute, tutela 
del territorio e dei 
beni materiali e 
immateriali, ecc.). 
 
Partecipa ad 
attività di 
informazione e 
formazione sulle 
emergenze, sul 
primo soccorso e 
sulla sicurezza. 
 
Osserva 
scrupolosamente e 
fa osservare i 
comportamenti 
previsti dai diversi 
protocolli in casi di 
emergenza. 

 
 
 
 
 
➢ Obiettivo 7 

Modalità attraverso le quali assicurare a tutti i 
popoli l'accesso a sistemi di energia che siano 
economici, affidabili ecosostenibili e moderni. 

➢ Obiettivo 8 
Mezzi attraverso i quali incentivare una crescita 
economica globale duratura inclusiva e 
sostenibile, nonché un’occupazione piena e 
un’alta produttività attraverso un lavoro 
dignitoso per tutti (il concetto di filiera corta; i 
sistemi di controllo della qualità e tracciabilità 
dei prodotti; produzioni artigianali industriali di 
eccellenza dei territori italiani e del made in 
Italy) 

➢ Obiettivo 11 
Politiche per rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
(strutture e infrastrutture sostenibili - Green 
Economy). 

➢ Obiettivo 15 
Attività da porre in essere per proteggere, 
ripristinare e favorire un uso responsabile e 
sostenibile nel tempo dell'ecosistema terrestre. 
 
 
 
 

➢ I rischi di protezione civile e la loro gestione. 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 
 

3 Sa evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute 
e minacce al 
proprio benessere 
fisico e psicologico; 
proteggere sé e gli 
altri da eventuali 
pericoli in ambienti 
digitali; è 
consapevole di 
come le tecnologie 
digitali possono 

➢ Modalità più opportune attraverso cui informarsi 
e partecipare al dibattito pubblico utilizzando 
servizi digitali pubblici e privati; ricercare 
opportunità di crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa (blog, social network, 
wiki, forum, newsletter, instant messaging). 

➢ Tecniche per evitare, usando tecnologie digitali, i 
rischi per la salute e le minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico; per proteggere se' 
e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 
digitali.     
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influire sul 
benessere 
psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo 

 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022 
PROPOSTE DI TRAGUARDI, ABILITÀ E CONTENUTI 

PER LE CLASSI QUINTE LICEO/TECNICO/PROFESSIONALE 

 

Traguardi Area Abilità Contenuti Ore 

Individuare, definire 
e contestualizzare i 
valori che ispirano 
gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i compiti e 
funzioni essenziali 
degli stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al diritto 
del lavoro. 
 
Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 

1 Individua i valori e le 
ragioni che hanno 
ispirato la 
Costituzione e 
indirizzano l’operato 
delle Organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali a 
livello europeo e 
mondiale: Unione 
Europea, Consiglio 
d’Europa, ONU, 
NATO. 
Opera confronti, 
rintracciando 
analogie, differenze 
e nessi, tra i compiti, 
il funzionamento e i 
principii guida 
dell’Unione Europea 
e dell’ONU e la 
Costituzione 
Italiana.  
 
Riconosce 
opportunità e vincoli 
dei diversi rapporti 
di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizza, anche 
tramite i contenuti 
delle discipline di 
studio, i fenomeni di 

➢ L'Unione europea e i suoi organi. 
➢ La cittadinanza italiana ed europea. 
➢ L'ONU e gli organismi internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Le diverse tipologie di contratti di lavoro.  
➢ La tutela dei lavoratori.  
➢ Come candidarsi per un lavoro.  
➢ Il curriculum vitae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Educazione alla legalità e la lotta alle mafie. 
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solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale, 
promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e alle 
mafie. 

criminalità 
organizzata 
costituitisi 
storicamente a 
livello nazionale e 
mondiale; le loro 
modalità di 
diffusione e di 
finanziamento e la 
loro penetrazione 
nelle attività sociali 
ed economiche 
legali. 
Analizza, anche 
tramite i contenuti 
delle specifiche 
discipline, le 
modalità con cui 
vengono violati i 
principi della legalità 
e della correttezza 
in economia da 
parte di taluni 
operatori 
economici, nonché 
della criminalità 
comune e 
organizzata. 

Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sa identificare 
stereotipi e 
pregiudizi etnici, 
sociali e culturali 
presenti nei propri e 
negli altrui 
atteggiamenti e 
comportamenti, nei 
mass media e in 
testi di studio e 
ricerca. 
 
Si impegna nella 
ricerca e nello 
studio, anche 
nell’ambito delle 
discipline di 
indirizzo, di soluzioni 
per lo sviluppo nel 
territorio di 
infrastrutture 
sostenibili e di 
supporto alle 
persone (es. edilizia, 
trasporti e 
circolazione 
sostenibili; 
connettività; 
agricoltura e 
produzioni 
alimentari rispettose 

➢ Obiettivo 5 
Strategie per raggiungere la parità di genere 
emancipando le donne e le ragazze 
specialmente nelle nazioni in cui sono 
particolarmente sfavorite. Studio di politiche 
volte a ridurre l'ineguaglianza all'interno dei 
diversi paesi e tra le nazioni. 

➢ Obiettivo 16 
Pace, giustizia e istituzioni solide. 

 
 

 
➢ Obiettivo 11 

Politiche per rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
(strutture e infrastrutture sostenibili: impatto 
ambientale dei data center e ottimizzazione 
nella gestione dei dati).   
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Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia di 
primo intervento e 
protezione civile. 

dell’ambiente e 
della salute, tutela 
del territorio e dei 
beni materiali e 
immateriali, ecc.) e 
porta le proposte 
nelle sedi di 
decisione alla 
propria portata. 
 
Collabora, con azioni 
alla sua portata, alle 
attività dei diversi 
organismi che 
convergono nella 
Protezione Civile 
(Croce Rossa, 
Associazioni, VV.FF., 
ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Volontariato nella protezione civile e 
partecipazione dei cittadini. 
 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 
 

3 Opera nel rispetto 
delle politiche sulla 
tutela della 
riservatezza 
applicate dai servizi 
digitali 
relativamente 
all'uso dei dati 
personali. 
Rispetta i dati e le 
identità altrui; 
utilizza e condivide 
informazioni 
personali 
identificabili 
proteggendo sé 
stesso e gli altri. 

➢ Modalità più opportune attraverso cui 
informarsi e partecipare al dibattito pubblico 
utilizzando servizi digitali pubblici e privati; 
ricercare opportunità di crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali. 

➢ Politiche attuabili per la tutela della 
riservatezza applicate dai servizi digitali in 
relazione all'uso dei dati personali (crittografia 
e protezione dei dati); 

➢ Il web, il web 2.0, PEC e gli strumenti per 
accedere ai servizi della PA: lo SPID, la CIE, la 
CNS, Fascicolo Sanitario. 

➢ Il diritto all'oblio. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscere i 

principi su cui 

si fonda la 

convivenza: 

p.es. regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, 

dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

minime, e 

poco 

organizzate. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali e 

sufficientemente 

organizzate. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

discretamente 

consolidate e 

organizzate. 

Le 

conoscenz

e sui temi 

proposti 

sono 

consolidat

e e 

organizzat

e. 

L’alunno 

sa 

metterle in 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

metterle in 

relazione in 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

metterle in 

relazione in 

modo 



 

rappresentanz

a. 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione e 

i principi 

generali delle 

leggi e delle 

carte 

internazionali 

proposti 

durante il 

lavoro. 

Conoscere le 

organizzazion

i e i sistemi 

sociali, 

amministrativi

, politici 

studiati, loro 

organi, ruoli e 

funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale

. 

Conoscere i 

concetti 

collegati ai 

temi della 

sostenibilità, 

salute, 

benessere, 

sicurezza, 

salvaguardia 

del patrimonio 

materiale e 

immateriale. 

Conoscere 

concetti, 

procedure, 

fatti, connessi 

alla sicurezza, 

alla 

responsabilità, 

al benessere 

nell’uso di 

strumenti 

digitali. 

relazione 

in modo  

autonomo 

e 

utilizzarle 

nel lavoro. 

modo 

autonomo e 

utilizzarle 

nel lavoro. 

autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 

mappe, 

schemi e 

utilizzarle nel 

lavoro anche 

in contesti 

nuovi. 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 

INSUFFICIEN

TE 

5 

MEDIOCR

E 

6 

SUFFICIE

NTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

A
B

IL
IT

À
 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline.  

Applicare, nelle 

condotte  

quotidiane, i principi 

di sicurezza, 

L’alunna/o 

mette in atto 

solo in modo 

sporadico le 

abilità connesse 

ai temi trattati. 

 

L’alunna/o 

mette in atto 

in modo 

limitato le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati. 

 

 

L’alunna/o 

mette in atto 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei casi più 

semplici e/o 

vicini alla 

propria 

diretta 

esperienza. 

L’alunna/o 

mette in atto 

in autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei contesti 

più noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta. 

L’alunna/o 

mette in atto 

in autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

L’alunna/o 

mette in atto 

in 

autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

e sa 

collegare le 

conoscenze 

alle 

L’alunna/o 

mette in atto 

in autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati; 

collega le 

conoscenze 

tra loro, ne 

rileva i nessi e 

le rapporta a 



 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e hai temi di 

studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

Analizzare, 

confrontare e 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle 

fonti, di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali ed 

osservare le norme 

comportamentali 

nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 
Saper utilizzare le 

conoscenze 

acquisite per 

sostenere il 

confronto e il 

dibattito tra pari e 

non. 

Collega le 

esperienze ai 

testi studiati e 

ad altri 

contesti. 

 

quanto 

studiato e ai 

testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenza. 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e ai 

testi presi in 

esame, con 

buona 

pertinenza e 

completezza 

e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

quanto 

studiato e alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilità a 

contesti 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, 

che né in 

grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni.

  

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 

INSUFFICIEN

TE 

5 

MEDIOCR

E 

6 

SUFFICIE

NTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/

C
O

M
P

O
R

T
A

M

E
N

T
I 

Adottare 

comportamenti 

coerenti con i doveri 

previsti dai propri 

ruoli e compiti.  

Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla vita 

della scuola e della 

comunità.  

Assumere 

comportamenti nel 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; mantenere 

comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei 

beni comuni, della 

L’alunna/o 

adotta in modo 

sporadico 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti 

richiami e 

sollecitazioni 

degli adulti. 

 

L’alunna/o 

non sempre 

adotta 

comportame

nti e 

atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazion

e civica. 

Acquisisce 

consapevole

zza della 

distanza tra 

i propri 

atteggiamen

ti e 

comportame

nti e quelli 

civicamente 

auspicati, 

con la 

sollecitazion

L’alunna/o 

generalment

e adotta 

comportame

nti e 

atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazion

e civica e 

rivela 

consapevole

zza e 

capacità di 

riflessione 

in materia, 

con lo 

stimolo 

degli adulti. 

Porta a 

termine 

consegne e 

responsabili

L’alunna/o 

generalmente 

adotta 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevolezz

a attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate, che 

onora con la 

L’alunna/o 

adotta 

solitamente, 

dentro e fuori 

di scuola, 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne buona 

consapevolezz

a che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazio

ni e nelle 

discussioni. 

Assume con 

L’alunna/o 

adotta 

regolarment

e, dentro e 

fuori di 

scuola, 

comportame

nti e 

atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazion

e civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevole

zza, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

L’alunna/o 

adotta sempre, 

dentro e fuori 

di scuola, 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolezz

a, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazion

i e nelle 

discussioni. 

Mostra 



 

salute, del benessere e 

della sicurezza propri 

e altrui.  

Esercitare pensiero 

critico nell’accesso 

alle informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane; rispettare 

la riservatezza e 

l’integrità propria e 

altrui. 

e degli 

adulti. 

 

tà affidate, 

con il 

supporto 

degli adulti. 

 

supervisione 

degli adulti o 

il contributo 

dei compagni. 

 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate. 

 

oni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazio
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questioni e 

di 

generalizzaz

ione delle 

condotte in 

contesti 

noti.  

Si assume 

responsabili

tà nel lavoro 

e verso il 

gruppo. 

 

capacità di 

rielaborazione 

delle questioni 

e di 

generalizzazio

ne delle 

condotte in 

contesti 

diversi e 

nuovi.  

Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

miglioramento

, si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, 

le altre 

persone, la 

comunità ed 

esercita 

influenza 

positiva sul 

gruppo.  

 

4.0 Organizzazione scolastica per l’insegnamento di Educazione Civica 
La Legge prevede, come già detto, che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico.   
In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti 
della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli 
stessi docenti della classe o del consiglio di classe.  
Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica 
dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito 
dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e 
la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.   
In tale team è individuato un coordinatore, che formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare potranno essere differenti.   
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti 
superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento 
di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per 
i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già 
contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva 
la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere 
alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia 
eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.   
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, 
entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.  
Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, 
l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  
Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento.  
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di 
classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno 
proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo 
svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale 
prevista di 33 ore. 

 



 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 784, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO) che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva 
rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei , istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei 
percorsi. 
Sono attuati per una durata complessiva minima:  
non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;  
non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  
non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei 
con la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica, in misura proporzionale alla 
revisione delle ore minime dei percorsi.  
Quale principale portata innovativa dei nuovi percorsi, si evidenzia la forte rilevanza delle finalità orientative e l’obiettivo 
di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo 
di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato 
anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate. 
Infatti i PCTO, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti 
nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, 
in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 
centrata sull’auto-orientamento. 
La scuola deve sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 
apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 
sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, 
sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente. L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo 
studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli 
consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più 
semplice alla più complessa. 
Tra le 8  “competenze chiave per l’apprendimento permanente”, indicate nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 
del Consiglio Europeo, si individuano le seguenti competenze trasversali che vengono declinate in una serie di elementi 
di competenza specifici:  
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale; 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti 
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 
e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori 
per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario.  
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le 
idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 

Finalità 

 
• 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. 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi, gli stili di apprendimento individuali. 

Obiettivi generali 

 

In relazione con le finalità espresse, considerando che i percorsi devono 
caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di 
costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, 
gli obiettivi sono i seguenti: 

• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

• favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

• fornire elementi di orientamento professionale; 

• integrare le conoscenze scolastiche con quelle operative; 

• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società 
contemporanea; 

Obiettivi di processo 

 

• Innovazione della didattica (ri–progettazione del curricolo d’istituto e 
del curricolo disciplinare). 

• Ri–organizzazione del tempo scuola. 

• Orientamento e ri–orientamento degli studenti sulla base delle loro 
attitudini e inclinazioni. 

• Sviluppo delle competenze trasversali specifiche ad un contesto 
operativo e non scolastico. 

• Rispondere alle esigenze dei nuovi sistemi economici, a quelle 
individuali, di innovazione e competitività. 

• Implementazione, negli studenti, della cultura del lavoro in un’ottica 
di autoimprenditorialità. 

• Maggiore coinvolgimento delle famiglie nella progettazione degli 
interventi. 

Attività previste 

La progettazione dei PCTO deve contemperare:  
1. la dimensione curriculare;  
2. la dimensione esperienziale;  
3. la dimensione orientativa.  

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario triennale che miri allo 
sviluppo di competenze sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo 
studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e 
dell’eventuale formazione superiore. 
Il monte ore minimo previsto per i tre percorsi formativi viene così organizzato: 
 

 Percorso 3° anno 4° anno  5° anno Totale 

Liceo 10 * 60 20 * 90 

Tecnico 10 * 120 20 * 150 

Professionale 10 * + 60 120 20 * 210 

* Formazione e orientamento anche in modalità a distanza 

 
In particolare per le esperienze di tirocinio, da svolgersi preferibilmente nel 
quarto anno di studi, le attività previste sono: 

• definire le competenze attese dall’esperienza, in termini di 
orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro; 

• progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

• preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 
programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per 
orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 
ambiente di studio; 



 

• sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese 
relative all’esperienza lavorativa; 

• stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e 
dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

• condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

• documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT). 
Nello specifico si definiscono le seguenti fasi: 
Analisi e progettazione:  

• Individuazione dei tutor sulla base delle competenze specifiche 

• Elaborazione dei progetti formativi degli studenti in partnership con il 
tutor aziendale e in collaborazione con studenti e famiglie  

Fase di preparazione/orientamento:  

• Presentazione del progetto formativo agli studenti e sottoscrizione 
dello stesso. 

• Introduzione in aula degli obiettivi in termini di competenze da 
sviluppare nel corso del tirocnio. 

Attuazione 

• Realizzazione del percorso nei servizi/ aziende. 

• Monitoraggio dell’inserimento nel contesto dei servizi/aziende. 

• Monitoraggio in itinere dei risultati di apprendimento. 
Feedback 

• Valutazione degli obiettivi dell’attività svolta. 

• Conferimento della dichiarazione di competenze. 

• Riconduzione dell’esperienza con relazione finale e confronto in 
classe. 

Risorse umane: funzioni e compiti 

 

Risorse umane: funzioni e compiti 
Dirigente Scolastico 
E’ affidato al Dirigente Scolastico (coaudiuvato dalla presenza di un suo 
collaboratore) il compito di individuare imprese e/o enti pubblici e/o privati, 
che siano a suo giudizio rispondenti alle linee programmatiche del PTOF 
triennale della scuola e con i quali stipula apposite convenzioni. Al termine del 
percorso, il Dirigente Scolastico redige scheda di valutazione sul valore 
formativo dell’esperienza e sull’affidabilità e coerenza operativa 
dell’ente/impresa. 
Il collaboratore del DS si avvale, nell’individuazione di imprese e/o enti pubblici 
e/o privati, della professionalità di docenti coordinatori delle attività, 
individuati dal Dirigente, uno per ogni indirizzo di studi dell’Istituto.  
Infine, il coordinamento e il tutoraggio scolastico delle singole azioni formative 
viene affidato a docenti/tutor che sono individuati in seno ai C.d.C, sulla base 
delle competenze ed esperienze afferenti all’azione formativa specifica e alla 
loro disponibilità.  
Tutor scolastico  

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
che è sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

• assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento;  

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
apprendimento, rapportan-dosi con il tutor esterno;  

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse;  

• osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente svilup-pate dallo studente;  

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso da parte dello studente coinvolto;  

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico 
Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 



 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe;  

• assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il po-
tenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.  

 
Tutor aziendale  
Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche 
esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 
scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 
dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:  

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
osservazione dell’esperienza dei percorsi;  

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo 
affianca e lo assiste nel percor-so;  

• garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi 
specifici aziendali, nel ri-spetto delle procedure interne;  

• pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella 
struttura ospitante;  

• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per 
monitorare le attività dello studen-te e l’efficacia del processo 
formativo.  

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è 
necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:  
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento 
sia in termini di orien-tamento che di competenze;  
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere 
e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali 
criticità;  
c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze 
acquisite dallo studente;  
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la 
loro capitalizzazione.  
 
Ogni esperienza, quindi, si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività 
svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.  
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere 
esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.  
 
Il Consiglio di classe, nella fase di progettazione, esplicita i contenuti, le 
competenze e abilità da conseguire e al termine delle attività valuta 
collegialmente i risultati raggiunti. 
Tutte le esperienze dei PCTO vengono incluse nel curriculum di ciascuno 
studente; la certificazione e gli strumenti utilizzati vengono elaborati d’intesa 
tra scuola ed il soggetto ospitante. La certificazione delle competenze può 
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. Tale certificazione 
deve essere comunque acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 
esami di Stato.  
Il Consiglio di classe procede, in base alla suddetta certificazione, alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e  della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, e all’attribuzione dei crediti. 



 

Per l’esame di Stato l’istituzione scolastica  segue lo studente nella elaborazione 
della relazione inerente i PCTO e attesta le competenze acquisite dallo studente 
al termine del triennio. 

Risultati attesi dall’esperienza dei 
P.C.T.O. in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 

Dalle attività di tirocinio ci si attende di: 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio; 

• acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro 
attraverso certificazioni. 

Monitoraggio e valutazione del 
percorso formativo e del progetto 

 

La scuola realizza azioni autonome di monitoraggio e di valutazione del 
percorso, dedicando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

• coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto, il curriculum 
scolastico, le proposte dell'offerta formativa espressi nel Piano 
dell’Offerta Formativa d'Istituto; 

• flessibilità del progetto rispetto alla messa a punto di percorsi 
personalizzati; 

• soddisfazione dei vari attori del progetto. 
Il processo di accertamento delle competenze consiste nella raccolta delle 
evidenze che, al termine dei percorsi segnalano il progresso degli 
apprendimenti dello studente, ovvero: prodotti, processi, linguaggi, riflessioni, 
future scelte, comportamenti.  
Tali evidenze sono osservate tramite una griglia unitaria di valutazione, rubrica 
o griglia di osservazione compilata dal tutor aziendale in collaborazione col 
tutor scolastico. 
Nella fase di feed-back/riconduzione verrà compilato un 
questionario/relazione da parte dello studente. 
La rubrica valutativa, con gli indicatori e i livelli di prestazioni raggiunti, sono gli 
strumenti per monitorare le ricadute formative. 
Il tutor aziendale e il tutor scolastico, svolgeranno, attraverso report all’uopo 
strutturati, un monitoraggio in itinere e finale. 
L'azione di monitoraggio e quella di valutazione potranno avvalersi, oltre che 
dei dati oggettivi e qualitativi desumibili dalla modulistica utilizzata, degli 
strumenti che si ritengono più opportuni (questionari, focus group, etc). 
Saranno programmati uno o più momenti di monitoraggio in itinere, al fine di 
effettuare eventuali azioni correttive. 
Tutte le attività elencate saranno riconosciute come esperienze svolte 
dall’alunno nel corso degli studi attraverso attestati di partecipazione rilasciati 
dall’Istituto. 

Collaborazioni con il territorio 

 

La progettazione dei percorsi coinvolge tutti gli studenti delle classi III, IV e V di 
tutti i corsi secondo il monte ore annuale (comprensivo delle attività di 
orientamento, di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro e delle ore 
riservate alle visite aziendali) stabilito dai Consigli di Classe. 
Innumerevoli le collaborazioni con il territorio che con il tempo si stanno 
consolidando dando vita ad un sinergico scambio culturale e professionale.  
In particolare nel corso degli anni, gli indirizzi dell’area Professionale, hanno 
stipulato apposite convenzioni con le seguenti strutture socio sanitarie e/o 
aziende della provincia: 
CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE "LA POPOLARE" SOC. COOP. A R.L.; CANTINE ED 
OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO; SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 
"CANTINE LIZZANO"; CANTINA VINICOLA "CANTOLIO"; PANIFICIO "ROMA"; 
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT. BURANO E SANTILIO; SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA "BOSCO"; NUVOLA CONSORZIO DI COOPERATIVA 
SOC.; SOCIETA’ COOP. SOCIALE "LE ALI"; SOCIETA’ FIORDALISO S.R.L.; CARRIERI 
SRL; CANTINA VINICOLA SOLOPERTO S.R.L.; RSSA "VILLA ESTENSE"; AZIENDA 
AGRICOLA ZOOTECNICA "STELLA"; EDELWEISS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE; MASSERIA DIDATTICA "SURANI"; PARAFARMACIA D'ORIA DOTT.SSA 



 

STEFANIA; FARMACIA "NARDELLI SNC"; PANIFICIO "SAN MICHELE"; AGRICOLA 
"FELLINE"; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL GIGLIO"; COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS "IL GIGLIO"; MINERVA SOC.COOP.SOCIALE; ISTITUTO COMPRENSIVO 
"BONSEGNA-TONIOLO"; ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"; 
COMUNITA’ EMMANUEL LECCE; CALCEVIVA SNC; MAFI SAS; DTM CONFAB SRL; 
CARINF SRL; COO; SOCIETA' ISAPA -Iniziative Socio Assistenziali per anziani - 
RSSA " VILLA ARGENTO"; SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  " KAIROS"; 
PLATINUM COLLECTION ; CUTTING SERVICE S.N.C.; GST SRL; CITTA’ SOLIDALE 
COOP. SOCIALE ONLUS; BIO BOTANICALS srl; SOUTH AGRO srl. 
 
Queste le aziende che hanno accolto le classi del Tecnico: 

CANTINE ED OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO; SATA MELFI; DE GABRIELE 
S.N.C.; LITOGRAFIA ETTORRE; RISTORTECNICA; LACAITA PIETRO S.R.L.; MG 
RACING; OFFICINE PICHIERRI SRL; CHIRICO VITO IMPIANTI; CUCCI IMPIANTI; 
TRAFILERIE PICHIERRI S.R.L.; CUCCI LUIGI S.R.L.; GYMAX COMPUTER SRL; 
AERIAL CLICK DI MASSARI SRLS; ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L.; 
ITALENERGY S.R.L.; GAL TERRE DEL PRIMITIVO; MECFLUID S.R.L.; LUPO 
SOLUTION S.R.L.; STILPOINT S.R.L; A.T.S. S.R.L.; CONSOLIDATI S.A.S.; ELETTRO 
DELTA S.R.L.; E-SERVICE SRL; IM.ED. S.R.L.; JONICA IMPIANTI S.R.L.; IMPERIAL 
WORLD DI CARRIERI COSIMO; SISTEA SOCIETA’ COOPERATIVA; SG MOTOR 
SPORT; NED GENERATORS S.R.L.; LM SYSTEM; NUOVA MINILUCI DI INTERMITE 
GIOVANNI; TECNOCLIMA S.R.L.S.; PHS DI DISTRATIS TIZIANO; URBAN LABS DI 
TARANTO; NOVOTECH  SRL - ADVANCED AEROSPACE TECHNOLOGY; NAICA 
SOCIETA' COOPERATIVA; ASSOCIAZIONE "CHIARA MELLE";  CIAKSOCIAL A.P.S.; 
ALUMNI MATHEMATICA DI BARI; ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
“MADRE TERRA” DI SAVA; CONF COMMERCIO TARANTO; MORLEO INFISSI; 
AUTOCARROZZERIA VINCI SERGIO; COMES TARANTO; OPERA DON GUANELLA 
CASA SAN GIUSEPPE CENTRO DI RIABILITAZIONE; ASSOCIAZIONE MUSICALE 
“TALENTI ; LAB. ANALISI CLINICHE SAN GIOVANNI; LAB. ANALISI CLINICHE 
DOTT.SSA G. MODEO; LAB. ANALISI CLINICHE DOTT. D. COLAPINTO; LAB. 
ANALISI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANDURIA;  LAB. ANALISI PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI GROTTAGLIE; CONSORZIO PRODUTTORI VINI E MOSTI ROSSI; 
COMUNE DI SAVA; AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE-ENEA DI 
MESAGNE.     
  
Le attività di stage - in prevalenza presso uffici pubblici e privati - hanno 
necessariamente coinvolto anche le classi del Liceo Scientifico, in particolare 
presso: 
GVM CARE & RESEARCH SRL; AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO; 
AGRICOLTURA ITALIA SRL; NAICA SOCIETA' COOPERATIVA; UNIVERSITA' DEL 
SALENTO; PRO LOCO FRAGAGNANO; STUDIO ODONTOIATRICO- DOTT. A. 
CHIMIENTI; CITTA’ DI LECCE HOSPITAL; AGRICONSULT; ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA; LA 
SFINGE; STUDIO TECNICO G. DE SARLO; ASS. ELETTRODOMESTICI G. PICHIERRI; 
COSTA CORCIERE FOUNDATION.  

Progetto di Rilevante Interesse 
Nazionale (PRIN) - Valutare 
l’Alternanza Scuola Lavoro: uno 
studio longitudinale nelle scuole 
italiane secondarie di secondo 
grado  

 

L’Istituto ha aderito al programma biennale PRIN (Progetti di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale) promosso dal Ministero dell’Università e Ricerca 
(MUR, ex MIUR), destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo 
scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista 
di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi 
Quadro dell’Unione Europea. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di 
finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la 
collaborazione di più istituzioni accademiche e di ricerca per renderne esigibili 
le attività e i risultati. Il Progetto PRIN intende studiare i PCTO attraverso una 
chiave interpretativa che ponga l’attenzione sulla metodologia didattica 
finalizzata alla formazione e all’orientamento degli studenti. 

 

 



 

 
INIZIATIVE PROGETTUALI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 
 

Azioni di integrazione delle aree disciplinari di base: Fisica 

Denominazione progetto Fisica e Arduino 

Priorità 
Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi 
agli esami di Stato, a favore di fasce valutative più elevate.  

 

Obiettivi di processo 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi 
valutativi con prove esperte e strutturate.  

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze.  

• Potenziare le attività laboratoriali.  

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative.  
 

Motivazioni 

L’obiettivo di questo progetto è, da un lato il successo formativo e scolastico degli 
alunni, favorendo la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per 
realizzare ambienti di apprendimento collaborativi e mobili che facilitino 
l’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e 
l’acquisizione di competenze per il problem solving, dall’altro la motivazione ed 
aumento dell’autostima degli stessi.  

 

Destinatari 40 Alunni del quarto e quinto anno.  
 

 
 

Denominazione progetto Premio Asimov 

Priorità 
Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi 
agli esami di Stato.  

 

Obiettivi di processo 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi 
valutativi con prove esperte e strutturate.  

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze  

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative  
 

Motivazioni 
• Avvicinare i giovani alla cultura scientifica, attraverso la valutazione e la 

lettura critica delle opere in gara.  

• Valorizzare le eccellenze. 
 

Destinatari Alunni del triennio.  
 

 
 

Educazione allo sport  

Denominazione progetto Attività complementari di Scienze motorie e sportive. Campionati studenteschi  

Priorità 
Nella varietà dei servizi di utilità sociale offerti da questo Istituto, un ruolo importante 
è ricoperto dalle attività motorie rivolte ai gruppi scolastici appartenenti al ciclo di 
questa Scuola. 

Obiettivi di processo 
Le finalità generali di questo progetto sono le stesse contenute nelle “indicazioni per 
il curricolo” corpo-movimento-sport. 

Motivazioni 

Il progetto promuove la conoscenza del proprio corpo, la relazione con l'ambiente, 
nonché le regole su cui si fonda la convivenza civile. 
Obiettivi sono la formazione della personalità dell’alunno, il benessere psico-fisico e 
ad uno stile di vita corretto e salutare. L'esperienza motoria induce vantaggi 
psicologici con se stessi e con gli altri. In particolare gli alunni della nostra scuola 
provengono da ambienti familiari socio-economici e culturali abbastanza deprivati, a 
volte carenti di stimoli atti ad una crescita armoniosa della persona. 
L'organizzazione di diverse discipline sportive assume, quindi, rilevante importanza 
nel rappresentare valide risposte ad una richiesta di servizio sociale, oltre che di 
curricolo educativo e didattico. 

Destinatari Saranno coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto. 



 

 
 

Diffusione di modalità didattiche innovative 

Denominazione 
Uso delle calcolatrici grafiche non CAS come strumenti per una didattica 
laboratoriale 

Priorità 
Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi 
agli esami di Stato, a favore di fasce valutative più elevate. 

Obiettivi di processo 

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi 
valutativi con prove esperte e strutturate. 

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze. 

• Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 

• Standardizzare e diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

Motivazioni 

L’attività mira, da un lato, al successo informativo e scolastico degli alunni, favorendo 
la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare ambienti di 
apprendimento collaborativi e mobili che facilitino l'adozione di pratiche didattiche 
attente alla dimensione laboratoriale e l’acquisizione di competenze per il problem 
solving,  dall'altro alla motivazione ed aumento dell'autostima degli stessi. 

Destinatari Alunni del Secondo Biennio e del Quinto anno del Liceo S.A. 

 
 

Integrazione con il territorio  

Denominazione progetto Concorso "Stilisti...di classe" 

Priorità Miglioramento degli esiti scolastici nelle classi iniziali del Tecnico e del Professionale.  
 

Obiettivi di processo 

Continuità e orientamento  
Incentivare le occasioni di confronto con i docenti delle scuole di provenienza degli 
studenti iscritti al primo anno.  
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
Realizzare attività di formazione in comune con i docenti delle scuole secondarie di 
I grado.  

 

Motivazioni 

II concorso è rivolto agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado 
residenti nei comuni limitrofi e mira a valorizzare e promuovere la loro fantasia, 
creatività e talento Obiettivo prioritario è quello di offrire la 
possibilità per approfondire la relazione tra mondo della moda e realtà, dalla 
creazione dei modelli all'esecuzione degli abiti. " I ragazzi ci mettono l'idea noi del 
corso Artigianato per il Made in Italy la realizziamo". 

Destinatari Alunni/e del corso Artigianato per il Made in Italy. 

 

 
Denominazione progetto Sfilata di moda 

Priorità 

• Miglioramento degli esiti scolastici nelle classi iniziali del Tecnico e del 
Professionale. 

• Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenze irregolari) e dei fenomeni di demotivazione allo 
studio. 

 

Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione  

• Sostenere una programmazione centrata su competenze e su processi 
valutativi con prove esperte e strutturate.  

• Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze.  

• Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze 
disciplinari.  

 

Motivazioni 

La “Sfilata di moda “ è un progetto storico del corso “Artigianato per il made in 
Italy”, è una tradizione legata anche al territorio, infatti ogni anno l’evento è 
inserito nelle iniziative del “Giugno Savese”. Attraverso questo evento si promuove 
la scuola nel suo complesso e le attività del corso nello specifico. Nel corso 



 

dell’anno scolastico si opera seguendo l’iter procedurale tipico delle aziende del 
settore tessile/abbigliamento, attività che si concludono con la manifestazione 
finale, la sfilata di moda. Si presentano i nuovi capi di abbigliamento realizzati dagli 
alunni di tutte le classi. Gli studenti si occupano: delle attività di ideazione, 
progettazione e realizzazione di capi d’abbigliamento. 

 

Destinatari Alunni/e del corso Artigianato per il Made in Italy. 

 
 

Denominazione progetto Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - Valutare l’Alternanza Scuola 
Lavoro: uno studio longitudinale nelle scuole italiane secondarie di secondo grado 

Finaliità 

L’Istituto ha aderito al programma biennale PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale) promosso dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR, ex 
MIUR), destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire 
il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace 
partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione 
Europea. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per 
complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più istituzioni 
accademiche e di ricerca per renderne esigibili le attività e i risultati. Il Progetto PRIN 
intende studiare i PCTO attraverso una chiave interpretativa che ponga l’attenzione 
sulla metodologia didattica finalizzata alla formazione e all’orientamento degli 
studenti. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del Progetto sono:  
• delineare le traiettorie di sviluppo delle aspirazioni e aspettative di carriera delle 
studentesse e degli studenti coinvolti nei PCTO;  
• esplicitare il ruolo che i PCTO possono svolgere nei cambiamenti di queste 
aspirazioni e aspettative;  
• verificare se e come l’esperienza dei PCTO possa facilitare l’accrescimento delle 
competenze socio emotive di studenti e studentesse;  
• descrivere quei sistemi di governance che possono promuovere dei PCTO di qualità.  

 
 

 
INSEGNAMENTI OPZIONALI 

 
Il comma 28 dell’Art. 1 della L. 13 luglio 2015, n. 107 recita: “Le scuole secondarie di secondo grado introducono 
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti 
di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello 
studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e 
raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli 
studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche 
nell’ex alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte 
in ambito extrascolastico. 
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente 
da associare ad un’identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello 
studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché 
i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della 
progettazione e della valutazione per competenze.” 
Il nostro Istituto ipotizza, nel prossimo triennio, l’introduzione dei seguenti insegnamenti opzionali: 

• Economia aziendale 

• Diritto ed Economia 

• Statistica 

• Teoria e tecnica della comunicazione. 

 



 

 
ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.) 

 

Progetto triennale di intervento dell’animatore digitale 

 
Il PNSD 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 è una delle 
linee di azione della legge 107/2015. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e 
formazione degli insegnanti. 
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono 
presentare. Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 
3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione 

di dati, nonché lo scambio di informazioni; 
4. formazione dei docenti; 
5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti 

tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 
7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete 

nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e 

la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 
L’ANIMATORE DIGITALE 
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un 
docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l’animatore digitale riceverà una formazione specifica al fine di “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”. Si tratta quindi di una figura di 
sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo, infatti, il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione 
di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo). 
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e la 
coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
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 aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione diuna 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 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. 
L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione quattro del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la figura che ha il 
compito di accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione. 
Innanzitutto, è utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nella nostra scuola e molte 
sono in fase di sviluppo. 

PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE 2019-2022 

Formazione 
interna 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 

• Prosecuzione formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team dell’innovazione. 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale. 



 

• Formazione per migliorare le abilità nell’uso degli applicativi foglio di calcolo e 
presentazione (Excel,  Power Point, ecc).  Formazione all’utilizzo di spazi Cloud condivisi 
(Google Drive, Dropbox, OneDrive, ecc). 

• Formazione sulle metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: creare e gestire 
una classe virtuale (Moodle, Edmodo, ...). 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e del coding 
nella didattica. 

• Promozione di percorsi di formazione da realizzare in rete con altre scuole individuate in 
base dell’analisi dei bisogni. 

• Ricerca e diffusione di “buone pratiche” di innovazione didattica digitale. 

• Sperimentare forme di collaborazione e/o formazione in videoconferenza. 

• Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

• Formazione per i docenti sull’uso di programmi di utilità on line, la produzione di testi 
cooperativi, presentazioni, mappe da impiegare nella didattica inclusiva. 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

• Creazione di uno sportello per assistenza (registro elettronico). 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla formazione. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e 
gruppo di lavoro.  

• Utilizzo di strumenti per la condivisione di materiale didattico tra docenti e alunni. 

• Informazione e partecipazione ad eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, cyber bullismo). 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a CodeWeek e all’ora del 
codice attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio (alunni 
secondaria primo grado). 

• Utilizzo del registro elettronico per migliorare la comunicazione con le famiglie, invio 
circolari, ecc. 

• Elaborazione di materiali di assistenza alle famiglie sui servizi digitali che la scuola andrà ad 
implementare. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e suo eventuale potenziamento. 

• Gestione e ottimizzazione della rete cablata e wi-fi in tutti i plessi dell’Istituto. 

• Regolamentazione dell’utilizzazione di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, 
LIM, computer portatili, videoproiettori, ecc.) e degli ambienti di apprendimento digitali, 
creati mediante la partecipazione azione #4 del PSND con attuazione del progetto PON. 

• Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

• Creazione di repository d’Istituto per condividere materiale prodotto nelle diverse discipline 
d’insegnamento. 

• Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento laboratoriali creativi (makers – 
artigiani digitali). 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative. 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD). 

• Promozione del canale YouTube dell’Istituto per la raccolta di video relativi alle attività 
svolte nella scuola. 

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware/software. 

• Introduzione alla robotica educativa, alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. 

• Attività rivolte allo sviluppo del pensiero computazionale e del coding. 

• Utilizzo di un calendario condiviso per il piano delle attività. 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 



 

Il piano ha validità triennale, analogamente al PTOF, al cui interno viene inserito, e potrà essere oggetto di revisione in 
relazione alle nuove esigenze che dovessero emergere e in relazione alle disponibilità economiche che dovessero 
rendersi disponibili. 

 
 

Progetti PNSD 
 

Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione 
del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, il cui 
comma 124 stabilisce che detta formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Il modello di formazione prevede che i docenti partecipanti non siano soltanto soggetti passivi, costretti a seguire un 
certo numero di ore in presenza, ma si cercherà piuttosto di renderli soggetti attivi delle attività poste in essere. 
A tal fine, le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di 
pratiche, social networking, mappatura delle competenze, etc., secondo un’articolazione che prevede attività in 
presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 
apprendimenti realizzati. 
Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di dar vita al portfolio delle competenze 
dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 

 

Denominazione progetto 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
"Spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie" 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - Azione #7 

Area di potenziamento 

Art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera 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. 

Motivazioni/priorità 

La realtà aumentata, la realtà virtuale e la robotica introducono nel mondo 
dell’istruzione: simulatori, laboratori virtuali, ambienti di apprendimento virtuali in 3D, 
per far solo degli esempi conosciuti. La combinazione delle con i contenuti educativi è 
invece ancora un territorio in gran parte poco esplorato. Tale possibile “connubio” apre 
di certo nuovi e affascinanti scenari oltre a stimolare la nascita di una nuova tipologia 
di applicazioni digitali. 
Sarà utilizzato un nuovo spazio scolastico. Lo spazio prevederà arredi modulari e 
flessibili, facili da comporre e scomporre per lo svolgimento della didattica frontale e i 
lavori di gruppo. Saranno facilitate con queste soluzioni anche le lezioni individuali in 
piccoli gruppi. 
Tale spazio diventerà un laboratorio innovativo di realtà virtuale, la realtà aumentata, 
la modellazione 3D (Fablab) e di robotica educativa. Ne usufruiranno gli studenti di 
differenti indirizzi scolastici: tecnico informatico, elettronico, meccanico e liceo 
scientifico opzione scienze applicate. Tale spazio verrà utilizzato anche per la 
formazione dei docenti e per le azioni di orientamento delle nuove tecnologie nel 
territorio. 

Obiettivi  

• Predisporre e collaudare un dispositivo didattico che sia di supporto nelle azioni 
di miglioramento delle competenze per l'orientamento dei ragazzi sul proprio 
futuro; 

• Attivare programmi didattici basati sull'esperienza diretta che fanno emergere il 
proprio bagaglio di diversità e incoraggino una partecipazione consapevole nel 
percorso di apprendimento; 

• Aiutare i giovani a prendere coscienza delle proprie abilità; 

• Favorire il benessere dello studente nel contesto scolastico; 

• Apprendere attraverso le tecniche del lavoro di gruppo, limitando gli interventi 
“frontali”; 

• Stimolare le abilità creative degli studenti perché possano autonomamente 
creare valore dalla propria esperienza scolastica; 

• Fare esperienza diretta in ambito territoriale per sviluppare il senso di realtà e 
prendere coscienza e consapevolezza del territorio in cui si vive e delle sue reali 
potenzialità; 



 

• Sviluppare competenze nel pianificare, investigare, raccogliere, documentare, 
analizzare e presentare dati; 

• Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 
responsabilità, lo spirito di iniziativa, la collaborazione, la solidarietà. 

Destinatari 
Personale interno all’Istituto (alunni, docenti, personale ATA) con estensione al  
personale esterno.  

Descrizione attività 

L'Istituto "Del Prete-Falcone" propone la realizzazione di uno spazio di apprendimento 
innovativo fisico e virtuale da destinare alla didattica con l’uso di risorse digitali 
(hardware-software) di realtà virtuale, realtà aumentata, Fablab, e la robotica 
educativa. 
Sebbene il mondo fisico nel quale viviamo sia tridimensionale, quando si tratta di scuola 
e di insegnamento/apprendimento per lo più preferiamo utilizzare supporti 
bidimensionali. Esistono però sviluppi relativamente recenti della tecnologia digitale 
che aprono nuovi scenari in tal senso: la realtà virtuale, la realtà aumentata, la 
modellazione 3D e la robotica educativa. 

Risorse umane  Docenti dell’istituto. 

Risorse finanziarie Fondi finanziati dal PNSD #7  Avviso pubblico nota 30562 del 27 novembre 2018 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Utilizzo laboratorio di informatica, almeno una volta al mese da novembre a giugno 
appositamente predisposto con software ATLAS di somministrazione esami.  
Cancelleria, materiale informatico, Skills Card e gettoni esami. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

Le attività del presente progetto saranno divulgate attraverso il sito web dell’Istituto, 
tramite comunicazione con circolare interna e durante le manifestazioni per 
l’orientamento scolastico.  

Valutazione Migliorare le competenze digitali degli studenti. 

 

Denominazione progetto Gestione Test Center ICDL-AICA 

Area di potenziamento 

Art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera 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. 

Motivazioni/priorità 

Permettere agli “interni” (alunni, docenti, ATA) e ai candidati “esterni” di conseguire la 
certificazione Informatica (ICDL) e la certificazione ITAF.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione agli esami, corsi aperti agli alunni “interni” 
o a candidati “esterni”. La certificazione conseguita è riconosciuta come credito 
formativo, oltre che per crediti scolastici interni, nei concorsi, all’università e nei 
curriculum. 

Obiettivi  

Offrire, tramite il nostro Test Center AICA, agli “interni” e ai candidati “esterni” la 
possibilità di conseguire le certificazioni ICDL e ITAF, certificazioni riconosciute a livello 
nazionale e internazionale.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione agli esami. Diffondere la cultura e le 
conoscenze informatiche che coinvolgono sempre più la vita quotidiana di tutti noi. 
Contribuire ad aumentare le visibilità sul territorio della nostra Scuola che risulta essere 
da diversi anni Test Center per l’ICDL. 

Destinatari 
Candidati interni all’Istituto (alunni, docenti, personale ATA e loro famigliari ed ex-
alunni) e candidati esterni.  

Descrizione attività 

Organizzazione e svolgimento sessioni di esami (almeno una al mese).  
Eventuale realizzazione di corsi in preparazione agli esami. Rapporti con gli “interni” e 
gli “esterni”. Rapporti con il certificatore AICA. Divulgazione del nostro Test Center nel 
territorio.  

Risorse umane  Docenti esaminatori ICDL; assistenti amministrativi. 

Risorse finanziarie 
Attività realizzabile sulla base della disponibilità dell’Istituzione scolastica o, in 
mancanza, a fronte di finanziamenti o in attuazione di Progetti finanziati da organismi 
europei, nazionali o regionali. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Utilizzo laboratorio di informatica, almeno una volta al mese da novembre a giugno 
appositamente predisposto con software ATLAS di somministrazione esami.  
Cancelleria, materiale informatico, Skills Card e gettoni esami. 



 

Attività di promozione e 
divulgazione 

Le attività del presente progetto saranno divulgate attraverso il sito web dell’Istituto, 
tramite comunicazione con circolare interna e durante le manifestazioni per 
l’orientamento scolastico.  

Valutazione Migliorare le competenze digitali degli studenti. 

 

Denominazione progetto Cisco Networking Academy 

Area di potenziamento 

Art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera 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. 

Motivazioni/priorità 
Permettere a candidati “interni” e ai candidati “esterni” di poter ottenere certificazioni 
Cisco su tematiche digitali.  
 

Obiettivi  

Offrire, tramite l’Academy, la possibilità di conseguire le certificazioni Cisco, 
certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione delle certificazioni.  
Diffondere la cultura e le conoscenze informatiche che coinvolgono sempre più la vita 
quotidiana di tutti noi.  
Contribuire ad aumentare le visibilità sul territorio della nostra Scuola. 

Destinatari Candidati interni all’Istituto (alunni, docenti) e candidati esterni.  

Descrizione attività 

Organizzazione e svolgimento sessioni di certificazione tramite la piattaforma NetACad 
di Cisco. Corsi qualificanti di base con attestazione: 

- Get Connected; 
- Imprenditorialità; 
- Introduzione alla Cybersecurity; 
- Introduzione a IoT. 

Ulteriori corsi specializzanti sono disponibili sulla piattaforma Cisco e fruibili su 
richiesta. 
L’istituto per lo svolgimento dell’attività intrattiene rapporti con il certificatore Cisco.  

Risorse umane  Docenti istruttori certificati Cisco NetACad; assistenti tecnici ed amministrativi. 

Risorse finanziarie 
Attività realizzabile sulla base della disponibilità dell’Istituzione scolastica o, in 
mancanza, a fronte di finanziamenti o in attuazione di Progetti finanziati da organismi 
europei, nazionali o regionali. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Utilizzo dei laboratori di informatica appositamente predisposti con l’uso della 
piattaforma Cisco NetACad per la somministrazione dei corsi.  
Beni richiesti per lo svolgimento: cancelleria, materiale informatico. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

Le attività del presente progetto saranno divulgate attraverso il sito web dell’Istituto, 
tramite comunicazione con circolare interna e durante le manifestazioni per 
l’orientamento scolastico.  

Valutazione 
Aumentare il numero di candidati che inizieranno questo percorso. 
Migliorare la valutazione finale dei candidati che conseguiranno la certificazione. 

 

Denominazione progetto ICDL Base 

Motivazioni/priorità 
Art. 1, comma 3 lett. h, della Legge n. 107 del 30/07/2015 “sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti”. 

Destinatari Studenti di tutte le classi del biennio.  

Risorse umane Docenti esaminatori ICDL; assistenti amministrativi. 

Risorse finanziarie 
Fondi d’istituto ed eventuale accesso al finanziamento attraverso i Fondi Strutturali 
PON 2014/2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Piano scuola 2021-2022 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) – agosto 2021 
“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, documento allegato alla nota Miur del 3 
settembre 2020, n. 11600.  
D. M. 7 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 
“Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, di cui al D. M. 26 giugno 2020, n. 39. 
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato”), convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41. 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”). 
Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”. 
 
PREMESSA 
Il presente Piano scolastico per la DDI integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” 
di Sava. Esso riveste carattere prioritario, poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili. 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti 
gli studenti dell’Istituto, come modalità didattica complementare, che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza. 
 
OBIETTIVI 
Una volta rilevato, a cura dell’istituzione scolastica, il fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività, il 
Collegio dei docenti adatta la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. I 
consigli di classe rimodulano le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento. 
Per quanto riguarda in particolare gli alunni più fragili, nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia 
complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione 
domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione 
degli stessi con attività educativa domiciliare.  
L’Istituto dà attuazione all’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di 
garantire “il diritto per questi studenti a beneficiare della D.D.I., in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti 
già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente”. 
Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socioculturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra 
presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i 
compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a 
punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo 
gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 
 
STRUMENTI 
Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per 
la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, semplificando la fruizione delle lezioni medesime nonché 
il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 
lavoro, questa Istituzione scolastica ha individuato la piattaforma G-Suite for Education, che risponde ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. 
Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza. 



 

“Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i 
flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli 
insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione. In particolare: 
Hangouts Meet 
Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include strumenti per l'accessibilità, 
come i sottotitoli automatici. 
Classroom 
Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma.” 
(Fonte: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza) 
 
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 
attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud 
rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità 
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 
prevedere sufficienti momenti di pausa. 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per 
intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra 
alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della 
metodologia in uso. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 
situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 
- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
- CPIA: per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo di apprendimento. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla 
didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  
I consigli di classe e i singoli docenti individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 
metodologie utilizzate. I docenti avranno cura di salvare gli eventuali elaborati degli alunni e di conservarli all’interno 
degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
 
VALUTAZIONE 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio 
dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione 
deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento.  
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la 
valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 
dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 
e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal consiglio di classe, per i quali si fa 
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.  



 

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 
 
SITUAZIONI PARTICOLARI 
L’Istituto assicura la DaD per gravi e documentati motivi di salute o di famiglia – da valutare a cura del D.S. – per un 
periodo minimo di dieci giorni. 
 
SICUREZZA 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività 
di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al 
Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020, ha fornito alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo 
comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza 
in rete e alla tutela dei dati personali. 
“I criteri che orientano l’individuazione degli strumenti da utilizzare tengono conto sia dell’adeguatezza rispetto a 
competenze e capacità cognitive degli studenti sia delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. 
In generale, nella scelta degli strumenti tecnologici e dei relativi servizi è necessario tenere conto delle specifiche 
caratteristiche, anche tecniche, degli stessi, prediligendo quelli che, sia nella fase di progettazione che di sviluppo 
successivo, abbiano proprietà tali da consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di adempiere agli obblighi 
di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita. Tale scelta, in merito alle 
tecnologie più appropriate per la DDI, va effettuata anche sulla base delle indicazioni fornite dal RPD, il quale dovrà 
essere tempestivamente coinvolto affinché fornisca il necessario supporto tecnico-giuridico.  
Per questo motivo il Dirigente scolastico incaricherà il RPD, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, lett. a) del 
Regolamento, di fornire consulenza rispetto alle principali decisioni da assumere, ad esempio, in merito alla definizione 
del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta e alle istruzioni da impartire allo stesso, all’adeguatezza delle 
misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi a tale tipologia di trattamenti e alle misure necessarie affinché i dati siano 
utilizzati solo in relazione alla finalità della DDI e alle modalità per assicurare la trasparenza del trattamento mediante 
l’informativa a tutte le categorie di interessati. Ciò, in particolare, suggerendo il ricorso a piattaforme che eroghino 
servizi rivolti esclusivamente alla didattica, ovvero, nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste, 
raccomandando di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, 
studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.  
Risulta fondamentale che l'istituzione scolastica, coinvolga nell'attività di verifica sul monitoraggio del corretto 
trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico, famiglie, studenti) di questo processo, 
anche attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di 
strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati 
personali trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo 
svolgimento della didattica.” 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Il necessario rapporto scuola-famiglia sarà assicurato attraverso attività formali di informazione e condivisione della 
proposta progettuale della didattica digitale integrata.  
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le attività di 
comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro 
vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi 
potranno avvenire. 
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 
Nei limiti delle risorse disponibili, l’istituzione scolastica procederà ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle 
condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed 
evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 
Si ipotizzano le seguenti priorità nei percorsi formativi, da realizzarsi anche a livello di rete di ambito: 
1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 
2. con riferimento ai gradi di istruzione: 
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 



 

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 
collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche 
per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche 
organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento 
delle competenze necessarie allo scopo. 

 
 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di 
valutazione  

 

All’inizio di ogni anno scolastico, in particolare nelle classi iniziali di ogni ciclo (classi prime e terze), agli 
studenti vengono proposte alcune prove, dette test d’ingresso. Questi test servono a individuare il livello 
di partenza di ciascuno studente, al fine di individuare eventuali lacune o disparità di preparazione tra 
studenti e progettare, di conseguenza, gli interventi didattici necessari per mettere rapidamente tutti gli 
allievi nelle medesime condizioni di partenza. 
I criteri di valutazione dei test sono concordati dai docenti nelle riunioni per materie in modo da ottenere 
chiavi di lettura omogenee e uniformi.  

La 
valutazione 
globale 
finale 

 

La valutazione è la registrazione chiara e trasparente dei processi formativi. Il voto che viene registrato 
è una proposta, in quanto spetta al Consiglio di classe, nell’operazione di scrutinio, esaminare tutte la 
verifiche e deliberare il voto finale.  
Nella valutazione si tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici comuni per tutte le 
discipline: 

• conoscenza, comprensione e organizzazione dei contenuti d’apprendimento; 

• comprensione e utilizzazione del linguaggio e del metodo specifico delle discipline;  

• utilizzazione e applicazione delle conoscenze;  

• formulazione, progettazione e realizzazione di una situazione di lavoro;  

• sviluppo delle operazioni intellettuali complesse; 

• progressi rispetto alla situazione di partenza. 
La valutazione tiene inoltre conto di altri obiettivi formativi quali: attenzione, impegno, partecipazione, 
socializzazione, adattabilità alla classe e all’ambiente. 

Strumenti 
della 
valutazione 

 

Saranno strumenti di valutazione:  

• verifiche di tipo oggettivo quali prove strutturate e semistrutturate;  

• compiti in classe, interrogazioni, produzione di attività di gruppo, ricerche, relazioni, ecc.  
Nell’ambito della programmazione didattico-educativa dipartimentale, che, in termini di obiettivi 
specifici del processo di apprendimento e di formazione, è finalizzata al raggiungimento delle 
competenze, i Dipartimenti predispongono prove di verifica per classi parallele, utili a monitorare gli 
apprendimenti degli studenti in termini di conoscenze, abilità e competenze (disciplinari, strumentali e 
trasversali). 
L’introduzione di prove di verifica per classi parallele risponde alle seguenti specifiche finalità: 

• garantire equità degli esiti di apprendimento tra le classi, posto che le prove di verifica 
testano obiettivi afferenti a nuclei fondanti e a livelli soglia di competenze imprescindibili; 

• testare la preparazione degli allievi e migliorare i livelli di apprendimento delle classi; 

• promuovere un maggior confronto, una maggiore apertura e condivisione tra docenti delle 
stessi discipline e/o di discipline nell’ambito degli Assi culturali riguardo i contenuti 
disciplinari e le strategie metodologiche adottate; 

• favorire l’adozione di criteri di valutazione comuni; 

• promuovere la costituzione di una banca di prove standard utilizzabili nel corso degli anni. 
Le prove di verifica per classi parallele sono somministrate agli alunni unitamente ai criteri di valutazione 
predisposti nei Dipartimenti; le valutazioni in esito alle prove concorrono alla determinazione del profitto 
nell’ambito della valutazione istituzionale sommativa. 

 
 



 

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

PROCESSO DEFINIZIONE DEL 
PEI 

Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, tiene conto della certificazione di 
disabilità e del Profilo di Funzionamento personale ( D.Lgs 66/2017); è soggetto a 
verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è aggiornato in presenza di 
sopraggiunte variazioni delle condizioni di funzionamento della persona. 
Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra 
scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della 
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione 
dell’alunno con disabilità. 
Quanto ai contenuti, il PEI: 

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale, della 
socializzazione, della comunicazione, dell’orientamento e delle autonomie; 

- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata;  

- definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei P.C.T.O., assicurando 
la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA 
DEFINIZIONE DEL PEI 

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti del consiglio di classe. 
Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le 
figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con 
la classe e con l’alunno con disabilità (educatori, OSS, assistenti all’autonomia  ed alla 
comunicazione, esperti LIS dell’ENS, esperti per videolesi dell’Unione Italiana Ciechi). 
Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della 
collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 
1994, UTR, OSMAIRM, Servizi Sociali. 

MODALITÀ DI 
COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE 

La famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui      avviene 
la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica  dell’alunno con disabilità proprio per 
il ruolo strategico che essa ha nel definire  il progetto individuale di crescita e di 
sviluppo dell’allievo. Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del 
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), del Profilo di Funzionamento personale (che 
ingloba PDF e DF secondo quanto previsto dal D. L.vo 66/2017 a partire dal 
01/01/2019) e del P.E.I., previsti dalla Legge 104/92,  richiedono la partecipazione 
delle rispettive famiglie. Le famiglie sono coinvolte nella elaborazione dei PEI, dei 
progetti extrascolastici in favore degli alunni audiolesi e videolesi, nella stesura del PI 
e nella elaborazione dei PDP per le altre tipologie di BES. Le famiglie saranno 
coinvolte nella elaborazione dei progetti di inclusione e formazione degli allievi con 
DSA e Autismo, che prevedono la supervisione dell’AID Regionale (per i DSA) e del 
CENTRO ABA AUTISMO CABAU  (per la Sindrome Autistica). 
- COINVOLGIMENTO IN PROGETTI PER L’INCLUSIONE:  
Fami 2018 conclusione 
Orientamento per assicurare la continuità dalla scuola secondaria di I° (IC Manzoni 
Lizzano - IC Casalini S.Marzano - IC Giovanni XXIII - IC Bonsegna Toniolo - IC Del Bene 
- IC Morleo - IC PIGNATELLI). 
- COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE. 

RISORSE PROFESSIONALI 
INTERNE COINVOLTE (a.s. 
2019-2020) 

 

- COORDINATORE PER L’INCLUSIONE MIUR, prot. N. 37900 del 19.11.2015  
- FUNZIONE STRUMENTALE  
- DOCENTI DI SOSTEGNO 
- AEC 
- ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 
- REFERENTI D’ISTITUTO 
- PSICOPEDAGOGISTI E AFFINI (interni ed esterni) 

RAPPORTI CON SOGGETTI 
ESTERNI 

- UTR 
- OSMAIRM 
- PROVINCIA DI TARANTO – Coop. DOMUS 



 

- LIS ASS. ENS (ENTE NAZIONALE SORDOMUTI SEDE TARANTO) 
- O.S.S. 
- U.I.C. 
- RAPPORTI CON CTS / CTI  IC VICO - DE CAROLIS TARANTO 
- PROGETTO LAB – INCLUSION 
- AID REGIONALE 
- ANFFAS 
- COMUNE DI SAVA  
- IC GIOVANNI XXIII 
- IC BONSEGNA-TONIOLO 
- ASSOCIAZIONE CHIARA MELLE 

FORMAZIONE 

- “Dislessia Amica” 18/19, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, ente 
accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016 , conseguendo il titolo di “Scuola Dislessia Amica” 
Livello avanzato 40 ORE 
- Avviso D.D. 1110, 24.10.2017 - Art. 3 D.M. 663/2016 - Inclusione A Progetto 
“DocumentiAMO l’inclusione” 
- Azione A 3 – Formazione e documentazione sulla visione ICF e il PDP su base ICF con 
Dott.ssa PAOLA DAMIANI – Referente Inclusione USR Piemonte, esperta ICF e 
docente Università degli Studi di Torino Sede di svolgimento: ICS Viola - plesso Battisti 
Via Acton – Taranto Elaborazione Modello PDP ICF  
- Azione A 4 – Formazione e documentazione sul protocollo di accoglienza degli 
alunni con DSA: raccolta e selezione delle buone pratiche ed elaborazione di un 
protocollo comune per l’inclusione degli alunni con DSA/sospetto DSA Dott.ssa 
ELVIRA AZZALI centro OSMAIRM – SOS Dislessia - Taranto Sede di svolgimento: ICS 
Viola - plesso Battisti Via Acton – Taranto 
- Azione C1  Formazione di base sul modello ABA e sue applicazioni per alunni con 
autismo nel contesto scolastico Dott.ssa Jessica Dean psicologa BCBA, supervisore 
ABA negli USA e in ambito internazionale, co-istruttrice presso il Florida Institute of 
Technology, guest professor Università di Salerno, membro Association for Behavior 
Analysts; - Dott. Simone Izzo, RBT iscritto al BACB e dottorando in ricerca in Scienze 
del linguaggio applicate all’ABA” presso Università Sorbonne di Parigi Sede di 
svolgimento: ICS Viola - plesso Battisti Via Acton – Taranto 30 ore  
- Avviso D.D. 1110, 24.10.2017 - Art. 3 D.M. 663/2016 - Inclusione A Progetto 
DocumentiAMO l’inclusione  - Avvio e calendario Azione C2 - Ricerca/Azione legate 
alla sperimentazione di metodologie e strategie efficaci per l’inclusione di alunni con 
disturbo dello spettro autistico ( osservazione in classe e osservazione presso  ABC 
Centro ABA) Dott.ssa Jessica Dean psicologa BCBA, supervisore ABA negli USA e in 
ambito internazionale, co-istruttrice presso il Florida Institute of Technology, guest 
professor Università di Salerno, membro Association for Behavior Analysts 
- Corsi formazione personale docente-Ambito 23 LABORATORIO SULLA 
VALUTAZIONE DELL’INCLUSIONE D’ISTITUTO: L’ ICF, strumento di didattica inclusiva 
SM “GIOVANNI XXIII” SAVA 
- Elaborazione nuovo modello PEI ICF 

FORMAZIONE AMBITO 23 Scuola Polo Inclusione: I.C. “Giannone” – Pulsano (TA) 

PROPOSTE DEI P.C.T.O.  
INCLUSIVI 

COMUNE DI SAVA  
ANFFAS 

 

 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2021-2022 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢ minorati vista 1 



 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 55 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 49 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 3 

➢ Linguistico-culturale 8 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  

Totali 117 

% su popolazione scolastica 8,9% 

N° PEI redatti dai GLHO 57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 49 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 11 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 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  Si 

Altro:   

Altro:   

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 Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

No 

Altro:  

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente No 



 

tematica inclusiva 

Altro: 
F.S. Area 2 e Area 3 

Sì 

 
D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

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 No 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro: 
Orientamento per assicurare la continuità 
dalla scuola secondaria di primo grado 

Sì 

 
 
 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

 
 
 
 
 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

Sì 

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.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

No 

Altro: No 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

   
X 

  



 

inserimento lavorativo. 

Altro: 
Strategie e strumenti per la rilevazione dei BES e monitoraggio 

  X   

Altro: 
Coinvolgimento consapevole di tutto il consiglio di classe nell’elaborazione 
del Piano Educativo Individualizzato e del Piano didattico personalizzato 

  
X 

   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
OBIETTIVI A.S. 2021/22 

Allo scopo di accogliere e di indirizzare i nuovi docenti, soprattutto coloro che non hanno la Specializzazione su Sostegno, 
all'inizio dell'anno scolastico saranno organizzate delle Giornate di Formazione e informazione relative alla didattica 
inclusiva. Sarà posta particolare attenzione alla concreta applicazione alle metodologie di insegnamento con gli specifici 
alunni assegnati. Sarà approfondita e divulgata al Collegio Docenti la nuova normativa relativa al Decreto Interministeriale 
n. 182 del 29 dicembre 2020 Adozione del Modello Nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate Linee 
Guida. 
Qualora le misure relative al distanziamento sociale lo permettano: 

o saranno progettati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento Inclusivi; 
o sarà realizzato il PON “LAVORIAMO PER IL CAMBIAMENTO … NEL RAPPORTO CON LE DIVERSITÀ “COD 10.6.6° PERCORSI 

ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO; che prevede Azioni per l’Inclusione (rinviato durante l'anno scolastico 2019/2020 e 
2020/2021 a causa dell'emergenza nazionale relativa al Covid); 

o saranno predisposti progetti che favoriranno l’inclusione utilizzando le risorse umane e le Aule Inclusione presenti nelle 
sedi dell’Istituto; 

o utilizzando le competenze dei docenti si proporranno laboratori artistici, musicali e creativi. Aspetti 
organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.) 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
intervento, ecc.) 
IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
così come esplicitamente evidenziato nei documenti ministeriali (C.M. n.8 del 06/03/2013), favorisce il processo di 
inclusione, promuovendo una cultura dell'integrazione, predispone e diffonde gli strumenti più adeguati alla 
personalizzazione dell'insegnamento e costituisce un punto di riferimento per i colleghi nella gestione di situazioni 
problematiche. Stimola la riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 
scuola, per migliorarne l'efficacia dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni. Il GLI deve 
essere costituito da figure con ruoli differenti all’interno della scuola che assicurino quella capillare corresponsabilizzazione 
rispetto al tema dell’inclusione. Dall’A.S. 2015- 16 e per gli anni seguenti è stata pensata e realizzata una nuova 
organizzazione per il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e, più in generale, per tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nel 
processo di Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Seguendo le indicazioni operative per promuovere l’Inclusione scolastica presenti nella DM 27/12/2012 e nella CM n. 8 
del 06/03/2013 e dopo un’attenta analisi della legge 107 del 2015, il nostro Istituto ha individuato figure e organi specifici 
cui affidare il delicato compito di creare e attuare prassi inclusive, al fine di una personalizzazione della didattica, anche in 
assenza di certificazione medica. 
Il GLI è composto da: 

▪ docenti curricolari; 
▪ docenti di sostegno; 
▪ eventualmente da personale ATA; 

▪ da specialisti della Azienda sanitaria locale. Il GLI 
svolge le seguenti funzioni: 

▪ rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
▪ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in reti di 

scuole o in base ad azioni strategiche dell’Amministrazione; 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

▪  focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

▪ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli gruppi operativi (GLO), sulla base delle 
effettive esigenze; 

▪ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio docenti 
e da inviare agli Uffici competenti; 

▪ adattamenti al suddetto Piano, in base alle risorse assegnate, nel mese di settembre; 



 

▪ interazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di 
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);  

 IL GLI espleta inoltre le seguenti competenze specificamente dedicate all’area della disabilità: 
▪ competenze di tipo organizzativo: 

o gestione delle risorse di personale; 
o rapporti con Enti locali e operatori esterni; 
o definizione delle modalità di passaggio dei minori da una scuola all’altra e modalità di 

accoglienza; 
▪ competenze di tipo progettuale e valutativo: 

o definizione dei criteri generali per la stesura dei PEI; 
o formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuole; 
o progetti specifici in relazione alle tipologie di handicap; 
o progetti per l’aggiornamento del personale; 

▪ competenze di tipo consultivo: 
o documentazione e consultazione banche dati; 
o confronto con altre scuole; 
o indicazioni e supporto per stesura PDF- PEI. 

Il GLI dura in carica un anno scolastico. Il coordinamento del GLI è affidato al dirigente scolastico o al 
Collaboratore del DS o al Referente per l’inclusione, su delega del Dirigente Scolastico. 
Il Gruppo si potrà riunire in seduta plenaria o ristretta in funzione delle tematiche da affrontare. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal referente GLI su delega del Dirigente Scolastico. Le deliberazioni 
sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 
Il GLI viene convocato almeno una volta all'anno. Può essere convocato anche per gruppi di lavoro. All'inizio 
dell'anno scolastico: 

- analizza i nuovi ingressi e le nuove segnalazioni, 

- avvia l'aggiornamento dei documenti, 

- condivide le prassi di accoglienza, 

- si confronta per la stesura dei PDP (Piano Educativo Personalizzato) e dei PEI (Piano Educativo 
Individualizzato). 

A fine anno: 

- valuta i risultati ottenuti, 

- analizza le criticità nella realizzazione dei piani personalizzati, sulla base delle relazioni finali 

- integra e aggiorna il piano annuale per l'inclusività. 
Di seguito vengono riportati, a grandi linee, i compiti delle varie figure e degli organi preposti all’Inclusione: 
GLO: IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE (articolo 9, comma 10 del DLgs 
66/2017 e Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020). 
Così come esplicitamente evidenziato nella normativa, il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal 
consiglio di classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto 
contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con 
disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario 
supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. 
L'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, 
partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore  sanitario della stessa. 
Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico 
l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso 
dall'ASL di residenza. 
È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. 
Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente 
all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, 
ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI 
per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la 
partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non 
decisionale. 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano 
nell’assistenza di base. 



 

Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, 
definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. 
Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente 
articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si 
discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. 
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, 
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 
Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 
Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 Decreto Interministeriale 
n. 182 del 29 dicembre 2020 e –di norma -entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 
Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare 
le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. 
Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative 
al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 
Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 
Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con 
l’orario di lezione. 
Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 
Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 è 
convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia 
partecipazione. 
Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di 
volta in volta individuato tra i presenti. 
I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. 
I componenti del GLO di cui all'articolo3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate 
all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla 
partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria. 
Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui 
al comma 11, riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679). 
Di seguito vengono riportati, a grandi linee, i compiti delle varie figure e degli organi preposti all’Inclusione: 

• DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Definisce con proprio decreto, all’inizio dell’anno scolastico e sulla base della documentazione presente 
agli atti, la configurazione del GLO; 

- Presiede il GLO; 

- Cura, nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, l’interlocuzione tra i docenti 
dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione; 

- Garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità; 

- Può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione nel GLO di non più di un esperto indicato dalla famiglia; 

- Convoca il GLO con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. 

- Valorizza tutte le professionalità presenti; 

- Accompagna il Collegio dei Docenti verso una corresponsabilità educativa ai fini dell’inclusione; 

- Cura i rapporti interistituzionali; 

- Coordina tutte le fasi del processo. 
La verifica finale del Pei, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli 
interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare 
all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, 
acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: 

a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al 
competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; 

b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle 
didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale. 

• I DOCENTI DEL GLO 

- Si coordinano con altre figure interne ed esterne; 

- Valutano attentamente i documenti agli atti; 

- Procedono all’osservazione sistematica al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire 



 

gli interventi educativi e didattici; 

- Compilano il PEI, che è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale 
con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare. 

- Procedono alla verifica periodica e finale del PEI. 
Esplicitano: 

- le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe; 

- le modalità di verifica; 

- i criteri di valutazione; 

- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici; 

- la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 

- gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso 
scolastico; 

- la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 
comunicazione. 

• IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
su proposta del GLI, delibera il PAI nel mese di giugno, rende esplicito nel PTOF un concreto impegno 
programmatico a favore dell’attuazione di pratiche inclusive, formula i criteri e le procedure di utilizzo funzionale 
delle risorse professionali presenti, partecipa ad attività di formazione e/o prevenzione concordate anche a 
livello territoriale. 

• CONSIGLI DI CLASSE 
individuano, dopo un’attenta analisi dei bisogni rilevati, gli alunni per i quali sia necessaria una 
personalizzazione della didattica, compilano un’apposita scheda di individuazione e analisi dei bisogni, 
producono e verbalizzano ragionate considerazioni pedagogiche e didattiche che inducono a individuare come 
BES alunni non in possesso di certificazione medica, redigono il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli 
alunni DSA e BES e applicano le strategie e le metodologie in esso contenute, per gli alunni certificati, compilano 
la scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES), per permettere al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
di aggiornare a fine anno il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività). 

• I DOCENTI DI SOSTEGNO 
partecipano alla programmazione educativo-didattica, forniscono supporto al Consiglio di classe 
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, intervengono con 
metodologie particolari e organizzano lavori di gruppo in cui l’alunno disabile ha un ruolo e dei compiti precisi, 
coordinano la stesura e l’elaborazione di una prima bozza del PEI, del PDF e di tutti gli altri documenti da redigere 
che condividono con il Consiglio di Classe, con la famiglia degli alunni e con l’équipe medico-specialistica 
l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI). 

• REFERENTE PER L’INCLUSIONE 
collabora con il DS alla designazione e ripartizione delle risorse umane(docenti) e materiali agli alunni con BES, 
coadiuva la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni disabili, revisiona il Protocollo di 
Accoglienza per gli alunni con Disabilità, tiene i contatti e organizza gli incontri periodici con i referenti clinici 
che seguono gli alunni disabili, organizza e presenzia agli incontri di continuità tra ordini di scuola diversi per 
consentire, alle famiglie degli alunni, di conoscere preliminarmente, nel passaggio dalla Scuola Secondaria di 
primo grado al nostro Istituto, gli indirizzi presenti, gli spazi, le strutture, l’organizzazione delle attività 
laboratoriali, ecc., coordina i docenti del Dipartimento di Sostegno, al fine di conseguire uniformità nelle 
procedure da adottare, partecipa a corsi di aggiornamento/formazione sul tema della disabilità e agli incontri del 
CTI, segue le iscrizioni degli alunni disabili, cura la progettazione educativa, coordina il Gruppo di lavoro relativo 
all’area della disabilità, collabora con gli organi istituzionali della scuola, cura i rapporti con l’esterno, in modo 
particolare con le famiglie degli alunni disabili, con le associazioni delle famiglie, con le AUSL, gli Enti Locali e gli 
Enti di Formazione professionali, rileva i bisogni speciali degli alunni disabili in merito alla richiesta di 
assegnazione delle risorse, attiva e coordina il personale di sostegno per la delineazione dell’orario del 
personale, monitora il processo di integrazione scolastica. 

• FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 
Collabora col Dirigente e il GLO nell’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni H, coordina interventi e 
progetti per il benessere e l’integrazione degli alunni diversamente abili, coordina e adatta in itinere l’orario 
dei docenti di sostegno alle necessità, cura i rapporti con le famiglie degli alunni BES, coordina e predispone il 
piano delle riunioni di sintesi, cura i rapporti con operatori degli enti esterni (ASL, UTHR, USP, ecc.), formula e 
invia all’USP la documentazione relativa ad alunni H lungo l’intero anno scolastico, fa ricognizione e richiede gli 
strumenti necessari per garantire l’integrazione agli alunni diversamente abili. 

• REFERENTE D’ISTITUTO PER I DSA 
coadiuva la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni con DSA, revisiona il Protocollo di 



 

Accoglienza per gli alunni con DSA, svolge attività di supporto e consulenza ai docenti e alle famiglie per le 
procedure di certificazione dei disturbi e di aggiornamento delle diagnosi. 

• REFERENTE D’ISTITUTO PER GLI STRANIERI E PER IL DISAGIO 
coadiuva la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni stranieri e degli alunni con disagio 
socio-economico e linguistico-culturale, revisiona il Protocollo di Accoglienza per gli alunni Stranieri, organizza 
specifici corsi di Italiano per alunni arrivati da poco in Italia e per alunni che devono perfezionare le loro 
competenze linguistiche (Progetto Italiano L2 per gli alunni non italofoni), raccoglie tutta la documentazione 
degli alunni stranieri e degli con DISAGIO (schede di 
rilevazione compilate dai consigli di classe, monitoraggi periodici, PDP, ecc.), svolge attività di supporto e 
consulenza ai docenti per le procedure di segnalazione delle situazioni di svantaggio. 

• L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E/O L’EDUCATORE PROFESSIONALE 
collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 
realizzazione del progetto educativo, collabora alla continuità nei percorsi didattici. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
È auspicabile che anche nel prossimo a.s. siano attuati interventi di formazione sulle seguenti tematiche: 

• nuova normativa relativa al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020; 

• Corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico per tutti i docenti, sia di sostegno che 
curriculari; 

• Corso di formazione sulla metodologia ABA; 

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 

• nuove tecnologie per l'inclusione; 

• DAD e disabilità; 

• norme a favore dell'inclusione; 

• la valutazione dei livelli di inclusione; 

• Schede di osservazione e PEI secondo l’ICF; 

• valutazione inclusione d’istituto – ICF; 

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni; 

• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES; 

• la comunicazione aumentativa; 

• interventi, attività e terapie educative assistite con gli animali; 

• il Piano Personale Transitorio PPT; 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Il filo conduttore che continuerà a guidare l’azione della scuola sarà il perseguimento del diritto all’apprendimento di 
tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un attivo impegno in relazione agli stili educativi, al 
ripensamento della mera trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle 
attività in aula. In relazione alle modalità specifiche di verifica e valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto 
dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti. 
Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione differenziata degli alunni in situazione di handicap - che deve avvenire 
sulla base del Piano Educativo Individualizzato e da parte di tutti i docenti del C.d.C. - essa dovrà essere considerata 
come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance. Se invece il Consiglio di classe ritiene che 
l’apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva 
relativamente ai programmi ministeriali, promuove l’alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. 
Agli studenti con DSA sono e saranno garantite, durante il percorso di istruzione, adeguate forme di verifica e di 
valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Nel Documento del Consiglio di Classe del 15 maggio devono 
infatti essere riportate tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai 
tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno; inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame. 
Anche nei confronti dei BES 3 la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai loro bisogni 
peculiari. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua 
italiana, si possono attivare percorsi individuali e personalizzati con l’adozione di strumenti compensativi e misure 
dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove 
scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato. Le misure dispensative 
dovranno avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo il 
successo formativo. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: docenti curricolari, docenti di sostegno, assistenti 
educatori, assistenti alla comunicazione, personale ATA. 



 

Il coordinamento tra queste figure è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. 
Ogni docente ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi compresi quelli con 
disabilità; dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e 
sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. 
Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità 
nell’organizzazione all’interno della classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o 
laboratoriali per i singoli alunni o per gruppi di alunni; gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore 
dell’alunno con disabilità, al fine di favorirne l’autonomia. 
Gli assistenti alla comunicazione supportano l’alunno con disabilità sensoriale, per agevolare le relazioni 
interpersonali nel contesto scolastico ed extrascolastico. 
I collaboratori scolastici contribuiscono attivamente per l’assistenza degli alunni disabili e in generale di tutti 
gli alunni costituendo una risorsa di grande importanza nel processo di integrazione. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Non sono stati attivati in questo anno scolastico progetti di collaborazione con enti esterni. In rapporto ai diversi servizi 
esistenti, si cercheranno le sinergie utili all’ottimizzazione del servizio ed è allo studio un protocollo di intesa con tutte 
le risorse presenti sul territorio. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle 
pratiche inerenti all’inclusività. 
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
educativo/didattica del Consiglio di Classe, per favorire il successo formativo dello studente collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 
progettazione. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 
nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• la partecipazione ad incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; 

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Sarà fondamentale una strutturazione del curricolo che tenga conto delle specificità di ognuno, attraverso la 
progettazione di percorsi educativi e moduli didattici adeguati, coerenti con l’educazione formale che il sistema scolastico 
richiede. Occorrerebbe puntare sull’apprendimento pratico, basato sull’esperienza, attivo e cooperativo. 

Un’attenzione particolare sarà necessaria nella strutturazione di percorsi didattici inclusivi tenendo conto 
dell’emergenza dovuta alla pandemia di COVID19 ed il conseguente adeguamento dell’attività didattica durante 
gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021. 
In seguito ad alcuni periodi di chiusura delle scuole o di scelta da parte delle famiglie nell’usufruire della 
Didattica Digitale Integrata per i loro figli, per la maggior parte dei ragazzi le lezioni non sono state erogate in 
un'aula scolastica ma attraverso molteplici strumenti fruibili a distanza. 
La normativa ha riservato l’attività didattica in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 
per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il 
collegamento online con gli alunni della classe che erano in didattica digitale integrata. Alcune famiglie hanno 
preferito far frequentare le lezioni in presenza ai figli, con l’ausilio dei docenti di Sostegno. Altri genitori, al 
contrario, hanno ritenuto opportuno far seguire le lezioni da casa, aderendo alla didattica digitale inclusiva 
attraverso gli strumenti digitali utilizzabili da ciascun studente, le risorse della famiglia, tenendo sempre conto 
di ciò che è stato definito nel PEI. Conseguentemente, in base alle scelte effettuate, per ciascun alunno è stata 
adeguata la programmazione, gli obiettivi, gli strumenti didattici, la gestione dell'interazione, le piattaforme, 
gli strumenti informatici ed i canali di comunicazione, le nuove modalità di verifica e valutazione ed ogni 
ulteriore forma di personalizzazione della didattica elargita. Lo scopo principale dell'azione svolta durante 
l’attività didattica è stato quello di far sentire la vicinanza dell'Istituzione Scolastica agli alunni ed alle famiglie 
durante i mesi della pandemia. 
I docenti di Sostegno hanno seguito le attività didattiche svolte dai colleghi curriculari attraverso molteplici 
canali; ad esempio la consultazione quotidiana del registro elettronico ARGO e della sua bacheca, la creazione 
e la partecipazione alle classi virtuali create dai colleghi con Google Classroom, la partecipazione ai gruppi 
whatsapp delle discipline. 
Le lezioni svolte ed i compiti assegnati dai docenti curriculari sono stati semplificati attraverso sintesi, schemi, 
mappe ed integrati per poi essere erogati agli alunni attraverso la Classroom Google dedicata, videolezioni 
tramite piattaforme online, videochiamate Whatsapp, lezioni telefoniche, email, messaggi whatsapp allo scopo 



 

di approfondire gli argomenti trattati ricevendo dei costanti feedback relativi alla comprensione degli 
argomenti. Ad alcuni alunni sono stati inviati dei filmati tutorial e messaggi audio esplicativi di contenuti teorici 
realizzati dall'insegnante, link a video You Tube, indicazioni di lezioni online presenti sui molteplici siti internet 
educativi come, ad esempio, Treccani, Rai Educational, Rai Play. 
Il contatto con la maggior parte degli alunni è stato giornaliero e le famiglie sono state coinvolte ed informate 
sulle attività svolte. 

Al momento, la scuola sostiene per mezzo della stesura dei protocolli di accoglienza le varie forme di diversità favorendone 
il successo formativo. È inoltre in fase di definizione, al fine di recuperare l’aggregazione e la socializzazione tra tutti gli 
studenti, nonché gli alunni con BES, un PON AVVISO PUBBLICO: 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 
COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1” 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola e tramite progetti 
didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. Si prevede di utilizzare le competenze degli insegnanti al meglio, 
predisponendo anche dei momenti di incontro tra docenti, mirati alla condivisione e scambio di buone prassi. Si cercherà 
di realizzare anche una attenta formazione delle classi, e una attenta elaborazione dell’orario dei docenti curricolari e di 
sostegno. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto  globale che 
valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse per realizzare interventi 
precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze specifiche che 
richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 
L’Istituto necessita di: 

• finanziamenti per corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta 
su tutti gli alunni; 

• assegnazione di organici di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

• assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità sin dal primo periodo 
dell’anno scolastico; 

• incremento di risorse tecnologiche in dotazione, specialmente dove sono indispensabili strumenti 
compensativi nonché in previsione di nuovi periodi di attuazione di DaD. 

• costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

• costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 
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. 
Notevole rilievo dovrà essere dato all'accoglienza, affinché i nuovi alunni con difficoltà possano vivere con minore ansia 
il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, il gruppo di lavoro 
incaricato della formazione delle classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Si auspica, inoltre, l’attivazione di percorsi specifici finalizzati all’inserimento nel mondo lavorativo per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali specialmente attraverso Progetti PON e percorsi di PCTO inclusivi. 
Il PAI che si propone di approvare ha, del resto, tra le finalità prioritarie proprio il concetto di "continuità", che si traduce 
nel sostenere l'alunno nel suo percorso personale e formativa. L'obiettivo che sostiene l'intera progettazione, infatti, è 
permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura". 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24 giugno 2021  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 giugno 2021 

 

 

 
PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

 
a.s. 2021/2022 

Tutte le classi  

• Visione film proposti, video di riflessione sull’argomento con discussione in classe – partecipazione a vari eventi 

online e/o in presenza (materiale inviato tramite circolari dal referente) 



 

• Attività pratiche in presenza per singole classi (per chi aderisce) con psicologo Dott. Erminio Gioia (referente un 

docente del cdc) – Il dottore è disponibile anche per attività da concordare con rappresentanti di istituto per 

assemblee di istituto 

• Partecipazione attività proposte dal movimento MABASTA 

• Partecipazione volontaria ad incontri online CUORICONNESSI 

TEMPO: intero anno scolastico 
Progetto per l’Istituto 

• Realizzazione Video originale sulla tematica (non copiati dal web o altre fonti) in cui inserire anche canzone e 

musiche con l’aiuto di docenti interni che hanno competenze specifiche e daranno la loro disponibilità. 

Svolgimento 
- Classi prime dell’intero istituto: logo di classe (per ogni indirizzo sarà selezionato il più originale da inserire nel 

video) 

- Classi seconde dell’intero istituto: inventare canzone sull’argomento (sarà scelta la più originale)  

- Classi terze dell’intero istituto: scrivere un testo sull’argomento (dialogo fra 2 o più persone, monologo, 

simulazione evento bullismo/cyberbullismo da mettere in scena – sarà selezionato il più originale) 

- Classi quarte dell’intero istituto: montaggio e realizzazione video 

Gli alunni con competenze musicali (frequentanti conservatorio o simili) realizzeranno la musica per la canzone 
selezionata e la suoneranno 
Un gruppo di alunni saranno selezionati per cantare il brano prodotto 
Gli attori del video saranno selezionati all’interno della classe che ha prodotto il testo più originale  
Per il montaggio del video gli alunni saranno aiutati da docenti con competenze specifiche 
 
PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO varie attività proposte durante l’intero anno scolastico alla scuola dal MIUR e altri 
enti  
Le attività si svolgeranno secondo modalità e tempi che saranno indicate sulle singole circolari. 
 

a.s. 2022-2023 

• Visione film proposti, video di riflessione sull’argomento con discussione in classe – partecipazione a vari eventi 

online e/o in presenza (materiale inviato tramite circolari dal referente) 

• Partecipazione attività proposte dal movimento MABASTA 

• Istituzione sportello con psicologo a cui i ragazzi possono rivolgersi anonimamente  

TEMPO: intero anno scolastico 
- Classi prime dell’intero istituto: studio della planimetria dell’istituto per ricercare e progettare (tramite disegno) 

un piccolo spazio adatto ad accogliere psicologo (uno per ciascun plesso) – sarà scelta la soluzione migliore per 

ogni plesso 

- Classi seconde dell’intero istituto: disegno arredamento dello spazio in oggetto (tramite disegno) – sarà scelto il 

migliore per ogni plesso 

- Classi terze dell’intero istituto: realizzazione cassetta postale per lettere anonime da inoltrare allo psicologo 

(progettarla tramite disegno e successivamente realizzarla materialmente) 

- Classi quarte dell’intero istituto: presentazione dell’intero lavoro attraverso conferenza di presentazione 

all’intera scuola (alunni e docenti) 

 
PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO varie attività proposte durante l’intero anno scolastico alla scuola dal MIUR e altri 
enti  
Le attività si svolgeranno secondo modalità e tempi che saranno indicate sulle singole circolari. 
 

a.s. 2023-2024 

• Visione film proposti, video di riflessione sull’argomento con discussione in classe – partecipazione a vari eventi 

online e/o in presenza (materiale inviato tramite circolari dal referente) 

• Partecipazione attività proposte dal movimento MABASTA 

• Sportello supporto psicologico a cui i ragazzi possono rivolgersi anonimamente  

TEMPO: intero anno scolastico 



 

Progetto per l’Istituto 

• Scrivere un libro con esperienze personali di bullismo/cyberbullismo 

Svolgimento 

• Tutte le classi scriveranno un racconto di un caso di bullismo o cyberbullismo (reale o inventato) che farà parte 

del libro che sarà stampato con l’aiuto e il patrocinio di sponsors vari (comune, MIUR, Polizia di stato, ecc) – i 

racconti saranno visionati e corretti dai docenti di lettere di ciascuna classe (si sceglierà un racconto per ogni 

gruppo di classi parallele per ogni indirizzo dell’istituto) 

PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO varie attività proposte durante l’intero anno scolastico alla scuola dal MIUR e altri 
enti  
Le attività si svolgeranno secondo modalità e tempi che saranno indicate sulle singole circolari. 



 
SEZIONE 4 - L'ORGANIZZAZIONE 

 

 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
Dirigente Scolastico Alessandro Pagano 

D.S.G.A. Maria Cristina Prisciano 

R.S.U. 
Domiziano Caforio; Tolomeo Coccioli; Stefano Gianfreda; Maria Grazia 
Mancino; Antonio Palmisano; Zingarelli Adele 

Responsabile del Servizio di prevenzione 
e protezione (RSPP) 

Leonardo Di Lorenzo 

Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) 

Domiziano Caforio; Tolomeo Coccioli; Antonio Palmisano. 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

FIGURA NOMINATIVO  

Collaboratore del D.S. Mangia Maria Pia  Sostituzione del D.S. in caso di sua assenza. 
Definizione organico di diritto e di fatto del  
personale docente. 
Ricevimento  alunni e famiglie in assenza del D.S.. 
Collaborazione con il DSGA. 
Verifica assenze alunni in collaborazione con i 
coordinatori di classe. 
Verifica PTOF in collaborazione con il titolare della 
Funzione Strumentale. 
Vigilanza alunni. 
Collaborazione con i docenti in servizio. 
Collaborazione con i docenti titolati di Funzione 
Strumentale. 
Definizione organico di diritto e di fatto del  
personale docente. 
Collaborazione con l’Ufficio Dirigenza fino al termine 
dell’anno scolastico. 

 

Altri incarichi 
 

INCARICO FUNZIONE 

Responsabile per la sede centrale 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Definizione organico di diritto e di fatto del personale docente. 
Collaborazione formulazione orario settimanale delle lezioni. 
Comunicazioni al DS assenze docenti.  
Assegnazione ore di supplenza per docenti assenti. 
Ricevimento alunni e famiglie in assenza del D.S.. 
Verifica assenze alunni in collaborazione con i coordinatori di 
classe. 
Verifica PTOF in collaborazione con il titolare della Funzione 
Strumentale. 
Vigilanza alunni. 
Collaborazione con i docenti in servizio. 
Collaborazione con i docenti titolati di Funzione Strumentale. 

Responsabile per la sede di Via Roma 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Definizione organico di diritto e di fatto del personale docente. 
Collaborazione formulazione orario settimanale delle lezioni. 
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Comunicazioni al DS assenze docenti.  
Assegnazione ore di supplenza per docenti assenti. 
Ricevimento alunni e famiglie in assenza del D.S.. 
Verifica assenze alunni in collaborazione con i coordinatori di 
classe. 
Verifica PTOF in collaborazione con il titolare della Funzione 
Strumentale. 
Vigilanza alunni. 
Collaborazione con i docenti in servizio. 
Collaborazione con i docenti titolati di Funzione Strumentale. 

Responsabile per la sede di San Marzano 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Definizione organico di diritto e di fatto del personale docente. 
Collaborazione formulazione orario settimanale delle lezioni. 
Assegnazione ore di supplenza per docenti assenti. 
Ricevimento alunni e famiglie in assenza del D.S.. 
Verifica assenze alunni in collaborazione con i coordinatori di 
classe. 
Verifica PTOF in collaborazione con il titolare della Funzione 
Strumentale. 
Comunicazioni al DS assenze docenti e loro sostituzione.  
Vigilanza alunni. 
Collaborazione con i docenti in servizio. 
Collaborazione con i docenti titolati di Funzione Strumentale. 

Coordinamento gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

Adeguare il progetto di accoglienza dell’Istituto alle esigenze 
degli allievi diversamente abili; 
individuare mezzi e modalità per fornire assistenza ai soggetti 
non autonomi, anche nel superamento di ostacoli dovuti alle 
barriere architettoniche; 
curare i rapporti tra i componenti del GLHO e il Dirigente 
Scolastico; 
ricercare la collaborazione degli operatori impegnati per conto 
dell’ASL e del Comune e delle famiglie degli alunni; 
sovrintendere alla predisposizione del P.E.I. per ogni alunno; 
fornire consulenza in situazioni problematiche; 
avanzare proposte e redigere progetti per il miglioramento del 
servizio scolastico; 
richiedere l’acquisto di sussidi didattici per facilitare 
l’apprendimento e la comunicazione; 
collaborare alla predisposizione del “Modello H”.  

Coordinamento Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento  

Le sue funzioni saranno quelle di: 
Curare la progettualità dell’Istituto relativa ai percorsi P.C.T.O. in 
coerenza il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Organizzare e coordinare le attività di informazione, formazione 
e orientamento. 
Gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppano le varie fasi 
dell’esperienze di P.C.T.O., rapportandosi con tutti gli attori 
coinvolti (RSPP, medico competente, enti e associazioni del 
territorio, famiglie, Coordinatori e Consigli di Classe). 
Predisporre la modulistica specifica delle varie fasi di sviluppo dei 
percorsi di P.C.T.O.. 
Assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di P.C.T.O., evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 
Monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse. 
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Attivare azioni di disseminazione per comunicare e valorizzare gli 
obiettivi raggiunti. 
Curare il monitoraggio fisico tramite l’inserimento dei dati 
annuali nel portale SIDI. 

Gestione registro elettronico 

Configurare le principali funzionalità all’inizio dell’anno. 
Inserire le informazioni relative ai nuovi docenti supplenti. 
Coordinare le attività di scrutinio e comunicazioni bimestrali alle 
famiglie. 
Svolgere attività di sostegno ai docenti per l’utilizzo del registro 
elettronico. 
Monitorare il corretto utilizzo del registro da parte dei docenti. 

Implementazione e gestione sito web 

Attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice 
identificativo personale: 
uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere 
assegnato a persone diverse; 
gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la 
disattivazione in caso di perdita della qualità, che consentiva 
l’accesso all’elaboratore; 
procedere alla disattivazione in caso di non uso per più di sei 
mesi; 
provvedere all’installazione e all’aggiornamento, con cadenza 
almeno semestrale, dei programmi antintrusione, di cui all’art. 
615- quinquies c.p.; 
assistere il titolare e le strutture responsabili del trattamento: 
nel fornire l’autorizzazione agli incaricati per l’accesso ai dati 
particolari, ai sensi dell'art.30 del D.L. 196/2003; 
nella gestione dei supporti già utilizzati per il trattamento dei dati 
particolari, provvedendo affinché le informazioni 
precedentemente contenute non siano recuperabili, o 
provvedere alla loro distruzione; 
nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici 
contenenti informazioni relative al trattamento dei dati 
particolari. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del “sito”. 
Pubblicazione documenti nella sezione Pubblicità legale. 

Gestione documentale - 
Dematerializzazione - Privacy 

L’incarico in questione consiste 
nel favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola, 
nonché di diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di 
accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
Curare gli aspetti organizzativi 
relativi alla dematerializzazione. 

Organizzare le attività di 
gestione delle politiche sulla 
privacy. 

Formulazione e gestione orario delle lezioni 

Collaborazione con il DS per la formulazione orario settimanale 
delle lezioni. 
Contatti con altre istituzioni scolastiche sedi di cattedre orario 
esterne di docenti in servizio presso questo istituto. 
Comunicazione delle variazioni d’orario ai docenti. 
Gestione flessibilità orario per situazioni contingenti. 

Animatore digitale 

Favorire il processo di digitalizzazione della scuola, nonché di 
diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 
Nazionale Scuola Digitale 
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S.N.V. – P.d.M. – N.I.V. 

Predisporre e somministrare questionari al personale, agli alunni 
ed alle famiglie finalizzati alle rilevazioni utili per la compilazione 
del Rapporto di Autovalutazione. 
Redigere il rapporto di autovalutazione  
Sviluppare il piano di miglioramento attraverso la piattaforma 
Indire. 
Contribuire alla redazione del PTOF. 
Partecipare a riunioni di Istituto e territoriali relative 
all’implementazione del Sistema Nazionale della Valutazione. 

Aggiornamento P.T.O.F. 
L’incarico in questione consiste nella progettazione, 
coordinamento, monitoraggio e assistenza delle attività previste 
dal progetto. 

Affari legali 
Disamina di atti e documenti. 
Attività di consulenza, mediante pareri scritti e/o orali. 

Coordinamento progettazione e reti di 
scuole 

Coordinare i dipartimenti per programmare adeguatamente la 
progettazione formativa per competenze. 
Fornire indicazioni ai coordinatori di classe per l’avvio della 
progettazione per competenze. 
Coordinare eventuali attività correlate alla realizzazione di prove 
per classi parallele. 
Promuovere contatti con le scuole del territorio al fine di 
realizzare accordi di rete, in particolare quelle finalizzate alla 
formazione dei docenti. 

Tutor corso serale 

Fornire assistenza ai singoli studenti in difficoltà.  
Il loro inserimento nel sistema scolastico.  
L'attivazione di strategie idonee a colmare le carenze culturali.  
Sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei 
percorsi formativi. 
Distribuzione degli incarichi per il recupero. 
Raccordi e integrazioni di materie. 
Obiettivi trasversali, strategie per realizzarli e modalità per la loro 
verifica. 
Metodologie didattiche più idonee rispetto alle caratteristiche 
dell'utenza. 
Organizzazione delle attività e adattamento dell’orario 
settimanale delle lezioni. 
Forme di autovalutazione. 
Criteri di valutazione. 
Andamento didattico disciplinare. 

Documentazione attività d’Istituto 
Implementare una efficace modalità di gestione della 
documentazione relativa a tutte le attività d’istituto. 

Coordinamento laboratori 

Coordinare, in accordo con i responsabili, attività di 
manutenzione straordinaria, adeguamento degli impianti 
tecnologici e programmazione degli acquisti dei laboratori 
dell’Istituto. 
Coordinare, in accordo con questa presidenza e in collaborazione 
con l’U.T., attività di progettazione, di istruttoria di gare per lavori 
ordinari e straordinari di manutenzione degli immobili di questo 
istituto. 

Responsabile test center ECDL 
Curare la pianificazione delle risorse strumentali e umane per la 
gestione del test center. 

Referente fenomeni bullismo-cyberbullismo 

Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, 
attività con esterni). 
Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni. 
Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche. 
Progettazione di attività specifiche di formazione-prevenzione 
per alunno, quali: 
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• Laboratori su tematiche inerenti all’educazione alla 
cittadinanza. 

• Percorsi di educazione alla legalità 

• Laboratori con esperti esterni (psicologi). 

• Progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti 
(teatro, sport, video). 

Promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di 
metodologie innovative. 
Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative. 
Costituzione di uno spazio dedicato sul sito. 
Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  

Coordinatore di classe 

Presiedere i C. d. C. in assenza del Dirigente Scolastico. 
Presiedere le assemblee di classe nella gestione delle elezioni 
degli OO. CC.. 
Predisporre il piano di lavoro annuale della classe, viste le 
programmazioni delle singole discipline. 
Redigere il verbale delle riunioni. 
Curare i rapporti con le famiglie in situazioni particolari: assenza 
collettive, assenze e ritardi reiterati, gravi problemi disciplinari, 
profitto gravemente insufficiente che possa compromettere 
l’esito finale. 
Curare i rapporti tra la Presidenza e gli alunni, anche su richiesta 
dei docenti della classe, circa l’andamento didattico-disciplinare 
nei casi gravi e tali da compromettere l’esito finale. 
Curare i rapporti tra gli alunni e i servizi amministrativi. 
Curare la compilazione della modulistica per un celere 
svolgimento degli scrutini. 
Informare la Dirigenza circa il mancato raggiungimento, da parte 
degli alunni, dei risultati programmati. 
Controllare periodicamente che tutti gli alunni abbiano 
giustificato le assenze effettuate, con particolare riguardo alla 
dispersione scolastica. 
Suggerire tutte le strategie che consentano di ridurre il tasso di 
non ammissione alle classi successive. 
Chiedere al D.S., su proposta motivata della maggioranza dei 
docenti, la convocazione straordinaria del Consiglio di classe. 
Coordinamento simulazioni prove d’Esame di Stato (se quinta 
classe). 

Coordinatore di dipartimento 

Collaborare con i docenti del dipartimento per la progettazione 
formativa per competenze. 
Fornire eventuali proposte di modifica del P.T.O.F.. 
Coordinare eventuali attività correlate alla realizzazione di prove 
per classi parallele. 
Redigere il verbale delle riunioni di dipartimento. 

Responsabile di laboratorio 

Assicurarsi che il laboratorio di cui è responsabile sia utilizzato 
esclusivamente per lo svolgimento di attività correlate alla 
didattica o al funzionamento della scuola. 
Provvedere, insieme con l’Assistente Tecnico e il Responsabile 
dell’U. T., all’inventario di inizio e fine anno scolastico. 
Formulare, in accordo con i docenti che fruiscono del laboratorio, 
le richieste di materiale e apparecchiature necessarie al 
funzionamento del laboratorio. 
Partecipare al collaudo delle apparecchiature acquistate, 
unitamente all’Assistente Tecnico e al responsabile dell’U. T.. 
Accordare il permesso al prelievo o al temporaneo spostamento 
all'esterno del laboratorio di materiale di consumo, accessori e 
altri sussidi. 
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Ricevere segnalazioni di eventuali difetti ed anomalie 
accuratamente descritte nel giornale delle annotazioni 
dall’assistente tecnico ed inoltrarle al responsabile dell’U. T.  
Trasmettere al responsabile dell’U. T. le richieste di 
manutenzione straordinaria, segnalate secondo la modalità 
precedente. 
Autorizzare l’assistente tecnico a effettuare qualunque 
intervento, modifica o spostamento relativi alle attrezzature del 
laboratorio. 
Raccogliere, vagliare e sottoporre al Dirigente Scolastico 
suggerimenti o richieste di modifiche e/o ampliamenti alla 
dotazione del laboratorio. 

Coordinatore di Indirizzo Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Elaborare, insieme al tutor interno e al tutor esterno, il percorso 
formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 
gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
P.C.T.O., rapportandosi con il tutor esterno; 
monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse; 
valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di P.C.T.O., evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 

Tutor neo immessi in ruolo 

Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità 
professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti 
della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì 
nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in 
classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche 
nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse 
didattiche e unità di apprendimento.» 
Il tutor assisterà anche il docente affidato in tutte le 
problematiche connesse alla situazione del docente in prova, tra 
cui la predisposizione del portfolio professionale, secondo 
quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 850/2015. 
Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria 
compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della 
scuola del docente neo-assunto. 

Addetti al primo soccorso 

In presenza di ferito gli addetti al primo soccorso allertano il 
coordinatore dell’emergenza (DS o sostituto, segreteria) per 
chiamare il servizio sanitario di emergenza e assistono il ferito 
sino all’arrivo del personale esterno competente prestando il 
primo soccorso in conformità alla formazione ricevuta. 

Referenti COVID 

In ottemperanza al D.M. 6 agosto 2020, n. 87 (recante il 
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19”) e alle “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) 
questa istituzione scolastica ha provveduto a nominare i 
Referenti COVID-19 di Istituto per l’anno scolastico 2021-2022. 
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Secondo le indicazioni operative, i responsabili scolastici per 
COVID-19 sono chiamati a svolgere attività preventiva e di 
gestione dei casi Covid. 

 

Compiti del Collegio dei docenti 
 

Il Collegio delibera il materia di funzionamento didattico dell’Istituto; cura la programmazione educativa 
adeguando i programmi alle specifiche esigenze ambientali; esercita i propri poteri nel rispetto della libertà 
d’insegnamento; formula proposte per la formazione e la composizione delle classi; propone in materia di 
svolgimento delle attività didattiche extracurriculari; valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica; 
provvede all’adozione dei libri di testo; adotta e promuove attività di sperimentazione; promuove iniziative 
d’aggiornamento; autorizza la sperimentazione metodologico-didattica; ecc. (art. 4 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 
art. 2 e 6 della L. 04/08/1977, n. 517). 

 

Funzioni Strumentali 
 

AREA E SETTORI COMPITI E FUNZIONI  

F.S. AREA 1 –  
Settori: POF, RAV e PDM 

- Coordinamento riunioni attinenti al proprio ambito 
- Revisione, integrazione e aggiornamento PTOF 
- Monitoraggio della coerenza tra attività didattica/progettuale, obiettivi 

del PTOF e del Piano di Miglioramento 
- Gestione di attività di autoanalisi e autovalutazione (valutazione 

interna) in collaborazione con lo staff di presidenza 
- Coordinamento valutazione prove INVALSI (valutazione esterna) 
- Pianificazione e coordinamento del monitoraggio dei processi, analisi dei 

dati e comunicazione su qualità dei processi, esiti prodotti, grado di 
soddisfazione 

- Referente NIV (per la valutazione efficienza ed efficacia servizio scolastico) 
- Collaborazione con la F.S. 2 per progettazione e realizzazione del Piano 

Annuale di Formazione. 

F.S. AREA 2 –  
Settori: Supporto al lavoro dei 
docenti e formazione 

- Coordina il lavoro dei dipartimenti disciplinari in relazione a: 1. 
programmazioni disciplinari; 2. prove per classi parallele; 3. 
Certificazione delle competenze 

- Rileva disagi nel lavoro e suggerisce interventi di risoluzione 
- Raccoglie, disamina e diffonde normativa, circolari, documentazione 

didattica, buone pratiche 
- Informa il personale docente delle iniziative di formazione attivate da 

soggetti ed enti esterni autorizzati nonché delle iniziative di formazione 
promosse dall'istituzione scolastica 

- Coordina i lavori dei gruppi disciplinari (italiano e Matematica) per l'analisi 
dei risultati INVALSI e si raccorda con le F.S. Area 1 per le proposte di 
iniziative progettuali finalizzate al miglioramento dei risultati negli 
apprendimenti; 

- Coordina iniziative di formazione per il personale docente, anche 
nell'ambito di reti di scuole, in relazione al Piano annuale di Formazione 
e Aggiornamento; 

- Supporta la progettazione di interventi ed attività che hanno ricadute 
positive sul lavoro dei docenti. 

F.S. AREA 3 –  
Settore: Servizi per gli studenti 

- Dà supporto per attività e iniziative degli studenti (comitati, assemblee 
d'istituto, ecc.) 

- Predispone il piano dei viaggi d'istruzione, sentite le proposte dei consigli 
di classe, in raccordo con lo staff di dirigenza 

- Coordina le uscite didattiche, le attività culturali, sportive e teatrali 
proposte dai Consigli di Classe 

- Cura l'organizzazione di attività di particolare rilievo per gli studenti (es. 
Olimpiadi) e di eventi (tra cui consegna diplomi, borse di studio, attestati) 

- Cura la sezione Studenti nel sito con pubblicazione di materiali di studio e 
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approfondimento, notizie, avvisi, materiale informativo tra cui quello 
relativo all'orientamento. 

F.S. AREA 3 –  
Settore: Inclusione e sostegno 

- Collabora col Dirigente e il GLI nell'assegnazione dei docenti di sostegno 
agli alunni H 

- Coordina interventi e progetti per il benessere e l'integrazione degli alunni 
diversamente abili 

- Coordina e adatta in itinere l'orario dei docenti di sostegno alle necessità 
- Cura i rapporti con le famiglie degli alunni BES 
- Coordina e predispone il piano delle riunioni di sintesi 
- Cura i rapporti con operatori degli enti esterni (ASL, UTHR, USP, ecc.) 
- Formula e invia all'USP la documentazione relativa ad alunni H lungo 

l'intero anno scolastico 
- Fa ricognizione e richiede gli strumenti necessari per garantire 

l'integrazione agli alunni diversamente abili 

F.S. AREA 3-  
Settore: Continuità, orientamento, 
riorientamento 

- Pianificazione e coordinamento di attività di orientamento in entrata 
- Pianificazione e coordinamento di attività di orientamento in uscita 
- Riorientamento in itinere rivolto agli studenti e agli adulti anche in 

collaborazione con altre agenzie formative del territorio. 
- Collaborazione con le altre F.S. Area 3 e Area 4 

F.S. AREA 4 - Comunicazione e 
rapporti con territorio 

- Cura la promozione e la predisposizione delle comunicazioni interne ed 
esterne e individuazione delle priorità, in collaborazione con staff di 
dirigenza e segreteria 

- Individua bisogni e intercetta opportunità territoriali utili alla scuola 
- Coordina iniziative volte a sostanziare interventi di integrazione con il 

territorio e soggetti esterni 
- Promuove e gestisce l'organizzazione di accordi e partenariati con altre 

istituzioni 
- Gestisce reti di scopo con soggetti del territorio (che prevedano eventuali 

collaborazioni e condivisione di risorse umane e strumentali) per la 
realizzazione di iniziative progettuali volte all'implementazione della 
mission d'istituto 

- Supporta la figura di sistema incaricata del coordinamento delle attività dei 
P.C.T.O.  

 

Compiti dei Consigli di classe 
 

Dopo aver rilevato la situazione di partenza degli alunni, utilizzando apposite griglie di valutazione, essi 
provvedono: 

• all’individuazione degli obiettivi delle singole discipline (o delle discipline raggruppate per assi culturali), 
individuati come conoscenze, capacità e competenze; 

• alla verifica della coerenza degli obiettivi delle varie discipline (o delle discipline per assi culturali); 

• alla individuazione di obiettivi/competenze trasversali; 

• alla definizione delle metodologie e degli strumenti; 

• alla definizione delle attività integrative e complementari; 

• alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze per ogni materia (o per materie sugli Assi 
Culturali) che dovranno possedere gli alunni per ottenere la promozione; 

• alla individuazione delle modalità, natura e numero per periodi delle verifiche; 

• alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita 
scolastica (assenze collettive, ritardi, uscite anticipate, compiti scolastici, ecc.); 

• a comminare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• (per le quinte classi) a fornire ai candidati esterni ogni informazione circa lo svolgimento del programma 
e delle attività didattiche svolte nel corso dell’a.s. 

Presiede le riunioni di Consiglio di classe il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il docente coordinatore il cui 
incarico consiste nel: 

• presiedere i C.d.C. in assenza del Dirigente Scolastico; 

• presiedere le assemblee di classe nella gestione delle elezioni degli OO. CC.; 

• predisporre il piano di lavoro annuale della classe, viste le programmazioni delle singole discipline; 
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• redigere il verbale delle riunioni; 

• curare i rapporti con le famiglie in situazioni particolari: assenze collettive, assenze e ritardi reiterati, 
gravi problemi disciplinari, profitto gravemente insufficiente; 

• curare i rapporti tra la Dirigenza e gli alunni, anche su richiesta dei docenti della classe, circa l’andamento 
didattico-disciplinare nei casi gravi; 

• curare i rapporti tra gli alunni e i servizi amministrativi; 

• curare la compilazione della modulistica per un celere svolgimento sia delle verifiche intermedie sia degli 
scrutini; 

• informare la Dirigenza circa il mancato raggiungimento, da parte degli alunni, dei risultati programmati; 

• controllare periodicamente che tutti gli alunni abbiano giustificato le assenze effettuate, con particolare 
riguardo alla dispersione scolastica; 

• suggerire tutte le strategie che consentano di ridurre il tasso di non ammissione alle classi successive; 

• chiedere al D.S., su proposta motivata della maggioranza dei docenti, la convocazione straordinaria del 
Consiglio di classe. 

 

Compiti dei Dipartimenti 
 

I Dipartimenti: 

• elaborano la programmazione didattica con la definizione delle competenze, delle conoscenze e delle 
capacità;   

• individuano gli strumenti di verifica; 

• definiscono il progetto di accoglienza e la scelta dei test d’ingresso; 

• programmano le attività dell’area di approfondimento; 

• programmano le attività di orientamento; 

• programmano le attività per il sostegno/recupero; 

• individuano i criteri di valutazione e i criteri di formulazione dei giudizi complessivi, sulla base delle delibere 
del Collegio dei docenti; 

• verificano lo stato della programmazione e ne riferiscono al Collegio; 

• organizzano le attività di recupero; 

• organizzano e verificano le attività integrative dell’offerta formativa; 

• coordinano le prove strutturate finali; 

• coordinano le prove di simulazione per gli esami di Stato; 

• formulano proposte per l’adozione dei libri di testo; 

• formulano proposte di acquisto e rinnovo. 

 

Dipartimenti del Biennio 
 

TECNICO E LICEO 

ASSE DISCIPLINE  

LINGUAGGI Italiano, Storia, Disegno e Storia dell'Arte, Inglese. Religione e Scienze Motorie. 

MATEMATICO Matematica 

STORICO SOCIALE Diritto ed Economia e Storia 

SCIENTIFICO 
Geografia, Scienze Integrate (Scienze della Terra, Biologia, Fisica, Chimica), Scienze 
Naturali e relativi ITP 

TECNOLOGICO 
Informatica, Scienze e Tecnologie Applicate, Tecnologie Informatiche, Tecnologie e 
Tecniche di Rappresentazione Grafica e relativi ITP 

SOSTEGNO 
I docenti di Sostegno partecipano alle riunioni secondo l'area di appartenenza 

 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 
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ASSE DISCIPLINE  

LINGUAGGI Italiano, Inglese, Francese, Religione e Scienze Motorie. 

MATEMATICO Matematica. 

STORICO SOCIALE 
Diritto ed Economia, Storia e Geografia, Metodologie operative, Scienze umane e 
sociali 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 

Anatomia Fisiologia e Igiene, Scienze Integrate (Scienze della Terra, Biologia, Fisica, 
Chimica), Esercitazioni di Laboratorio di Odontotecnica, Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni (Tessili, Chimica, Biologia, TIC e MAT), Rappresentazione e Modellazione 
Odontotecnica, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, Tecnologie, 
Disegno e Progettazione, TTRG. 

SOSTEGNO 
I docenti di Sostegno partecipano alle riunioni secondo l'area di appartenenza 

 

Dipartimenti del Triennio 
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE 

UMANISTICO Disegno e Storia dell'Arte, Filosofia, Italiano, Religione e Storia. 

LINGUISTICO Francese e Inglese. 

MATEMATICO Matematica e Complementi di Matematica; Fisica. 

TECNICO SCIENTIFICO 

Anatomia Fisiologia ed Igiene, Gnatologia, Igiene Anatomia Fisiologia Patologia, Igiene 
e Cultura Medico Sanitaria, Esercitazioni di Laboratorio di Odontotecnica, 
Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica, Scienze dei Materiali Dentali e Lab., 
Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra). Biologia Microbiologia e 
Tecnologie di Controllo, Chimica Analitica e Strumentale, Chimica Organica ed 
Analitica, Chimica Organica e Biochimica, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, 
Microbiologia Biochimica e Biotecnologie, Tecniche di Produzione e di Organizzazione, 
Tecniche di Gestione Conduzione di Macchine e Impianti,Tecnologie Applicate ai 
Materiali e ai Processi Produttivi e Scienze Motorie 

GIURIDICO 
ECONOMICO/ 

SOCIALE 

Diritto e Legislazione Socio Sanitaria, Diritto e Pratica Commerciale e Legislazione Socio 
Sanitaria, Legislazione Sanitaria, Psicologia Generale Applicata, Tecnica Amministrativa 
ed Economia Sociale e Tecniche di Distribuzione e Marketing. 

INFORMATICO 
Gestione Progetto e Organizzazione d'Impresa, Informatica, Sistemi e Reti, Tecnologie 
e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni e Laboratorio. 

ELETTRONICO 
Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi Automatici, Tecnologie e Progettazione Sistemi 
Elettrici ed Elettronici, Telecomunicazioni e Laboratori. 

ELETTRICO 

Tecnologie Elettriche Elettroniche dell'Automazione e Applicazioni, Tecnologie e 
Tecniche di Istallazione e di Manutenzione di Apparati ed Impianti Civili e Industriali, 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (indirizzo MA T), 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (indirizzo MAT), Tecnologie e 
Tecniche di Rappresentazione Grafica (indirizzo MAT). 

MECCANICO 
Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale, Meccanica Macchine ed Energia, 
Sistemi e Automazione, Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto, e Tecnologie 
Meccaniche ed Applicazione e Laboratori. 

TESSILE 
Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Tessili abbigliamento, 
Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume e Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni. 

SOSTEGNO 
I docenti di Sostegno partecipano alle riunioni secondo l'area di appartenenza 
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Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo, disponendo l’impiego dei mezzi finanziari; delibera 
il Regolamento interno d’Istituto; delibera gli acquisti d’attrezzature, sussidi, libri, materiali; delibera sul 
calendario scolastico; delibera sulle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; delibera la 
partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative; indica i criteri per la formazione delle classi; indica i criteri 
per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 
coordinamento dei Consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo, 
dell’Istituto; propone la sperimentazione come ricerca e realizzazione d’innovazioni degli ordinamenti e delle 
strutture; commina le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 36 (art. 6 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416; art. 83 
del D.P.R. 31/05/1974, n. 417; art. 20 del D.P.R. 31/05/1974, n. 420; art. 2, 7 e 12 della L. 04/08/1977, n. 517; art. 
2 e 5 della L. 11/10/1977, n. 748). Inoltre, commina le sanzioni disciplinari di cui al Regolamento di Disciplina 
(D.P.R. 21/11/2007 n. 235). 
COMPOSIZIONE: Insegnanti: 8; genitori: 4; studenti: 4; personale ATA: 2; Dirigente Scolastico; presidente: uno dei 
genitori (art. 5 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416 integrato dall’art. 2 della L. 14/01/1975, n. 1). 

 

Giunta esecutiva d’Istituto 
 

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, 
fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 
La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 
Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che 
decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di 
scuola a cui appartiene l'alunno. 
COMPOSIZIONE: D.S., DSGA, n. 1 docente, n. 1 ATA, n. 1 genitore, n. 1 studente. 

 

Organo di garanzia interno 
 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla notifica della 
loro irrogazione all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 
L’Organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dall’acquisizione della richiesta di impugnazione. Qualora 
l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione s’intende confermata. 
Il procedimento innanzi all’Organo di Garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso 
l’ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell’appello. 
L’Organo di Garanzia decide sull’appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene 
a scrutinio palese. Nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. 
In caso di parità prevale il voto del presidente. 
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che 
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 
COMPOSIZIONE: L’Organo di Garanzia interno alla scuola è costituito da un docente designato dal Consiglio 
d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori, da un 
rappresentante del personale ATA, dal docente coordinatore di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 

 

 
Comitato per la valutazione dei docenti 

 
Il Comitato è istituito dalla Legge n. 107/2015 che al comma 129 afferma: “Dall'inizio dell'anno scolastico 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo  11 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:   
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).  - 1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:   
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;   
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    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante 
degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione, scelti dal consiglio di istituto;  
    c) un componente esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  
  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
    a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché  del   
successo formativo e scolastico degli studenti;  
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al  potenziamento  delle   competenze   
degli   alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,  alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  
  5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del    dirigente 
scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 
l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».”  
Componenti del Comitato: D.S.; n. tre docenti; un rappresentante dei genitori; un rappresentante degli studenti; 
un componente esterno. 

 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

 

 
CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
1. Uguaglianza 
 
1.1  
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
 
2. Imparzialità e regolarità 
 
2.1 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
 
2.2 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la 
continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei princìpi e delle 
norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 
 
3. Accoglienza e integrazione. inclusione 
 
3.1 
La scuola s’impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti e azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’inclusione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di 
ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.  
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli 
degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, a quelli con 
bisogni educativi speciali, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie. 
 
3.2 
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Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 
 
4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
 
4.1 
L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le 
istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di essa. In caso di eccedenza 
di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, 
ecc.). 
 
4.2 
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi 
di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 
collaborano tra loro in modo funzionale e organico. 
 
5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
 
5.1 
Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, attraverso una 
gestione partecipata dalla scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono 
favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
 
5.2 
L’istituzione scolastica e gli enti locali s’impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori 
dell’orario del servizio scolastico. 
 
5.3 
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 
procedure e un’informazione completa e trasparente. 
 
5.4 
L’attività scolastica, e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, s’informa a criteri di efficienza, efficacia, 
flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 
 
5.5 
Per le stesse finalità, la scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con 
istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite 
dall’amministrazione. 
 
6. Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 
 
6.1 
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell’alunno, 
facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 
 
6.2 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 
l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 
 

PARTE I 
7. Area didattica 
 
7.1 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, 
delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e s’impegna a garantirne 
l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. 
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7.2 
La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, 
al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 
 
7.3 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento, oltre al tetto 
massimo di spesa previsto istituzionalmente, la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli 
obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 
 
7.4 
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione didattica del 
consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 
 
7.5 
Nel rapporto con gli allievi, i docenti ispirano la loro azione educativa oltre che al convincimento didattico, anche al 
rispetto della dignità e della personalità degli alunni. 
 
7.6 
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione nel sito web dei seguenti documenti: 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto; 

• Regolamento d’Istituto, deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

• Programmazione educativa e didattica, deliberata dai Consigli di classe. 
Il PTOF è integrato dal Regolamento d’Istituto e dal Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, che viene consegnato alle 
famiglie degli alunni iscritti alla classe prima dell’istituto. 
Il Patto di corresponsabilità è un’assunzione di impegno reciproco fra personale docente, non docente, genitori e alunni. 
Da esso discende, in particolare, la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola e della famiglia, volte 
entrambe alla formazione degli alunni, ciascuna nel proprio ambito di funzioni e competenze.  
 

PARTE II 
 
8. Servizi amministrativi 
 
8.1 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

• celerità delle procedure; 

• trasparenza; 

• informatizzazione dei servizi di segreteria; 

• tempi di attesa agli sportelli; 

• flessibilità degli orari degli uffici e contatto con il pubblico. 
 
8.2 
Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 
 
8.3 
La segreteria garantisce lo svolgimento della rapida procedura di iscrizione alle classi. 
 
8.4 
Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di 
tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni per quelli con votazione e/o giudizi. 
 
8.5 
Il rilascio di copia della documentazione dello scrutinio finale e/o dell’Esame di Stato, su richiesta dell’interessato, 
avviene entro quindici giorni dalla richiesta a fronte delle spese di fotocopiatura dei documenti, nella misura di cui al 
Regolamento MIUR, Registro dei Decreti Direttoriali n. 0000662 del 17.4.2019.  
 
8.6 
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Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, “a vista”, a partire del quinto giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
 
8.7 
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai docenti incaricati entro 
cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
 
8.8 
Gli uffici di segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo – garantiscono un orario 
di apertura al pubblico, di mattina (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30) e di pomeriggio (il martedì e il 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00), funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.  
Il Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti. 
L’ufficio di Dirigenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, sia secondo un orario di apertura comunicato 
con appositi avvisi. 
 
8.9 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico. 
 
8.10 
Nella sede centrale dell’Istituto sono predisposti: 

• organigramma degli uffici; 

• organigramma degli Organi Collegiali; 

• organico del personale docente e ATA; 

• albo d’Istituto; 

• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti. 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi: 

• bacheca sindacale; 

• bacheca degli studenti e dei genitori; 

• sito web. 
 

8.11 
All’ingresso sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la 
fruizione del servizio. 
 
8.12 
Il Regolamento d’Istituto – parte integrante del PTOF – deve avere adeguata pubblicità mediante affissione all’albo e 
inserimento nel sito web dell’Istituto. 
 

PARTE III 
 

9. Condizioni ambientali della scuola 
 
9.1 
L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi 
devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 
 
9.2  
Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 
 
9.3 
La scuola s’impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna. 
 
9.4 
Ogni sede individua i fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali. 
 
9.5  
Per l’adeguamento delle strutture in dotazione alle norme di sicurezza, è interessata l’Amministrazione Provinciale di 
Taranto, per gli adempimenti di sua competenza. 
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PARTE IV 

 
10. Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
 
10.1 
Procedura dei reclami. 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e 
reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici devono essere, successivamente, sottoscritti. 
Il capo d’istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, 
comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d’istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto 
destinatario.  
 
10.2  
Valutazione del servizio. 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, può essere effettuata una rilevazione mediante 
questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e agli studenti. 
Alla fine di ogni anno scolastico, il D.S. redige una relazione sull’attività formativa della scuola, che viene sottoposta 
all’attenzione del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. 
 
PARTE V 
 
11. Attuazione 
 
11.1 
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia, disposizioni 
modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 
 
11.2 
Il Ministro dell’Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta. 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

A SCUOLA DI LEGALITÀ. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

Soggetti coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo 

 

STAGE FORMATIVO 

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

Soggetti coinvolti Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo 

 

PATTO PER LA SUSSIDIARIETÀ 

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, 
ecc.) 

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

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Soggetti coinvolti Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo 

 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PASSEGGERI-COMMISSARI DI BORDO 

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

Soggetti coinvolti Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo 

 

FACCIAMO SCUOLA 

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse strutturali 

Soggetti coinvolti 

• Altre scuole 

• Associazioni sportive 

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

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Capofila rete di scopo 

Approfondimento 
Progetto finalizzato al contrasto della dispersione scolastica 
finanziato dal Piano Operativo Nazionale 

 

PROGETTO HARLEQUIN 

Descrizione del Progetto 
Il progetto si rivolge principalmente a donne in situazioni di svantaggio sociale, immigrati, 
soggetti in pena alternativa, ex detenuti/e, detenuti/e che possono godere dei benefici 
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dell’art. 21 Ordinamento Penitenziario, vittime di violenza di genere e non. L’obiettivo 
generale del progetto sarà quello di accompagnare i partecipanti nel percorso di recupero 
della piena autonomia personale, attraverso una prima fondamentale fase di accoglienza 
e ascolto, sostenendoli durante tutto il percorso di recupero dell’autostima per la 
ricostruzione di un progetto di vita autonomo che comprenda l’inclusione e l’inserimento 
lavorativo. Gli interventi saranno attuati in sinergia con gli Enti Locali, gli Ambiti Territoriali, 
le realtà del Terzo Settore, e le Imprese radicate nel territorio di riferimento che possano 
accompagnare i partecipanti in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. 

Soggetto attuatore A.P.S T.R.O.I.S.I. Project 

Soggetti aderenti alla rete 

COMUNE di Taranto - COMUNE di Manduria - CTI di Manduria - CTI di Martina Franca - 
I.I.S.S. “DEL PRETE–FALCONE” di Sava - I.I.S.S. ARCHIMEDE di TarantoPRAP di Puglia e 
Basilicata - CASA CIRCONDARIALE “C. MAGLI” di Taranto - UEPE (UFFICIO DI ESECUZIONE 
PENALE ESTERNA) di Taranto - GARANTE DEI DETENUTI DELLA REGIONE PUGLIA - MADE IN 
CARCERE – Lecce - ASSOCIAZIONE SALAM ASSOCIAZIONE ALZAIA FORUM DEL TERZO 
SETTORE – Regione Puglia - BRUNO CONFEZIONI di Martina Franca - INDUSTRIA ITALIANA 
FILATI spa di Prato 

Attività 

✓ Promuovere il progetto Harlequin e le iniziative ad esso correlate con i mezzi di 
comunicazione in proprio possesso; 

✓ Individuare l’utenza destinataria degli interventi; 
✓ Sostenere l’innovazione, la coesione sociale, la collaborazione, la sostenibilità 

economica, l’occupazione; 
✓ Generare una rete di soggetti che operino per l’attivazione di iniziative di inclusione e  

di innovazione sociale; 
✓ Mettere in rete i talenti del territorio e stimolare l’ecosistema culturale locale per 

promuovere pratiche di innovazione sociale; 
✓ Favorire percorsi di integrazione con studenti degli Istituti Superiori a supporto di una 

cultura del volontariato, anche attraverso l’alternanza scuola lavoro; 
✓ Elaborare modelli di finanziamento innovativi tra pubblico e privato; 
✓ Progettare iniziative di Crowfunding civico per progetti sociali; 
✓ Supportare e diffondere le idee nate e sviluppate durante il progetto Harlequin; 
✓ Offrire consulenza e supporto per raccogliere fondi al fine di finanziare eventuali idee 

sostenibili o progetti a sostegno dei destinatari del progetto e per il prosieguo delle 
attività; 

✓ Condividere e sostenere il progetto sul territorio, anche attraverso la partecipazione a 
tavole rotonde e convegni; 

✓ Monitorare le attività progettuali; 
✓ Favorire la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze positive. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

AREA PRIORITÀ TRAGUARDO VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

 
FORMARSI PER: 

MODALITÀ DI 
FORMAZIONE 

PRIORITÀ 

 
 
RISULTATI 
SCOLASTICI 

Riduzione della 
fascia di 
sufficienza negli 
esiti scolastici, in 
particolare quelli 
relativi agli esami 
di Stato, a favore 
di fasce valutative 
più elevate. 

Riduzione del 
2% degli esiti di 
non 
ammissione, in 
particolare nelle 
classi iniziali. 
Riduzione del 
2% annuo delle 
valutazioni 
comprese fra 60 
e 70. 

1. Sostenere una 
programmazione 
centrata su 
competenze e su 
processi valutativi con 
prove esperte e 
strutturate. 

2. Incrementare le 
connessioni tra le 
discipline e arrivare ad 
una visione 
transdisciplinare del 
sapere. 

3. Mirare alla formazione 
olistica della persona. 

4. Standardizzare e 
diffondere l’utilizzo di 
metodologie didattiche 
innovative. 

5. Rendere la scuola più 
inclusiva e vocata alla 
differenziazione e alla 
personalizzazione dei 
curricoli. 

Mista (etero e 
autoformazione) 

2 

Miglioramento 
degli esiti nelle 
prove per classi 
parallele da parte 
degli alunni 
dell'Istituto. 

Miglioramento 
delle 
performance 
rilevate dalle 
prove per classi 
parallele nella 
misura del 2% 
rispetto alle 
prove 
precedenti 

• 1.,2., 3., 4., 5. 
6. Rendere sistematiche 

le attività di continuità 
verticale e di 
riorientamento 

Autoformazione  2 

 
 
 
 
 
RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZ
ZATE 
NAZIONALI 

Miglioramento 
degli esiti nelle 
prove 
standardizzate di 
Italiano e 
Matematica da 
parte degli alunni 
del Biennio 

Miglioramento 
delle 
performance 
rilevate dalle 
prove Invalsi 
nella misura del 
2% rispetto alle 
prove degli anni 
precedenti. 

• 1.,2., 3., 4., 5. 
7. Incrementare il 

bagaglio professionale 
dei Docenti di Italiano 
e Matematica con 
nuove conoscenze 
sulla didattica della 
Lingua madre o della 
Matematica e sulle 
metodologie 
specifiche. 

Mista (etero e auto 
formazione) 

1 

Miglioramento 
degli esiti nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali da parte 
degli alunni 

Miglioramento 
delle 
performance 
rilevate dalle 
prove Invalsi 
nella misura del 
2% rispetto alle 

Mista (etero e auto 
formazione) 

2 
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dell’ultimo anno 
di studi. 

prove dell’anno 
precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Costruzione di 
strumenti per 
osservare e 
valutare le 
competenze 
chiave. 

Elaborazione di 
schede di 
osservazione e 
rubriche di 
valutazione 
relative alla 
capacità di 
creare rapporti 
positivi con gli 
altri e al rispetto 
delle regole. 

8. Comprendere le 
ragioni 
dell’aggiornamento 
delle competenze 
chiave 

9. Sostenere il diritto 
all’istruzione e 
all’apprendimento 
permanente 

10. Sostenere le 
competenze personali 
e sociali, al fine di 
migliorare la capacità 
di gestire la propria 
vita in modo attento 
alla salute e orientato 
al futuro 

11. Promuovere lo 
sviluppo di 
competenze in materia 
di cittadinanza 

12. Promuovere l’utilizzo 
delle buone pratiche a 
sostegno dei processi 
messi in atto 

13. Incorporare nelle 
pratiche e nei processi 
educativi le ambizioni 
degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite  

14. Sviluppare e 
promuovere lo 
sviluppo sostenibile, 
un’istruzione inclusiva, 
di qualità ed equa 

15. Leggere l’acquisizione 
della competenza 
attraverso la 
combinazione di 
conoscenze, abilità e 
atteggiamenti 

16. Individuare gli 
indicatori per 
l’osservazione e i 
descrittori per la 
valutazione della 
competenza in materia 
di cittadinanza (6) e di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
(8) 

Mista (etero e auto 
formazione) 

1 

Sviluppo di 
progetti 
trasversali che 
favoriscano i 
processi 
metacognitivi 
indispensabili per 
esperire la 
cittadinanza 
attiva 

Elaborazione di 
almeno un 
progetto 
trasversale da 
estendere a 
tutti o a parte 
dei corsi di 
studio. 

Autoformazione  1 
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FORMAZIONE SULLE NOVITÀ NORMATIVE ESSENZIALI 
 

AREA TEMI MODALITÀ DI 
FORMAZIONE 

PRIORITÀ 

INCLUSIONE D.lgs 96/2019 (modifica del D.lgs 66/2017) online 1 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

(EDUCAZIONE CIVICA) 

Legge 92 del 20 agosto 2019 online 1 

I NUOVI PROFESSIONALI D.lgs 61/2017 online  

METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE 

DID e DAD online 1 
La didattica esperenziale e all’aperto online 1 
Didattica della Letteratura e della Lingua italiana online 1 
Didattica delle Letterature e delle Lingue straniere online  
Didattica della matematica online 1 
PEI, il nuovo modello nazionale online 1 

 
 

ULTERIORI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Progetto “Con la scuola” 

Finalità e caratteristiche 

Si tratta di un progetto SNAM, con il coordinamento scientifico di Luiss Business School - 
Luiss Guido Carli e la collaborazione di Confindustria e ANP. 
Il percorso formativo ha l’obiettivo ambizioso di costruire un modello di scuola del XXI secolo 
che punti allo sviluppo delle competenze e alla creazione di un'organizzazione capace di 
apprendere quotidianamente per offrire agli studenti la migliore esperienza educativa. Un 
modello di scuola sostenibile e circolare in cui la formazione rappresenta un cantiere in cui 
agire il cambiamento con l’imprescindibile supporto degli attori principali, i docenti. È un 
progetto che richiede l’adesione consapevole e volontaria di quanti vorranno cimentarsi con 
il lavoro in team, assistiti da partner di assoluto rilievo.  
Il percorso formativo per i docenti prevede:  

• oltre 125 ore di formazione erogate in modalità a distanza sia sincrona che 
asincrona e in presenza (nel periodo settembre/ottobre sono previste due giornate 
di formazione in presenza); 

• contenuti specifici per i docenti del consiglio di classe per lo sviluppo delle 
competenze relative a gestione del gruppo classe e gestione del feedback, 
progettazione collaborativa, intelligenza emotiva e didattica innovativa; 

• elaborazione project work finale sulla co-progettazione e co-programmazione 
didattica dell’anno scolastico successivo. 

 
 

 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI 

 

L’Istituto si impegna a realizzare – come sancito dall’Art. 1 comma 10 della L. 13 luglio 2015, n. 107 – iniziative di 
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione 
con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del 
territorio.  

Denominazione progetto Progetto “Principi di Primo Soccorso nella scuola” 

Motivazioni/priorità 

In ottemperanza alla normativa vigente l’Istituto prevede la realizzazione del progetto 
“Primo soccorso nella scuola”, rivolto a tutti gli alunni. Il comma 10 della L.107/2015 fa 

entrare finalmente la cultura della salute nel bagaglio formativo dello studente. “Nelle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado – si legge nel testo – sono realizzate, 
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche 
di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il 
Servizio di Emergenza Territoriale 118 del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo 
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delle realtà del territorio”. 
Nello specifico, il Progetto mira a fornire ad alunni e personale scolastico informazioni 
corrette e precise su “che cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al 
meglio situazioni d’urgenza. Quindi, dalle semplici informazioni su come chiedere i 
soccorsi alle più corrette manovre di assistenza (cosa fare e cosa non fare) per prevenire 
aggravamenti in attesa dei soccorsi. 

Destinatari Tutti gli studenti 

 
 

Altri Progetti di informazione/formazione 

Saranno inoltre svolte – come richiesto dall’Art. 1 comma 38 della L. n. 107/2015 – attività di formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei 
P.C.T.O. secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si veda in proposito la sezione dedicata ai 
P.C.T.O.).  
Infine, si prevede la partecipazione dell’Istituto ad attività di informazione/formazione in materia di sicurezza e 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, in collaborazione con INAIL e U.S.R. Puglia.  
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SEZIONE 5- IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

 
Quest'ultima sezione è finalizzata al monitoraggio delle azioni avviate rispetto a quanto predisposto nel PTOF del 
triennio di riferimento. 
Per quanto concerne la Rendicontazione sociale, l'art. 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 in relazione 
al procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche ha previsto espressamente che le scuole realizzino la 
rendicontazione sociale, identificandola con la “pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori 
e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al 
miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.” 
Questa rendicontazione, ai sensi della Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, deve essere pubblicata nel portale Scuola 
in chiaro proprio per garantire la “diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento 
individuati e perseguiti negli anni precedenti, in una dimensione di trasparenza e di promozione del miglioramento 
del servizio alla comunità di appartenenza.” 
 

 
RISULTATI LEGATI ALL’AUTOVALUTAZIONE E AL MIGLIORAMENTO 

A) RISULTATI SCOLASTICI 
 
PRIORITÀ 1 
Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli esami di Stato. 
TRAGUARDI 
Riduzione del 2% degli esiti  di non ammissione in particolare nelle  classi iniziali. 
Riduzione del 2% annuo delle valutazioni comprese fra 60 e 70. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
La scuola ospita tre tipologie di percorsi formativi: 
-percorsi professionali 
-percorsi tecnici 
-percorsi liceali. 
La scuola, nella sua azione programmatica, ha previsto momenti di recupero, accompagnamento, 
approfondimento, non avulsi dall'azione didattica quotidiana. Ogni docente, a seguito delle decisioni prese a 
livello dipartimentale/asse culturale, relative ai nuclei fondanti, e del singolo Consiglio di classe, relativamente 
alle specifiche abilità/competenze da sviluppare in coerenza con il PECUP, è stato libero di organizzare specifici 
interventi richiedendo, quando necessario, l'utilizzo di ore di attività aggiuntiva, extrascolastica, da dedicare alla 
classe o a gruppi di livello omogenei. 
Nel corso delle attività di programmazione è stata posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze 
trasversali.  A questo si sono aggiunti momenti di approfondimento specifici per preparare gli studenti ad 
affrontare adeguatamente le prove previste dalla normativa sull'esame di Stato. 
RISULTATI 
Tranne che per il percorso professionale, negli indirizzi tecnici e nel percorso liceale sono stati registrati 
miglioramenti relativi alle votazioni conseguite agli esami di Stato. 
Dal confronto degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 risulta che gli indirizzi tecnici hanno fatto registrare un 
miglioramento sensibile nella riduzione della percentuale degli studenti con esiti compresi tra 60/100 e 70/100 a 
favore delle fasce di votazione comprese tra 71/100 e 90/100. Si riducono le percentuali degli studenti con 
valutazione in uscita tra 91/100 e 100/100 ma nell'a.s. 2018/2019 compaiono valutazioni finali con lode, non 
presenti nell'a.s. precedente. 
Confrontando i dati relativi alle valutazioni in uscita, riferiti alle stesse annualità, del Liceo delle scienze applicate, 
si assiste al dimezzamento delle valutazioni comprese tra 60/100 e 70/100 a favore dell'aumento delle valutazioni 
comprese nella fascia tra 71/100 e 81/100. Ciò che risulta essere interessante è la significativa comparsa di 
votazioni comprese nella fascia 91/100-100/100 e la presenza di valutazioni con lode. 
Per quanto riguarda il traguardo programmato "Riduzione del 2% degli esiti di non ammissione in particolare nelle 
classi iniziali" è possibile fare le considerazioni sotto riportate. 
-Percorsi professionali: vi è una notevole riduzione dei tassi di insuccesso degli studenti delle classi del triennio 
iniziale. Complessivamente nel primo triennio si passa dal 70.66%  di successo dell'a.s. 2017/2018 al 76.6%, 
superando di gran lunga il 2% indicato come traguardo. 
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-Percorsi tecnici: i dati relativi ai tassi di successo degli studenti delle classi del triennio iniziale indicano che 
nell'anno scolastico 2017/2018 si registra un tasso di successo pari al 69.73% che diventa del 72.63%. Superiore 
alle aspettative anche per questo segmento di formazione. 
-Liceo delle scienze applicate: meno lusinghieri i risultati per questa sezione della scuola anche se comunque il 
dato è quasi in linea con il traguardo fissato; si passa infatti dal 94.7% di successo scolastico degli studenti 
frequentanti il triennio iniziale nell'a.s. 2017/2018, al 96.33% degli studenti frequentanti il triennio iniziale nell'a.s. 
2018/2019. 

 
PRIORITÀ 2  
Miglioramento degli esiti nelle prove  per classi parallele da parte degli alunni dell'Istituto. 
TRAGUARDO 
Miglioramento delle performance rilevate dalle prove  per classi parallele nella misura del 5% rispetto alle prove 
precedenti. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Nell’A.S. 2015/2016 le istituzioni scolastiche autonome: I.C. “Bonsegna-Toniolo” di Sava-Fragagnano, l’I.C. 
“Giovanni XXIII” di Sava, l’I.I.S. “Giovanni Falcone” di Sava, l’I.I.S.S. “Oreste Del Prete” di Sava e l’I.I.S.S. “Luigi 
Einaudi” di Manduria hanno realizzato il Progetto in rete di implementazione del SNV, con riferimento 
all’attuazione dei rispettivi  
Nell’A.S.2016/2017 
Preso atto della proficuità del lavoro svolto, le scuole della rete* propongono la prosecuzione del Progetto. A 
partire da questo momento gli istituti “O. Del Prete” e “G. Falcone” sono da intendersi quale unica scuola, 
denominata I.I.S.S. “Del Prete-Falcone”. In una impostazione progettuale secondo il ciclo di Deming, con gli step 
PLAN, DO, CHECK, ACT, il presente progetto si colloca in posizione di ACT, poiché il suo impianto corregge le 
criticità emerse nella precedente progettualità, e si snoda poi lungo tutti gli altri step, poiché rappresenta un 
nuovo ciclo progettuale, con obiettivi, azioni, metodi. 
La finalità prioritaria dell’azione progettuale è il miglioramento degli esiti negli apprendimenti degli alunni, da 
intendersi come: risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali, risultati a distanza. Si ripropone 
il processo di monitoraggio degli apprendimenti nelle discipline Italiano, Matematica, Inglese, attraverso la 
somministrazione di prove oggettive, secondo un modello centrato sui nuclei fondanti delle medesime e su skills 
cognitivi trasversali rispetto ad un curricolo verticale (dalla Scuola primaria alla Secondaria di II grado).  
Tutto il processo è funzionale alla comprensione della natura delle criticità insite nei processi di apprendimento, 
in quelli di insegnamento, ed eventualmente a livello organizzativo.  
L’annualità 2017/2018 rappresenta la prosecuzione, prevedendo l’impegno progettuale dell’Istituto rispetto alla 
volontà espressa dalla rete di 1. valorizzare le esperienze pregresse compiute; 2. completare il lavoro svolto nel 
precedente anno scolastico, con riferimento alla lettura dei dati valutativi ultimi; 3. Rinnovare le prassi valutative 
attivate nei precedenti anni scolastici. 
A livello tematico, esso si raccorda con le priorità strategiche del PM d’Istituto a livello di: 
-interventi afferenti al Curricolo e alla progettazione d’Istituto; 
-interventi afferenti alla valorizzazione delle risorse umane; 
-interventi afferenti alla formazione e all’aggiornamento professionale in tema di valutazione. 
All’interno di dedicati gruppi di lavoro, il lavoro documentato e certificato, assume il carattere di ricerca-azione 
per tutti i partecipanti. 
RISULTATI 
Nell’A.S. 2015/2016 sono stati perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi: 
• Redazione e somministrazione di prove per classi parallele nelle discipline target Italiano, Matematica, 
Inglese, comuni alle scuole della rete e con annessi strumenti valutativi; 
• Redazione di Linee guida utili alla redazione e alla gestione delle prove per classi parallele; 
• Autoformazione dei docenti della rete sui contenuti delle prove e sulla loro articolazione; 
• Formazione in presenza con esperti universitari (Unisalento) sulle modalità di raccolta ed elaborazione 
dei dati valutativi tramite la piattaforma Limesurvey; 
• Elaborazione e utilizzo del software VASCO, prodotto dagli esperti, per l’analisi dei dati valutativi. 
Nell’A.S.2016/2017 è stato possibile: 
• Dare seguito all’esperienza progettuale pregressa per sviluppare una più matura consapevolezza 
dell’importanza della cultura della valutazione e per sperimentare più mirate strategie di controllo dei processi di 
apprendimento, nella prospettiva di migliorare gli apprendimenti degli studenti nelle discipline target Italiano, 
Matematica, Inglese; 
• Usare i dati valutativi come strumento di riflessione sul e di azione del miglioramento; 
• Rendere più robuste e significative le pratiche riflessive nelle comunità scolastiche afferenti alla rete; 
• Ottimizzare il software di gestione dei dati valutativi e il suo utilizzo; 
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• Disseminare sul territorio i risultati progettuali conseguiti dalla rete. 

 
 

 
B) RISULTATI NELLE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE 

 
PRIORITÀ  
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica da parte degli alunni del Biennio. 
TRAGUARDI  
Miglioramento delle performance rilevate dalle prove Invalsi nella misura del 5% rispetto alle prove degli anni 
precedenti. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
I dipartimenti di matematica e di italiano sono stati chiamati, in occasione della programmazione e progettazione 
dell'azione didattica nelle classi del biennio iniziale, a organizzare azioni coerenti con il traguardo indicato; i 
dipartimenti hanno deciso che ciascun docente sarebbe stato libero di programmare attività curricolari finalizzate 
e in linea con le situazioni interne alle classi. Sono state previste altresì due ore extracurriculari per la matematica 
e due ore per l'italiano da dedicare alla conoscenza della piattaforma InValSI attraverso simulazioni ad hoc.  
In alcune classi  le ore extracurriculari previste sono state utilizzate completamente mentre in ben 5 su 7 classi 
dell'indirizzo tecnico e in 2 classi dell'indirizzo professionale sono state utilizzate solo quelle dedicate alla prova di 
matematica. Alcuni docenti hanno consigliato ai propri studenti di acquistare una guida per la preparazione alle 
prove. 
RISULTATI 
I risultati all'interno della scuola sono stati variegati anche all'interno della stessa tipologia di percorso formativo. 
Nelle 2 classi del liceo si sono ottenuti risultati completamente difformi, una classe ha ottenuto risultati superiori 
alla media nazionale, dell'area geografica e della regione di  appartenenza nella prova di Italiano, mentre nella 
prova di matematica i risultati sono stati in linea con la media regionale, dell'area geografica di appartenenza e 
inferiori rispetto alla situazione nazionale.  La seconda classe liceale ha ottenuto risultati inferiori  alla media 
nazionale, dell'area geografica e della regione di  appartenenza in entrambe le prove. 
Per il settore tecnico solo una classe ha raggiunto risultati superiori  alla media nazionale, dell'area geografica e 
della regione di  appartenenza in italiano, pur non avendo utilizzato le ore extracurriculari previste, mentre le altre 
4 classi  che non ne hanno fatto uso hanno ottenuto risultati inferiori alla media di tutti gli elementi di confronto. 
Le due classi che hanno utilizzato le ore extracurriculari di preparazione hanno ottenuto risultati in linea con  la 
media dell'area geografica e della regione di  appartenenza ma inferiore alla media nazionale.  
Per il settore professionale le 3 classi che hanno utilizzato le ore di simulazione delle prove invalsi di italiano si 
sono attestate in linea o ottenuto risultati migliori rispetto alla media nazionale, dell'area geografica e della 
regione di  appartenenza, le due classi che non ne hanno fatto uso hanno ottenuto risultati contrastanti perché 
una ha ottenuto risultati in linea con la media nazionale, dell'area geografica e della regione di  appartenenza 
mentre l'altra ha ottenuto risultati al di sotto di tali medie.  
I risultati ottenuti alle prove di matematica affrontate dagli studenti dei percorsi tecnici e professionali 
rispecchiano quelli ottenuti, dalle stesse classi, nella prova di italiano. 
Il traguardo fissato è stato raggiunto solo da alcune classi ma, purtroppo, non dalla scuola nel suo complesso. 

 
 

 
RISULTATI LEGATI ALLA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI PERSEGUITI 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
L’istituto, da sempre, attiva progetti di valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua italiana, 
finalizzati al consolidamento delle abilità di comprensione, riflessione e rielaborazione di diverse tipologie di testi. 
 A.S. 2016/2017 
• Progetto di laboratorio teatrale proposto da Ambito territoriale 7, in collaborazione con Alzaia Onlus: 
realizzazione di uno spettacolo finale con l’attore G. Marzio. 
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• Adesione al Progetto “I quotidiani della tua Puglia in classe”, promosso da Presidenza del Consiglio 
Regionale, Ordine Giornalisti Puglia e Corecom Puglia. 
• Progetto “Aree a rischio”: percorsi didattico-pedagogici extracurricolari relativi ad interventi nelle aree a 
rischio. 
A.S. 2017/2018 
• Progetto “Aree a rischio”: percorsi didattico-pedagogici extracurricolari relativi ad interventi nelle aree a 
rischio. 
• Progetto “NewsPaperGames”. 
A.S. 2018/2019 
• Progetto “#I miei 10 libri” nella “Biblioteca itinerante”. 
• Olimpiadi della Lingua Italiana (OLI) 2018-2019. 
• Progetto PON FSE 10.2.2A - PU 2017 – 427 Modulo “Giornalisti per caso. In-formazione”. 
• Progetto PON FSE 10.2.2A – FSEPON - PU–2017-427 - Competenze di base per l’autonomia nello studio 
– MODULO DI POTENZIAMENTO: “Parlo, dunque sono”. 
• Progetto “NewsPaperGames”. 
Lingua Inglese: 
Il Progetto “Go one step ahead!” per il potenziamento della lingua inglese intende sostenere il rafforzamento 
degli alunni dei percorsi di istruzione professionale, tecnica e liceale, attraverso la partecipazione ad attività di 
potenziamento della lingua inglese. Attuati inoltre progetti PON/POR e altre iniziative, finalizzati al miglioramento 
delle competenze linguistiche e, parallelamente, allo sviluppo della cultura dell’integrazione.  
Il progetto ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze linguistiche certificate ed attestate sui livelli 
A2/B1/B2 del CEFR attraverso le Certificazioni KEY/PRELIMINARY/FIRST FOR SCHOOLS – CAMBRIDGE. 
Le attività sono sviluppate secondo un approccio di tipo comunicativo attraverso diverse tipologie di esercizi: 
information-gap, simulations, role-plays, problem-solving, ecc., per il potenziamento delle abilità di reading, 
listening, speaking e writing. 
A.S. 2016/2017 
• 2 corsi per l’acquisizione della certificazione Key for Schools per le classi I e II. 
• 2 corsi per l’acquisizione della certificazione Preliminary for Schools per le classi II, III e IV. 
• Mobilità transnazionale per il potenziamento della lingua inglese. 
A.S 2017/2018  
• 2 corsi per l’acquisizione della certificazione Key for Schools per le classi I e II.  
• 2 corsi per l’acquisizione della certificazione Preliminary for Schools per le classi II, III e IV. 
• Mobilità transnazionale per il potenziamento della lingua inglese. 
A.S 2018/2019 
• 1 corso per l’acquisizione della certificazione Preliminary for Schools per le classi I, II e III.  
• Progetto PON “First in English, First in life” per l’acquisizione della certificazione First for School 
RISULTATI 
Lingua Italiana: 
A.S. 2016/2017 
• Progetto di laboratorio teatrale: realizzazione di uno spettacolo con l’attore G. Marzio. 
• Progetto “Aree a rischio”: Il Giornale Scolastico; Disegno assistito al computer; Educazione e sicurezza 
stradale. 
A.S. 2017/2018 
• Progetto “Aree a rischio”: Il Giornale Scolastico; Software di impaginazione grafica; Educazione e 
sicurezza stradale. 
• Progetto “NewsPaperGames”: pubblicazione di articoli scritti dagli alunni, su “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”. 
A.S. 2018/2019 
• Progetto “#I miei 10 libri” nella “Biblioteca itinerante”: aumento del numero di volumi presi in prestito 
dagli alunni. 
• Olimpiadi della Lingua Italiana (OLI) 2018-2019: 5 alunni hanno partecipato alle semifinali regionali. 
• Progetto PON FSE 10.2.2A - PU 2017 – 427 Modulo “ Giornalisti per caso. In-formazione” 
• Progetto PON FSE 10.2.2A – FSEPON - PU–2017-427 - MODULO DI POTENZIAMENTO di Italiano: “Parlo, 
dunque sono”. 
• Progetto “NewsPaperGames”: pubblicazione di articoli scritti dagli alunni, “La Gazzetta del Mezzogiorno” 
del 26 marzo 2019. 
Lingua Inglese: 
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L’istituto ha attivato corsi di potenziamento delle lingue straniere sia come ampliamento dell’offerta formativa, 
sia come attività curricolare. Nei diversi anni scolastici gli studenti hanno frequentato in maniera assidua, 
partecipando alle attività in modo puntuale e proficuo, come dimostrato dai risultati ottenuti. 
A.S. 2016/2017 
• Corsi finalizzati all’acquisizione della certificazione Key for Schools: frequentanti 40 alunni, con 
conseguimento di 40 certificazioni livello A2. 
• Corsi finalizzati all’acquisizione della certificazione Preliminary for Schools; i corsi sono stati frequentati 
da 46 alunni con conseguimento di 28 certificazioni livello B1 e 18 certificazioni di livello A2. 
• Attività di mobilità transnazionale per il potenziamento della lingua inglese per 15 studenti, tutti 
certificati a livello B2. 
A.S. 2017/2018  
• Corsi finalizzati all’acquisizione della certificazione Key for Schools; totale alunni ammessi alla frequenza 
dei corsi 31, con conseguimento di 23 certificazioni livello A2 e 8 certificazioni di livello A1. 
• Corsi finalizzati all’acquisizione della certificazione Preliminary for Schools; i corsi sono stati frequentati 
da 36 alunni tutti certificati a livello B1. 
• Attività di mobilità transnazionale per il potenziamento della lingua inglese per 15 studenti, 10 certificati 
a livello B2 e 5 certificati a livello B1. 
A.S. 2018/2019 
• Corso finalizzato all’acquisizione della certificazione Preliminary for Schools: totale alunni ammessi alla 
frequenza del corso 32 (22 liceo, 7 tecnico, 3 professionale), su 61 candidati partecipanti al test di ammissione, 
con conseguimento di 28 certificazioni livello B1 e 4 certificazioni livello A2. 
• Progetto PON “First in English, First in life”: totale alunni ammessi alla frequenza del corso 22, con 
conseguimento di 22 certificazioni livello B2. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
La scuola supporta la formazione nelle discipline scientifiche attivando azioni per la promozione degli 
apprendimenti e la cura delle eccellenze. Si perseguono e si sviluppano occasioni di confronto, quali la 
partecipazione a gare nazionali e internazionali, finalizzate ai seguenti obiettivi:  
• fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; 
• incentivare le occasioni di scambio della cultura scientifica;  
• incentivare la competizione positiva tra gli studenti della scuola; 
• incentivare il senso di appartenenza; 
• allargare gli orizzonti delle mappe concettuali degli studenti, attraverso il confronto con gli studenti di 
altre scuole; 
• realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; 
• individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le scienze naturali, sostanzialmente condiviso 
dalla variegata realtà delle scuole superiori italiane; 
• confrontare l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento 
impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee. 
A tal fine sono state sviluppate attività di potenziamento destinate agli studenti selezionati per: 
• la partecipazione alla fase regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. N.15 ore; 
• la partecipazione alla fase provinciale 

• ulteriori attività connesse 
‘17/’18 
Partecipazione ai Laboratori di Fisica presso Unisalento nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) 
Corso di Potenziamento di Fisica “Preparazione alla Gara di II Livello delle Olimpiadi di Fisica” 
Corso di Potenziamento di Fisica “Preparazione per l’Esame di Stato” 
‘18/’19 
Partecipazione ai Laboratori di Fisica presso Unisalento nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) 
Corso di Potenziamento di Fisica “Preparazione per l’Esame di Stato” 
Progetto “Uso delle calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50” 
Nelle classi iniziali si supportano gli apprendimenti aderendo a progetti finanziati dalla Regione Puglia. I progetti 
sono stati implementati nelle annualità 2016-2017 e 2017-2018. Per ciascuna delle due annualità sono stati 
attivati due sportelli per il recupero delle abilità logico matematiche ai quali gli studenti segnalati ai consigli di 
classe potevano accedere a domanda e su prenotazione. 
RISULTATI 
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Dall'a.s. 2016-2017, la scuola ha prestato particolare attenzione allo sviluppo delle competenze matematico-
logiche e scientifiche.  
La partecipazione a gare interne, provinciali e regionali è diventata via via più sentita all'interno della comunità 
scolastica. Il numero degli studenti che si sono messi in gioco è aumentato gradualmente negli  anni  insieme con 
il livello dei risultati raggiunto. In alcuni ambiti, gli studenti selezionati all'interno della scuola hanno gareggiato a 
livello regionale classificandosi in posizione utile per rappresentare la Regione a livello nazionale. 
Nell'anno scolastico 2018-2019, uno studente ha vinto una selezione nazionale prima e internazionale poi per un 
progetto scientifico. 
Degli sportelli per il recupero delle abilità logico matematiche hanno usufruito 225 studenti nell'a.s. 2016-2017 e 
325 studenti nell'a.s. 2017-2018. 

 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Progetto proposto da Costa crociere dal titolo "Guardiani della costa". Il progetto è stato rivolto agli studenti delle 
classi terminali del percorso liceale. Il percorso didattico è consistito in tre unità didattiche alternate ad attività 
pratiche. Le attività pratiche sono state svolte lungo un tratto di costa piuttosto ampio, da Torre lapillo a Marina 
di Lizzano. Il tratto di costa è stato scelto perché abituale luogo di vacanza per gli studenti della scuola ed è stato 
monitorato grazie all'utilizzo di un'app. specifica fornita dal Costa crociere. Il monitoraggio ha riguardato alcuni 
indicatori di qualità ambientale, le principali caratteristiche geomorfologiche dell'ambiente costiero e gli aspetti 
socio-economici legati alla fascia costiera e alle sue risorse. Le attività formative hanno avuto una durata di 
cinquanta ore comprensive delle ore sul campo. 
Le unità didattiche svolte sono state: 
1-Ambiente marino mediterraneo, biodiversità, tutela delle coste e del mare. 
2-Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull'ambiente e adattamenti. 
3-Inquinamento, rifiuti marini ed uso dell'ambiente marino da parte dell'uomo. 
Durante le uscite sul campo ogni studente, in autonomia e con il supporto dell'applicazione fornita da Costa 
crociere, ha scelto e inviato le segnalazioni ritenute coerenti con l'azione di monitoraggio assegnatogli.  Ogni 
segnalazione è stata vagliata dal docente tutor e dagli esperti individuati da Costa crociere. 
Nell’a.s. 2017/2018 l’istituto ha partecipato al concorso per la scuola secondaria di II grado “Torneo del 
paesaggio”, promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. 
Per la partecipazione a tale concorso, sono state organizzate delle squadre, composte da massimo 3 studenti, che 
hanno scelto un bene culturale o naturalistico particolarmente significativo per il territorio, hanno scattato una 
foto e hanno elaborato un progetto di recupero o valorizzazione dello stesso. 
Preliminarmente sono stati illustrati alcuni contenuti fondamentali per lo sviluppo dell’attività: l’art. 9 della 
Costituzione, il Codice dei beni culturali, il concetto di patrimonio culturale, di beni culturali e paesaggistici, la 
tutela, la valorizzazione e la necessità di preservare il paesaggio. 
Per la scelta del bene culturale, le squadre hanno prima svolto l’attività di esplorazione del territorio, una volta 
individuato il bene, hanno scattato alcune fotografie e poi hanno ricercato tutte le informazioni sugli aspetti 
storici, artistici, naturalistici, culturali e sociali del luogo e del contesto in cui era collocato, attraverso ricerche in 
biblioteca, in Comune, in archivi locali e interviste con gli abitanti del territorio.  
Successivamente è stata realizzata una presentazione multimediale contenente il progetto di recupero e/o di 
valorizzazione del bene. 
RISULTATI 
L'attività è stata ripetuta per due anni scolastici consecutivi.  
Tutti gli studenti partecipanti hanno superato le verifiche previste. L'impegno profuso dagli studenti è stato 
definito dagli esperti esterni "superiore alle aspettative del team". 
Per quel che riguarda la partecipazione al concorso "Torneo del paesaggio", numerose e significative sono state 
le ricadute di tale lavoro, che ha arricchito notevolmente il bagaglio culturale degli studenti, i quali hanno 
realizzato una presentazione multimediale di un progetto di recupero e/o di valorizzazione di un bene culturale 
e/o paesaggistico, senza considerare che due squadre dell’istituto si sono classificate finaliste nel concorso.  
Per gli studenti si è trattato, quindi, di una preziosa occasione per esplorare e conoscere il territorio, le sue risorse 
nonché lo stato di abbandono di molti beni e la scarsa valorizzazione dell’enorme patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico in loro possesso. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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ATTIVITÀ SVOLTE 
L’Istituto promuove e avvia progetti di “Attività complementari” alle Scienze motorie, destinati a tutti gli studenti, 
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:      
1) potenziare la formazione della personalità degli alunni e il loro benessere psico-fisico;  
2) favorire uno stile di vita corretto e salutare; 
3) favorire la stima di sé, la sicurezza e la padronanza del proprio corpo;  
4)stimolare la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate sul rispetto di regole 
comportamentali fra coetanei; 
5) incentivare la competizione positiva tra gli studenti della scuola; 
6) incentivare il senso di appartenenza all’Istituto.   
I suddetti progetti sono anche finalizzati alla partecipazione a Campionati studenteschi annuali nei quali gli alunni 
hanno ottenuto dei riconoscimenti nelle varie discipline sportive. 
L’Istituto formula PFP per favorire il successo formativo degli alunni atleti di alto livello. Nell’a.s. 2018/2019, primo 
anno di sperimentazione, sono stati attivati 4 PFP per un numero pari di studenti atleti di alto livello certificati 
nelle seguenti discipline sportive: nuoto, calcio, pesi. 
RISULTATI 
L'attenzione posta dalla scuola all'educazione ad uno stile di vita sano e corretto ha, nel tempo, consentito di 
incrementare il numero degli studenti ben collocati nelle classifiche provinciali dei campionati studenteschi. 
Ottimi risultati sono stati conseguiti anche dalle studentesse che, in numero sempre crescente, si accostano ad 
alcune discipline. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Sviluppare competenze digitali negli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, spingendo 
verso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, diffondendo un’adeguata informazione, 
facendo riflettere i ragazzi sulle implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie e promuovendone un uso corretto, è 
un compito fondamentale e imprescindibile di ogni scuola. Pertanto essa si trova di fronte da una parte alla 
necessità di incorporare le nuove tecnologie nei metodi di insegnamento e di diffonderne il corretto uso, dall’altra 
a tener conto dei rischi connessi, che possono interferire con l’apprendimento, indurre a forme acritiche e 
riduttive. Numerose le attività su cui l’Istituto ha lavorato in questi tre anni con la duplice finalità di diffondere 
l’uso delle nuove tecnologie ma in modo corretto e consapevole: 
• L’Istituto è da diversi anni Test Center per l’acquisizione della patente europea del computer (ECDL); 
offre, tramite il Test Center AICA, agli “interni” e ai candidati “esterni” la possibilità di conseguire le certificazioni 
Nuova ECDL e ITAF, certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale. Organizza eventuali corsi in 
preparazione agli esami diffondendo la cultura e le conoscenze informatiche che coinvolgono sempre più la vita 
quotidiana di tutti noi contribuendo ad aumentare le visibilità sul territorio della Scuola.  
• Ha svolto nell’a.s. 2018-19 un Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-36 “Ritorniamo a scuola” di 
sviluppo delle competenze di base nell’ambito delle ICT rivolto ad adulti del territorio. 
• Aderisce all’appuntamento annuale “Hour of code” e in particolare realizza l’iniziativa durante le attività 
di orientamento con le scolaresche delle terze classi delle scuole medie. 
• Ha svolto nell’a.s. 2018-19 un progetto PON 10.2.2.a FSE-PON-PU-2018-760 “Digitalmente competenti e 
consapevoli” atto allo sviluppo delle competenze digitali e di cittadinanza digitale rivolto agli studenti del triennio. 
Per comprendere diritti, doveri e potenzialità della Rete e delle tecnologie digitali, per diffondere un approccio 
positivo e consapevole all’innovazione tecnologica, durante l’incontro conclusivo del progetto è stata prevista la 
partecipazione del Dott. Eugenio Cantanna, responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 
Repubblica di Brindisi. 
• Realizza nell’ambito delle attività di orientamento la “Fiera della tecnologia” dove gli studenti dei quattro 
indirizzi del percorso tecnico del settore tecnologico allestiscono stand e hanno l’opportunità di mostrare i loro 
prodotti laboratoriali. 
RISULTATI 
Numerose le attività su cui l’Istituto ha lavorato in questi tre anni con la duplice finalità di diffondere l’uso delle 
nuove tecnologie ma in modo corretto e consapevole: 
• Come Test Center per l’acquisizione della patente europea del computer (ECDL) ha offerto, tramite il Test 
Center AICA, agli “interni” e ai candidati “esterni” la possibilità di conseguire le certificazioni Nuova ECDL e ITAF, 
certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale organizzando eventuali corsi in preparazione agli 
esami.  
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• In relazione al Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-36 “Ritorniamo a scuola” di sviluppo delle 
competenze di base nell’ambito delle ICT ha avvicinato circa 40 adulti del territorio coinvolgendoli in attività 
formative. 
• Aderendo all’appuntamento annuale “Hour of code”, ha rivolto lo sviluppo del pensiero computazionale 
a centinaia di alunni delle scuole medie durante le attività di orientamento con le scolaresche delle terze classi. 
• In relazione al progetto PON 10.2.2.a FSE-PON-PU-2018-760 “Digitalmente competenti e consapevoli” 
atto allo sviluppo delle competenze digitali e di cittadinanza digitale, ha coinvolto 20 studenti del triennio in 
attività formative sulla sicurezza nella rete e nella realizzazione di un video, diffuso poi sui social istituzionali, che 
mette in evidenza tutte le problematicità legate ad un suo uso non consapevole.  
• Con la “Fiera della tecnologia”, ha coinvolto gli studenti dei quattro indirizzi del percorso tecnico del 
settore tecnologico nell’allestimento di stand dando loro l’opportunità di mostrare i propri prodotti di laboratorio 
stimolandone allo stesso tempo la realizzazione. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
L’Istituto si propone di rendere concreta, effettiva e verificabile i seguenti obiettivi presenti nella propria vision: 
• recepire i bisogni formativi del territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta 
complessiva dell’Istituto, interagendo con esso, sviluppando reti di collaborazione e scambio, promuovendo 
l’educazione permanente per gli adulti;  
• relazionarsi positivamente e frequentemente con la famiglia, altra fondamentale istituzione con 
responsabilità educative;  
• promuovere un maggiore interscambio tra scuola e mondo del lavoro, attraverso l’attenta realizzazione 
dei P.C.T.O..  
• aumentare la visibilità della scuola nel territorio attraverso contatti e collaborazione con gli Enti locali, le 
realtà economiche e sociali del territorio;  
• potenziare il raccordo e la continuità educativa con altre Istituzioni scolastiche, sia in senso verticale (in 
particolare con la scuola secondaria di I grado), sia in senso orizzontale (come rete di rapporti scuola-famiglia-
società funzionale al processo di integrazione scolastica). 
Per ampliare la propria offerta formativa l’Istituto si avvale da sempre delle risorse e delle competenze presenti 
sul territorio, attraverso rapporti di collaborazione e di interazione con Enti pubblici e con privati, con associazione 
e Enti del Terzo Settore ed in particolare: 
Realizza eventi, convegni, conferenze, seminari, manifestazioni e spettacoli con studenti, famiglie, cittadinanza  
Ha svolto nell’a.s. 2018-19 un Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-36 “Ritorniamo a scuola” rivolto ad adulti 
del territorio. 
RISULTATI 
Nel tempo la scuola si sta aprendo sempre di più al territorio e sempre più spesso viene vista dall'ente locale quale 
luogo di accoglienza di eventi extrascolastici, compresa la formazione dei dipendenti pubblici e delle categorie 
svantaggiate. In alcuni casi la scuola ha rappresentato solo il contenitore per lo sviluppo degli eventi, in altri casi 
la scuola ha supportato con il suo personale sia l'organizzazione dell'evento sia lo sviluppo dell'evento stesso. In 
altri casi ancora la scuola è stata promotrice di eventi di grande rilevanza sociale e formativa. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro risponde all'esigenza di consentire agli studenti di prendere contatto 
con una realtà produttiva, sociale, ambientale, artistica e culturale in rapida trasformazione, di esplorare 
vocazioni, ma soprattutto di modificare il tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo sperimentare.  
Buone esperienze di PCTO rappresentano quindi per gli allievi un modo diverso di approfondire gli apprendimenti 
curricolari, misurandosi con l'acquisizione di nuove competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno 
diretto.  
In aggiunta, l'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio 
personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti 
adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa. 
Immergersi in una realtà lavorativa reale con la guida dei docenti significa pertanto conoscere le strategie e le 
problematiche del mondo del lavoro e risolvere problemi reali; acquisire competenze di auto-orientamento per 
la definizione di progetti di vita; favorire la propria autonomia; favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 



134 

 

Sono anni che la scuola lavora su progetti di stage interregionali o all’estero ancor prima che con la legge 107 le 
attività di alternanza diventassero obbligatorie; molteplici le azioni PON-FSE realizzate sia in ambito locale che 
nazionale; ogni anno i progetti PCTO vedono coinvolti circa 700 studenti (più di trenta classi)  con circa 70 strutture 
ospitanti tra piccole aziende, associazioni ed enti. Sono stati svolti un progetto PON di potenziamento dei percorsi 
di ASL in filiera e con reti di strutture ospitanti 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-7 “Stage per orientarsi” e un progetto 
PON all’estero 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-1 “Intercultural working experiences” .  Tutti gli studenti ricevono la 
necessaria formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prima dell’inserimento aziendale ed eventuale 
sorveglianza sanitaria condotta dal Medico Competente dell’Istituto. In tutti i percorsi forte è la rilevanza delle 
finalità orientative e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro 
futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate. 
RISULTATI 
Le attività per i PCTO diventano di anno in anno una priorità per la scuola. Nel tempo la scuola ha instaurato 
rapporti con il territorio sempre più saldi allargando le interazioni con aziende, enti e realtà produttive anche 
artigianali su un'area sempre più ampia.  Non sono rari i casi in cui gli studenti in stage presso un'azienda siano 
stati poi assunti dalla stessa azienda al termine del percorso di studi. Questa vocazione formativa della scuola ha 
meritato l'attenzione di "EDUSCOPIO 2019", il portale della fondazione Agnelli che l'ha menzionata tra le scuole 
che meglio preparano al lavoro. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
L’offerta formativa della Scuola deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da compiere, negli interventi da 
adottare e nei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse ad esigenze educative differenti. 
Particolare cura è data all’attuazione di una didattica attiva e coinvolgente mirante a scoprire e a far scoprire le 
potenzialità di ciascun allievo, affinché queste vengano messe in gioco in modo costruttivo.  
La scuola è chiamata a dare risposte a studenti di tutte le tipologie con percorsi individualizzati che mettano al 
centro dell’azione formativa lo studente con le sue peculiarità, i suoi bisogni, i suoi interessi e l’immagine che egli 
ha di sé stesso proiettato nel futuro. 
Attenendosi alle disposizioni legislative vigenti la scuola organizza, con la condivisione degli attori deputati, 
percorsi formativi ad hoc in particolare per studenti: 
-con disabilità; 
-BES (con Bisogni educativi epeciali); 
-DSA (con Disturbi specifici dell’apprendimento); 
-praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello. 
Con l'avvento della riforma dei professionali la scuola è chiamata alla realizzazioni di percorsi individualizzati per 
ciascun studente del settore professionale. Per tale ragione è stato realizzato un percorso formativo rivolto ai 
docenti che operano nel segmento dell'istruzione professionale presente nella scuola. 
RISULTATI 
Dal 2016/2017 si evidenzia un aumento dei progetti formativi individualizzati, conseguenza di: 
-un aumento del numero degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali; 
-l’introduzione della sperimentazione studente - atleta di alto livello D.M 935/2015. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Definizione di un sistema di orientamento. 
ATTIVITÀ SVOLTE 
L’Istituto programma per gli studenti numerose attività: orientamento universitario per conoscere l’offerta 
formativa dei varie corsi di laurea; orientamento allo studio attività post diploma presso enti di formazione o ITS; 
orientamento al lavoro conoscere le opportunità occupazionali nel proprio territorio. 
a.s. 2016-2017 
“LINK” è un’associazione nazionale studentesca con sede a Taranto. Open day Unisalento visita delle varie facoltà 
e conoscere i percorsi universitari. Laboratori di nanotecnologie dell’Università del Salento per le classi del liceo 
delle scienze applicate. ITS Logistica Puglia. Le dott.sse R.Mazzolani e D. Daggiano del GAL, nell’ambito del “PSR 
2014-2020: la strategia di sviluppo locale delle Terre del primitivo”. La dott.ssa P. Loiscio, che si occupa delle 
politiche per il lavoro, ha illustrato agli studenti le opportunità occupazionali per i diversi settori nel nostro 
territorio. Attività di orientamento: “Industriamoci” PMI day di Confindustria Taranto. La dott.ssa S. Corona con 
altri orientatori del CIOFS hanno effettuato con gli alunni delle classi quinte dei colloqui individuali di 
orientamento. Orientatori dell’ ELIS di Roma, una realtà educativa non profit, che si rivolge ai giovani professionisti 
ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro. 
a.s. 2017/2018 
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Orientamento alla preparazione per concorsi in ambito militare. Sportello di orientamento rivolto agli alunni 
disabili “LabInclusion”. Salone dello Studente di Bari. Facoltà di Giurisprudenza ed economia. Università LUM JEAN 
MONNET. Nell'ambito del Progetto di "Orientamento consapevole", l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
organizza e svolge corsi gratuiti, consistenti in seminari tematici e/o attività laboratoriali di orientamento. 
“HOMINES NOVI” ente di formazione post diploma. Università telematica UNICUSANO corsi di laurea online. 
Istituto Cordella – International Fashion School – di Lecce corsi di formazione per il settore tessile abbigliamento. 
Offerta formativa dei corsi di laurea dell’Università del Salento. Gli studenti hanno partecipato all’Open Day 2018 
del Dipartimento Jonico – sede di Taranto dell’Università Aldo Moro. 
a.s. 2018/2019 
Facoltà di Giurisprudenza ed economia Università LUM JEAN MONNET. Salone dello Studente di Bari. Istituto 
Cordella - International Fashion School – di Lecce corsi di formazione per il settore tessile abbigliamento. 
“HOMINES NOVI” ente di formazione post diploma. ITS Agroalimentare-Puglia formazione regionale per gli alunni 
degli indirizzi del professionale. ITS “Aerospazio” Puglia. Summer School Universitarie attività di orientamento dei 
vari corsi di laurea. Orientamento alla preparazione per concorsi in ambito militare. “Economic@mente-metti in 
conto il tuo futuro” corso di Educazione Finanziaria con il Dott. Petronelli, Coordinatore territoriale di ANASF 
Puglia, riservato agli alunni dell’indirizzo Socio Sanitario. 
RISULTATI 
L’attività di orientamento in uscita si propone lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole per 
la prosecuzione degli studi, sia di tipo universitario che di tipo tecnico superiore, o per l’inserimento nel mondo 
del lavoro. 
Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione e il mondo 
del lavoro è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e 
potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio 
e di lavoro che gli si presentano, perché la scelta che egli effettuerà possa valorizzare il percorso fatto e 
consentirgli di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione professionale. 
Le attività di orientamento in uscita svolte dall’istituto nei tre anni scolastici presi in esame hanno coinvolto 
principalmente, ma non esclusivamente, le quinte classi dell’istituto, mediante la partecipazione ad attività di 
vario tipo. Le attività svolte hanno registrato una flessione del 30% circa nell’a.s. 2017/18, cui ha fatto seguito un 
lieve recupero nel successivo a.s. 2018/19.  
Prevalenti sono state quelle di tipo informativo, mediante la partecipazione degli alunni ad incontri con enti 
esterni ospitati dall’istituto: tali attività sono state quelle prevalenti per l’orientamento universitario ed allo studio 
tecnico superiore. 
Meno numerose le visite presso enti ed aziende: tali attività sono state comunque rilevanti soprattutto per 
l’orientamento al lavoro. 

 


