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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, 
così come contenuta nel RAV, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/;esso è stato sviluppato seguendo le indicazioni 
contenute nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (ALL. I), in base alla Legge n°107/2015.  
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 15-01-2016, ha dato parere favorevole al documento, che è stato 
successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto il 15-01-2016 con successivi aggiornamenti del 27-10-
2016 e del 14-07-2017, e del 29-10-2018. 

 

1.IDENTITÀ D’ISTITUTO 

1.1 LA STORIA DELLA SCUOLA  
 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Manlio Rossi Doria” di Marigliano nasce il 10 agosto 
1981, per soddisfare la richiesta di un elevato numero di alunni, provenienti da Marigliano, Mariglianella, 
San Vitaliano, Brusciano, Castel Cisterna, Pomigliano, Somma Vesuviana, Casalnuovo, costretti a 
frequentare l’I.T.C. e G. “A Masullo” di Nola.  

 Dal 01 settembre 2008, nel corso commercio, al tradizionale indirizzo IGEA per il diploma di “Ragioniere e 
perito commerciale”, si affianca l’indirizzo “Programmatori”.  

 Con il NUOVO ORDINAMENTO per gli istituti tecnici (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 
l’indirizzo IGEA è divenuto Amministrazione-finanza e marketing, con l’articolazione SIA, sistemi 
informativi aziendali, mentre l’indirizzo per geometri è diventato Costruzione, ambiente e territorio. In 
seguito, con l’approvazione del piano di razionalizzazione dell’O.F. della Regione Campania, è stato 
attivato l’indirizzo di Tecnico per il Turismo, che permette il conseguimento del diploma di “Perito 
turistico” mentre dal 01settembre 2011 viene introdotto l’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni.  

Dall’anno scolastico 2013/2014, dopo il riordino dei cicli, previsto dalla complessiva riforma dell’istruzione 
secondaria di secondo grado, nel nostro istituto è stato attivato l’indirizzo agrario.   

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il nostro istituto sarà presente sul territorio con corsi di istruzione per 
adulti per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado.  
 
 L’offerta formativa è modulata secondo le nuove direttive ministeriali del CPIA (Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti),  rientrando nel nuovo ordinamento dell’Istruzione degli adulti a norma  dell’art. 11, 
comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto 
didattico dei percorsi di secondo livello, all’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i 
DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità 
di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 263/2012. (Si veda pag. 58). 
Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato attivato un nuovo indirizzo IPSSEOA per i servizi enogastronomici e 
l’ospitalità alberghiera secondo D.Legs. 13 aprile 2017, n.61 (art. 3 comm.1). 

1.2. LA LETTURA DEL TERRITORIO  

Caratteristiche socio-economiche   
Il bacino di utenza dell’Istituto è costituito dai comuni situati a Nord-Est di Napoli, tra i Regi lagni e le pendici 
settentrionali del complesso Somma-Vesuvio.  

L’area è stata oggetto di uno sviluppo economico squilibrato e di un incremento urbanistico caotico 
(soprattutto negli anni ’60-’80), che ne hanno completamente stravolto l’originaria vocazione contadina e agro-
alimentare ed hanno fortemente compromesso l’ambiente.  
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Territorio e infrastrutture  

Il bacino territoriale in cui l’Istituto opera è localizzato a Nord-Est della provincia di Napoli e comprende i 
comuni che vanno da Somma Vesuviana a Polvica di Nola (nord-sud) e da Saviano a Casalnuovo (est-ovest).  

L’area è dotata di una buona rete viaria urbana, collegata a quella autostradale, alle principali arterie ordinarie 
e all’aeroporto di Capodichino.  

Il comune è servito dalla Circumvesuviana e presenta zone storiche interessanti.   

Mercato del lavoro 

La situazione occupazionale nell’area ha raggiunto, soprattutto nell’ultimo ventennio, livelli di vera e 
propria emergenza: il fenomeno della disoccupazione influisce non solo sulla crescita economica, ma anche 
sulla stessa convivenza e sul consenso sociale.  

Dinamiche evolutive della struttura socio-demografica.   
L’analisi di alcuni indicatori relativi alla struttura demografica evidenzia una crescente composizione giovanile 
della popolazione.    

La significativa presenza di fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, che probabilmente incidono 
anche sulle problematiche relative alla devianza ed esclusione sociale nonché alla microcriminalità 
diffusa, trova conferma nei livelli di istruzione di base mediamente non adeguati.   

Benessere sociale e qualità della vita.   
I valori elevatissimi del tasso di disoccupazione, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile, 
inducono anche ad alcune considerazioni sull’esistenza diffusa di lavoro sommerso.  

L’economia sommersa è, infatti, largamente presente nell’area e si configura come una vera e propria 
economia parallela, con il suo mercato, i suoi finanziamenti, il suo collocamento.  

Tale fenomeno è particolarmente grave in quanto si intreccia con quello della microcriminalità e della 
criminalità organizzata che costituiscono un grave fattore di freno all’economia locale.  

Il persistere di tali condizioni negative rischia di rallentare i processi di crescita e di sviluppo del territorio 
e di generare un sempre più crescente sentimento di insicurezza, sfiducia e distacco nel rapporto 
comunità/istituzioni, aggravando in tal modo l’instabilità sociale già diffusa, la perdita dei valori identitari, 
il senso di appartenenza.  

Struttura produttiva  

La struttura produttiva dell’area è costituita da una miriade di piccole e piccolissime imprese locali di 
diverse tipologie, frammentate ed operanti in isolamento, prive di strutture di servizi e di orientamento al 
mercato e, soprattutto, prive di infrastrutture funzionali allo sviluppo.  

Accanto a tale realtà convive, inoltre, un’agglomerazione di imprese medio-grandi, le quali, tuttavia, 
operano all’interno di sistemi chiusi ed autosufficienti, con scarsa interazione nei confronti del tessuto 
produttivo circostante.  

Persiste, infine, sul territorio un settore agroalimentare e enogastronomico diffuso che, dopo un periodo 
di declino, presenta segni di riqualificazione dei prodotti tipici DOP e DOC largamente richiesti, con 
conseguenti collegamenti fra orientamenti produttivi e sbocchi di mercato. In particolare, gli sbocchi a cui 
si fa riferimento ineriscono anche alla trasformazione delle materie agroalimentari e alla valorizzazione 
delle qualità culinarie e organolettiche delle stesse.  

Il nostro territorio, infatti, è ricco di prodotti di eccellenza da recuperare, tutelare, valorizzare e 
conoscere/far conoscere, partendo dall’analisi del terreno e delle acque, passando dalla bonifica alla 
coltivazione sostenibile, per il recupero delle specie autoctone e specifiche del territorio ed anche alla 
trasformazione dei prodotti e alla promozione turistica ed enogastronomica territoriale.  
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2. SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’ISTITUTO 
 
In una realtà territoriale che denota precarietà culturale e disagio psico-sociale, l’Istituto si pone come “centro 
propulsore” di iniziative atte ad educare gli allievi alla cittadinanza attiva, alla flessibilità e alla imprenditorialità, 
creando anche occasioni per recuperare le radici territoriali.  

La nostra Scuola si propone, infatti, di formare “soggetti” responsabili, consapevoli di sé e del mondo esterno, 
in possesso di una buona cultura di base e di specifiche competenze tecnico-professionali, che siano anche 
duttili e flessibili, per rispondere alla richiesta di mobilità del mercato del lavoro e per proseguire efficacemente 
gli studi.  

Mira, pertanto, a superare la dicotomia fra istruzione e formazione, educando, così, alla complessità, alla 
responsabilità delle scelte, alla partecipazione attiva ai processi di apprendimento, al rispetto delle diversità in 
una visione europea e mondiale, ritenendo anacronistica un’istruzione solo tecnicistica che non veicoli valori 
fondamentali. Vuole, dunque, offrire un contributo più fattivo all’educazione anche dell’alunno più 
svantaggiato, affinché si realizzi la sua piena maturazione umana, sociale, culturale, fatta salva, naturalmente, 
la libertà di insegnamento del docente. 

Nella predisposizione del piano dell’offerta formativa il nostro istituto ha privilegiato, quindi, i progetti 
concernenti le abilità di base, l’acquisizione di un valido metodo di studio, l’integrazione nella comunità 
scolastica, la motivazione all’apprendimento per le classi del biennio e le attività specifiche del curricolo per il 
triennio quali Corsi di Informatica, di C.A.D., di Lingue straniere, stages, interscambi e tirocini aziendali.  

In tal modo il nostro istituto esprime l’autonomia scolastica intesa come possibilità, riconosciuta ad ogni 
istituzione scolastica, di organizzarsi e determinare il proprio progetto educativo espresso con il Piano 
dell’Offerta Formativa. L’autonomia, di tipo funzionale e gestionale, è tesa al successo formativo degli studenti, 
creando una scuola di qualità attraverso la promozione di nuovi modi di fare scuola, capace di personalizzare i 
curricoli con un’attenzione particolare al territorio e coniugando flessibilità, responsabilità ed integrazione.  

Fiore all’occhiello dell’autonomia è, appunto, il PTOF che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa della scuola, costituendone la carta d’identità con una visione profetica capace di 
immaginare cosa potrà servire in futuro all’alunno, fornendogli competenze spendibili attraverso percorsi 
orientati ed offrendogli orizzonti per un progetto di vita sempre negoziabile ma in continua costruzione ed 
espansione. Ma la scuola dell’autonomia riesce a raggiungere il suo fondamentale obiettivo, il successo 
formativo di tutti gli alunni, a condizione che migliori l’impostazione dell’azione educativa e didattica in quanto 
è dalla didattica che dipende la qualità e la produttività della scuola.  

La didattica costituisce il cuore dell’autonomia e l’attenzione alla didattica da parte dei docenti comporta un 
impegno di continua formazione in servizio, cosa arricchente per gli insegnanti ma anche carica di valori 
esistenziali come l’umiltà, lo studio, la cultura, la formazione integrale della persona, trasmessi agli allievi con il 
semplice esempio, contribuendo già così ad una convivenza civile sempre più esperita in una comunità 
scolastica dove non si educa per valutare ma si valuta per educare (Zavalloni). 

Ormai da tempo, nella pratica d’insegnamento dei docenti più attenti alle esigenze formative degli allievi, è 
stato abbandonato il modello di programmazione lineare-sequenziale noto come «taylorismo didattico» e 
suddiviso in definizione di obiettivi, rigida elencazione di fasi programmate, controllo delle stesse e la strategia 
modulare è entrata sempre più a far parte dello stile dei docenti.   

L’esigenza della didattica per competenze è nata proprio quando si è finalmente compreso che, all’interno del 
sistema educativo, la flessibilità e la creatività sono più importanti della mera efficienza.   

Ci si è così ispirati alla cosiddetta «adhocrazia». Essa consente di fronteggiare problemi didattici continuamente 
diversi e permette l’individualizzazione di percorsi ad hoc, gli unici che, sfuggendo ad una consequenzialità di 
tipo lineare che debba valere sempre, ovunque e per tutti, possono favorire il successo formativo degli allievi.  

La didattica per competenze consente al docente di programmare, secondo una logica di tipo reticolare, moduli 
diversi, anche combinandoli con sezioni di programmazione tradizionale. Nell’ambito didattico è possibile 
individuare, all’interno delle classi tradizionali o scomponendole, gruppi di studenti che costruiscano insieme il 
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loro apprendimento, anche attraverso forme di peer tutoring. I moduli sono altamente motivanti proprio 
perché consentono ad ogni allievo di interagire attivamente con il docente e con i compagni, attivando 
modalità di empowerment.   

Il grande vantaggio dell’impostazione modulare dell’insegnamento consiste nella valorizzazione 
dell’<<apprendere all’apprendere>>.   

 L’esperienza formativa proposta, pertanto, evita anche un approccio superficiale al mondo della cultura ed i 
rischi che tale atteggiamento comporta. Infatti, una conoscenza fondata sul “sentito dire” dà adito a stereotipi, 
opinioni a volte irrazionali e suscettibili di modifiche, che impediscono una valutazione obiettiva e ciò può 
portare a pregiudizi o a diverse forme di razzismo.   

2.1 VISION DELLA SCUOLA  

La crescente complessità di una realtà che evolve rapidamente, in direzioni non sempre prevedibili, ha portato i 
nostri sistemi di formazione, ad un continuo adattamento alle nuove esigenze sociali. Da qui la necessità, per il 
nostro Istituto, di offrire numerosi, diversificati e validi progetti curriculari ed extra curriculari, nonché di 
rendere le nostre metodologie e i nostri contenuti aggiornati e al passo con i tempi.                  
Un'attenzione particolare viene pertanto rivolta alla formazione degli studenti, nel rispetto delle loro 
potenzialità e delle loro inclinazioni, nell'ottica specifica di garantire il successo scolastico a ciascuno, favorendo 
lo sviluppo di precipui talenti, nuove, e migliori occasioni di ingresso nel mercato del lavoro, mirando allo 
sviluppo turistico, culturale, locale ed enogastronomico, puntando, in particolare, sulla riscoperta dei nostri 
prodotti agricoli tipici.   
La risposta educativa dell’Istituto è articolata in diverse fasi e in diversi ambiti. Nell’ottica di un costante 
rafforzamento della formazione di base l’istituto promuove, con una didattica sempre più laboratoriale e 
innovativa orientata alla costruzione di competenze, un sapere critico che faciliti lo studente ad inserirsi una 
volta terminati gli studi, in maniera flessibile e attiva in una realtà in rapido cambiamento, caratterizzata da una 
sempre più accentuata e crescente globalizzazione dei fenomeni economici, produttivi e culturali da un lato e  
dall’altro,  in una logica glocal, da una crescente necessità di valorizzare la cultura, le vocazioni produttive locali 
oltre che la tutela del territorio.   
Perseguire questi obiettivi comporta anche la necessità di rinnovare e adeguare ai bisogni formativi l’Offerta 
dell’Istituto con necessari adeguamenti alla domanda del territorio, riuscendo a dare risposte concrete in 
termini di qualità e riscoperta della nostra cultura, delle nostre tradizioni nonché delle nostre eccellenze e 
vocazioni agricolo-enogastronomiche. L’Istituto intende così soddisfare le esigenze del territorio e dell’utenza, 
divenendo, altresì, una fonte di informazioni e servizi in constante aggiornamento, in una realtà in cui agli 
agricoltori mancano riferimenti di tipo tecnico per la gestione delle coltivazioni, delle innovazioni tecnologiche 
e degli aspetti legati alla valorizzazione dei prodotti agro alimentari del proprio territorio.  

2.2 MISSION DELLA SCUOLA  
L’Istituto Tecnico “M. Rossi Doria” è una scuola dalle grandi tradizioni, ma allo stesso tempo vuole essere 
fortemente proiettata verso il futuro e parte attiva nello sviluppo economico e sociale del territorio. Questo è lo 
spirito che caratterizza questa Istituzione Scolastica e che anima tutti coloro che operano a vario titolo 
all’interno del nostro istituto.  L’Istituto Tecnico “M Rossi Doria” vuole essere un vero e proprio volano culturale 
e professionale ricco di stimoli, aperto all’intensa e feconda collaborazione con le varie realtà aziendali, 
economiche culturali e sociali presenti nel territorio e pienamente rispondente alle esigenze degli stakeholders.  
L’Istituto Tecnico “M Rossi Doria” intende   

• Formare studenti che sappiano AGIRE con consapevolezza, flessibilità, creatività nel contesto sociale e 
professionale locale ed europeo e possano raggiungere i propri livelli di eccellenza sul piano umano e 
culturale.   

• Educare all’AGIRE perché ciascuno possa imparare attraverso esperienze concrete;  
• Consentire ai propri studenti di fare scelte CONSAPEVOLI perché possano predisporre e realizzare il 

proprio progetto di vita; 
• Essere FLESSIBILI perché è opportuno confrontarsi con chiunque per continuare ad imparare in 

un’ottica di formazione continua per non uscire dal mercato del lavoro (lifelonglearning). 
La formazione integrale della persona, che rientra nella “ mission” del successo formativo degli allievi, deve, 
quindi,  contribuire al recupero di una cultura del lavoro che valorizzi la dignità di ogni attività onesta che 
consente all’ uomo di esprimersi, di sostenere se stesso e la propria famiglia e di contribuire al benessere della 
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società e che, quindi, è  esperienza di legalità, giustizia, equità, solidarietà e sobrietà, nello spirito degli artt. 1 e 
3 della Costituzione della Repubblica Italiana.     In tale prospettiva, va perseguito il fondamentale obiettivo di 
integrare la dimensione tecnico-professionale con la formazione generale del giovane e del cittadino, cercando 
di fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze capacità e competenze flessibile e completo, nell’ottica sia di 
un possibile inserimento nel mondo del lavoro, sia del proseguimento degli studi a livello universitario. In altre 
parole, la formazione globale dello studente si dovrà basare sulla complementarietà e sull’integrazione delle 
discipline tecnico-professionali con le materie di formazione culturale generale, di pari rilevanza formativa.  
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3. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
3.1. FUNZIONIGRAMMA 
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  3.2 FUNZIONI STRUMENTALI E GRUPPI DI LAVORO 
 
 

 
  

F. S. Area 1 - Prof.ssa Simonetti Dina
Coordinamento e gestione del PTOF

G.L.1: Proff. Mazzon Marisa, Sapio Giuseppe,Sorrentino
Gerardina.

F.S. AREA 2 - Prof.ssa La Gala Francesca 
Interventi e servizi per  gli studenti. Uscite didattiche 
e viaggi di istruzione. Rapporti con le famiglie
G.L.2: Prof.sse, Claudia Armano,Giuseppina Genova, 
Elisabetta Falcone, Lippiello Annamaria.

F.S. Area 3- Prof. Sepe Vincenzo    
Coordinamento e promozione della valutazione e 

dell’autovalutazione di Istituto                                                          
G.L.3: Prof.sse Gerardina Sorrentino, Genova 

Giuseppina, Claudia Armano

F.S. Area 4 - Prof.ssa Sorrentino Gerardina 
Orientamento e continuità educativo -formativa                                                          
G.L.4: Proff. Guarino Rosa , Genova Giuseppina, 
Caliendo Giuseppina, Copia Anna, Nigro Luisa, 

Simonetti Dina, Nappi  Ernesto .

F. S. Area 5 - Prof.ssa Annunziata Giuseppina 
Dispersione scolastica, inclusione alunni DVA, BES, 

DSA, stranieri. 
G.L.5: Proff. Magno Monica, Piscitelli Paola e Sena 

Francesco.

F.S. AREA 6 - Prof.Tafuro Rosa           
Rapporti con il territorio e organizzazione e   attività 

AS-L                                                         
G.L.6: Proff. D’Angiolella Alfonso , Esposito Giovanna, 
Flora Fiore, Guarino Graziano,  Iorio Salvatore, Nappi 

Ernesto, Travaglino Francesco.

F.S.Area 7 – Prof.ssa Esposito Liana      
Tutoraggio, supporto e formazione dei docenti. 
Accoglienza docenti in ingresso. Analisi bisogni 
formativi docenti. Corsi di formazione ,Gestione e 
controllo della documentazione          
G.L.7: Prof.sse Affinito Anna, Falcone Elisabetta , 
Nigro Luisa , Simonetti Dina
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  3.3 DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI 
 
 

 

 

AREA INTERDISCIPLINARE 1: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA       
Prof.ssa Falcone Elisabetta
Discipline coinvolte: Italiano e storia; lingue straniere (inglese, francese e 
spagnolo); storia dell’arte; religione

AREA INTERDISCIPLINARE 2: MATEMATICA
Prof.ssa Copia Anna
Discipline coinvolte: Matematica; matematica applicata

AREA INTERDISCIPLINARE 3: SCIENTIFICO – TECNOLOGICA
Prof. Curcio Francesco
Discipline coinvolte: Chimica, fisica, scienze, geografia, scienze degli alimenti , 
scienze motorie

AREA INTERDISCIPLINARE 4: GIURIDICO-ECONOMICA
Prof.ssa Esposito Giovanna
Discipline coinvolte: Economia aziendale, economia politica, diritto

AREA INTERDISCIPLINARE 5: INFORMATICA 
Prof. Antonio Alfano
Discipline coinvolte: Informatica, sistemi e telecomunicazioni , telecomunicazioni

AREA INTERDISCIPLINARE 6: EDILE-AGRARIA
Prof. Egizio Domenico
Discipline coinvolte: Tecnologia, disegno e costruzioni; estimo, topografia

AREA INTERDISCIPLINARE 7: SOSTEGNO-HANDICAP-BES  
Prof. Sena Francesco 
Discipline coinvolte: tutte 
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3.4 COORDINATORI DI INDIRIZZO 

 

  

• Fiore Flora

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONE

• Travaglino 
Francesco

COSTRUZIONE 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

• D'Angiolella 
Alfonso 

AGRARIA, 
AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA

• Esposito 
Giovanna

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING

• Guarino 
Graziano

TURISMO

• Mazzon 
Marisa

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI E 
OSPITATILA' 
ALBERGHIERO

• Guarino 
Rosa

CORSO  SERALE
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3.6 TUTOR di classe per AS-L 
Classe Tutor Classe Tutor 

3 A AFM Malferà Giuseppe 3A AGR 
3A CAT 

D’Angiolella Alfonso 

Stefanile Michele Nicola 

4 A AFM Perna Maria 4 A   AGR 
                 4 A CAT 

D’Angiolella Alfonso 

Travaglino Francesco 

5 A AFM Tanzillo Palmira 5 A AGR Cimmino Raffaele 

4 A SIA Esposito Carmine 3 A   INF Guglielmo Bruno 

5 ASIA Iorio Salvatore 4 A   INF Fiore Flora 

3 A TUR Sapio Giuseppe 5 A   INF Nappi Ernesto 

4 A TUR Candela Giovanni                  3 B INF Borriello Salvatore 

5 A TUR Guarino Graziano   

 

 

 

 
 
 
 

3.5 COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

CLASSE  COORDINATORE  CLASSE  COORDINATORE  
 

1A AFM FALCONE ELISABETTA 5 A AGR BISCETTI ANTONELLO 
2A AFM SORRENTINO GERARDINA 1A INF SEPE VINCENZO 
3A AFM GIORDANO ANNA 2A INF CASTALDO ENRICO 
4A AFM LIPPIELLO ANNAMARIA 3A INF GRANATO LUIGIA 
5A AFM ESPOSITO GIOVANNA 4A INF COPIA ANNA 
4A SIA LA GALA FRANCESCA 5A INF ESPOSITO LIANA 

5A SIA NIGRO LUISA 1B INF CALIENDO 
GIUSEPPINA 

1 A TUR MARONE RAFFAELLA 2B INF SIMONETTI DINA 
2 A TUR PARISI CAROLINA 3B INF FRAGLIASSO ANGELA 

3 A TUR ESPOSITO IMMACOLATA 1 A ENOG SOMMESE 
ANTONELLA 

4 A TUR ALTARELLI CARMELA 1 B ENOG DI SARNO FRANCA 
5 A TUR AFFINITO ANNA   
2 B TUR VASILE ADRIANA 3 C AFM(CPIA) TUORTO RAFFAELLA 

1 A CAT DE ROSA MARIA ANTONIETTA 4 C AFM(CPIA) GIACOMETTI 
ANTONIETTA 

1 A AG. CURCIO FRANCESCO 3 A CAT+AGR(CPIA) PANICO GIANLUIGI 

2A CAT+AGR DE ROSA MARIA ANTONIETTA 4 A CAT+AGR(CPIA) GIACOMETTI 
ANTONIETTA 

3A CAT+AGR GENOVA GIUSEPPINA   
4 A CAT+AGR EGIZIO DOMENICO   
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3.8 SERVIZI 
 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI Prof.ssa MarisaMazzon, Claudia Armano, Maria Perna 
ORGANIZZAZIONE ORARIO LEZIONI IN AULA E DEI 

LABORATORI 
 

Prof. Enzo Felice Scala 

GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA Prof. Antonio Alfano  
 

GESTIONE SOCIAL NETWORK Prof.ssa Rosa Guarino  

SUPPORTO AMMINISTRATIVO ACQUISTI Prof. Carmine Esposito  

TUTORAGGIO  Docente neo immesso Docente Tutor 
 Prof.ssa Franca Di Sarno Prof. Maria Ammirati 
 Prof.ssa Antonietta Giacometti Prof.ssa  GiuseppinaCaliendo 
 Prof. Giuseppe Iorio Prof. Francesco Sena 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE 
EI-PASS 

in quanto scuola accreditata come Ei-Center da 
CERTIPASS 

Prof. Ernesto Nappi 

TUTORAGGIO DEI TIROCINANTI PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO in quanto scuola accreditata dal MIUR in 
ambito regionale 

 

 

 

 

 

3.7 RESPONSABILI-SUBCONSEGNATARI DI LABORATORI ED AMBITI DIDATTICI 

AULA DIVERSAMENTE ABILI Prof.  Francesco Sena  

AULA MAGNA Prof. Giovanni Perretti 

BIBLIOTECA Prof.ssa Marisa Mazzon 

LABORATORIO C.A.T. Prof.  Domenico Egizio  

LABORATORI INFORMATICA 1, 2 e 3 Prof. Enzo Felice Scala 

LABORATORI LINGUISTICI 1 e 2 Prof.ssa Adriana Vasile 

LABORATORIO DI SCIENZE Prof.ssa Guarino Rosa 

SALA DOCENTI Prof. Giovanni Perretti 

STRUTTURE ED ATTREZZATURE SPORTIVE Prof. Giovanni Perretti 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO Prof.  Enrico Castaldo  
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4.SCELTE STRATEGICHE PER IL MIGLIORAMENTO 
Il nostro istituto dopo un’attenta analisi del suo funzionamento ha individuato le priorità di sviluppo verso 
le quali orientare correttivi e misure di miglioramento, che sono stati indicati nella sezione 5 del RAV (10 
luglio 2017) e che vengono qui di seguito sinteticamente riportati: 

4.1 Priorità e traguardi 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 
 
 
1) Risultati scolastici 

Diminuzione dell'abbandono 
scolastico 

Ridurre nel triennio del 
differenziale rispetto alla media di 
abbandoni provinciali degli istituti 
tecnici 

Migliorare il successo formativo 
degli studenti intervenendo 
sulle metodologie didattiche 
negli ambiti di apprendimento 
professionalizzanti 

Riduzione della percentuale di 
debiti formativi nelle discipline 
professionalizzanti 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare le conoscenze e le 
competenze di base linguistiche 
e logico-matematiche, a valenza 
trasversale 

Incremento dello 0,5% dei risultati 
di italiano e mantenimento degli 
esiti di matematica 

 
 
3) Competenze chiave 
europee 

Sostenere le competenze 
chiave europee  e valutando, 
inparticolare,nelle classi 
seconde "la competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare"e 
nelle classi quinte"la                            
competenza imprenditoriale" 

Sulla base di specifiche rubriche di 
valutazione verificare il 
raggiungimento delle competenze 
indicate con una percentuale non 
al di sotto del livello base per 
maggioranza degli allievi 

 
 
4)Risultati a distanza 

Monitorare gli esiti a distanza 
per migliorare l'offerta 
formativa in sintonia con le 
esigenze del territorio 

Attuare il monitoraggio degli 
studenti dopo il conseguimento del 
diploma ma nell’ultimo triennio 

Motivazione la scelta delle priorità   
 
Risultati scolastici: contrastare l'abbandono scolastico è una priorità che nasce da molteplici motivazioni e 
che abbraccia più settori di intervento, dalla programmazione delle attività, alla formazione del personale 
scolastico, dall'ampliamento dell'offerta formativa all'individuazione tempestiva di criticità; né secondaria 
è la funzione sociale di tale obiettivo poiché, prevedendo attività  volte allo sviluppo di tutti gli aspetti 
della personalità degli alunni, con particolare riferimento a quelli diversamente abili/dsa/bes e con disagio 
giovanile, si può agire sull'integrazione sociale e sulla riduzione di un disagio che non è solo scolastico, ma 
anche e soprattutto sociale. 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali: migliorare le competenze di base trasversali diventa 
indispensabile per rendere più efficaci e rapidi gli apprendimenti successivi. 
Competenze chiave europee: per le altre priorità, la scelta è stata determinata dalla necessità di avviare la 
certificazione delle competenze come richieste anche al termine delle attività di AS-L, riconoscendo la loro 
ricaduta in ambito curriculare. 
Risultati a distanza: il monitoraggio ex-post degli alunni diplomati può offrire validi elementi per il 
miglioramento dell'offerta formativa 
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4.2 Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
1) Curricolo, progettazione e valutazione Condivisione più ampia nei dipartimenti delle modalità di 

progettazione e di valutazione, soprattutto in merito alle 
competenze chiave europee 
Avviare il curricolo per l'IPSSEOA, anche in riferimento ai 
bisogni educativi emersi dall'analisi territoriale 

2) Ambiente di apprendimento Aggiornamento e implementazione delle dotazioni 
tecnologiche e laboratoriali della scuola 
Realizzazione delle strutture (anche edilizie) a supporto 
dell'indirizzo IPSSEOA 

3) Inclusione e differenziazione Progettare itinerari per specifici gruppi di studenti  
(classi aperte, fasce di livello ecc.) mediante l'utilizzo 
dell'organico di potenziamento. 
Motivare maggiormente gli studenti con particolari 
attitudini e competenze disciplinari. 

4) Continuità e orientamento Prevedere ulteriori momenti di condivisione con i docenti 
della scuola media, per rendere più efficace la continuità 
tra i due gradi di istruzione 
Attuare il monitoraggio degli studenti dopo il 
conseguimento del diploma 

 
5) orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio, ampiamente 
condivisi. 
Implementare l'organizzazione logistico-didattica relativa 
all'IPSSEOA 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Favorire le buone pratiche e migliorare la condivisione 
delle scelte nei Dipartimenti e nei vari gruppi di lavoro 
Continuare ad investire nella formazione dei docenti 
promuovendo la ricerca e la sperimentazione didattica 

7) integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
 

Incrementare ulteriormente il feedback con i portatori di 
interesse interni ed esterni 

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità in quanto… 
La riduzione dell'abbandono scolastico e il miglioramento delle competenze di base sono priorità che possono essere 
raggiunte solo da azioni sinergiche e ampiamente condivise da tutto il personale della scuola. Per ottenere i risultati 
indicati si ritiene necessario agire su più aspetti dell'azione formativa: 
- implementare la formazione degli insegnanti in merito alle didattiche innovative, alla relazione educativa e alla 
progettazione 
- promuovere una progettualità orientata a migliorare le competenze di base e il benessere degli alunni con maggiori 
difficoltà 
- avvalersi di informazioni affidabili, relative anche alle opinioni e percezioni degli stakeholder 
- valorizzare le eccellenze nei vari ambiti disciplinari 
- promuovere la partecipazione attiva dei genitori, attraverso iniziative attraenti e coinvolgenti 
- dotarsi di nuove risorse professionali 
- creare un ambiente virtuale al fine di favorire le buone pratiche di scambio documentale 

 

DA TALI CONSIDERAZIONI SCATURISCONO I SEGUENTI PIANI D’AZIONE AFFERENTI ALLE DIVERSE 
AREE DI PROCESSO 
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5. PIANO DELL’INCLUSIVITA’ 

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

NORME DI CARATTERE GENERALE  

DPR n.275 dell’ 08 marzo1999 Regolamento recante  norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 

DPR n.122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la Valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia,ai sensi degli articoli 
2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, 
convertito,con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 
2008,n.169 

 

DISABILITA’  

Legge n.104 del 05 febbraio 1992 Legge- quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate 

DPR n.24 febbraio 1994  Atto di Indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  
delle unità sanitarie locali in materia di alunni 
portatori di handicap 

DPR n.323 del 23 luglio1998 Regolamento recante Disciplina degli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 
1997 n. 425 

Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 Attività di programmazione dell’integrazione scolastica 
degli alunni disabili da parte delle istituzioni scolastiche 
– anno scolastico 2005-2006 

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami 
nelle scuole statali  e non statali di istruzione primaria, 
secondaria di primo e secondo grado anno scolastico 
2000-2001, in part. L’ art. 15 

C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 Certificazione per gli alunni in situazione di handicap 

DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 Regolamento recante modalità e criteri per 
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione 
di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 Trasmissione delle “Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con la disabilità”. 
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DSA  
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 Iniziative relative alla dislessia 
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla dislessia 
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento: indicazioni operative 
Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico 

DM n. 5669 del 12 luglio 2011 Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei 
Disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

ALUNNI STRANIERI  
DPR n. 394 del 31 agosto 1999 Regolamento recante norme di attuazione del TU 

delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo  
25/07/1998, N. 286 

CM n. 24 del 1 marzo 2006 Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri  2006” 

Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri  2014” 

Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento “Diversi da chi? 
Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni 
stranieri e per l’intercultura” 

 

ALTRI BES  
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi 

di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di 
attenzione/iperattività) 

Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività 
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica.  

CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. 

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per  l’inclusività 
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali a.s. 2013-2014 chiarimenti 
 
5.2 LE DIVERSE TIPOLOGIE DIBES 

Quadro generale 
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3) 

 Minorativista Certificazione Integrazione 
Scolastica (CIS) 
Diagnosi Funzionale (DF) da 
Aggiornare al termine 
di ogni ciclo 
scolastico 

 Minoratiudito 
 

 Minoratipsicofisici 
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DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 DSA certificate (Legge170/2010) 
Certificazione da aggiornare 
al termine di ogni ciclo 
scolastico 

 Deficit nell’area del linguaggio Diagnosi 
 Deficit  nelle aree non verbali Diagnosi 
 Altre problematiche severe Diagnosi 
 ADHD/DOP Diagnosi 
 Funzionamento cognitive limite(borderline) Diagnosi 

SVANTAGGIO 

 Socio-economico Altra documentazione 

 Linguistico e culturale Altra  documentazione 

 Altro Altra documentazione 

 

5.3 LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

E’impegno primario della scuola quello di assicurare a tutti “il diritto all’istruzione e alla formazione”.  

E’necessario progettare e realizzare interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica ed a favorire il 
successo formativo:  

• perché la “scuola dell’autonomia” è chiamata a svolgere un ruolo sempre più complesso non soltanto nel 
campo della didattica e dell’organizzazione interna ma anche nei rapporti che intesse con la comunità 
sociale e il territorio;  

• perché la scuola deve promuovere contatti, collaborazioni ed assunzioni di responsabilità e svolgere, 
nell’ambito del progetto d’istituto, un’azione di coordinamento delle risorse e degli interventi;  

• perché la scuola, considerando la “centralità” degli alunni, deve essere attenta ai loro reali bisogni 
educativi e formativi, consapevole del valore di un valido progetto educativo rivolto alla crescita della loro 
identità di genere, sociale e culturale e deve intendere le discipline come “campi di educazione e 
formazione”;  

• perché la scuola deve migliorare la qualità dell’offerta formativa puntando sulla conoscenza delle reali 
esigenze dei ragazzi nell’ambito delle iniziative in tema di integrazione sociale, prevedendo attività volte allo 
sviluppo di tutti gli aspetti della personalità degli alunni della scuola con particolare riferimento a quelli 
diversamente abili/DSA/BES/stranieri e con disagio giovanile, nell’ottica della piena integrazione e della 
prevenzione e riduzione dell’insuccesso scolastico. 

• perché la scuola deve assicurare “il diritto all’istruzione”, intervenendo con iniziative di recupero e di 
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, al fine di promuovere le potenzialità di 
ciascuno e, quindi, di poter raggiungere il successo formativo.  

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede la seguente attivazione dei soggetti coinvolti: 

 • l’operosità del Gruppo di lavoro a supporto della Funzione Strumentale dedicata alla dispersione, Prof.ssa 
Annunziata Giuseppina; • la collaborazione e l’attivazione dei Consigli di classe; • il rapporto con le famiglie; • il 
ricorso alle risorse umane impegnate in ambito educativo e sociale. Procedure operative: iniziative, azioni, 
attività di sostegno Il Gruppo di lavoro svolge un’azione coordinata e sinergica con i Consigli di classe; mette in 
atto le seguenti iniziative: • individua gli alunni non frequentanti di tutte le classi; • elabora schede di indagine 
conoscitiva; • individua insieme al Coordinatore della classe alunni in situazioni di disagio o di assenteismo 
diffuso e contatta la famiglia; • segue il percorso formativo degli alunni, adoperandosi ,se è richiesto, al 
cambiamento di indirizzo scolastico; • contatta i soggetti impegnati in ambito educativo e sociale. Il Consiglio di 
classe collabora con il Gruppo di lavoro e segnalando gli alunni in situazione di svantaggio, dopo il lavoro di 
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accoglienza. Per contribuire e concorrere alla prevenzione e alla riduzione della dispersione scolastica i docenti, 
consapevoli delle difficoltà di crescita e di socializzazione di alcuni alunni, delle insicurezze e delle ansietà, spesso 
non manifestate apertamente, convergono tutta la loro esperienza su di essi: • applicano le strategie dell’ascolto 
e del dialogo; • li mettono in condizione di “star bene” in classe con se e gli altri; • favoriscono la crescita della 
propria autostima; 18 • promuovono la motivazione allo studio e la conoscenza delle proprie risorse personali; • 
migliorano le metodologie di studio; • mirano al riequilibrio della classe con interventi mirati di recupero da 
svolgere o durante le ore curriculari o extracurriculari; • svolgono attività di orientamento e ri-orientamento per 
confermare o rivedere le scelte effettuate al termine della scuola media; • avviano iniziative didattiche, se si 
verifica qualche richiesta di cambio di indirizzo, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla 
nuova scelte; • sostengono gli alunni degli ultimi anni nel processo di transizione scuola-lavoro e scuola 
università; • partecipano alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, che prevede progetti finalizzati ad 
offrire ai giovani occasioni non solo curriculari, ma anche pomeridiani per la crescita umana e civile. I docenti 
curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi e, qualora fosse necessario, il Coordinatore o un 
componente del Gruppo di lavoro informa il Dirigente scolastico. A tale proposito è fondamentale il Patto 
Educativo di Corresponsabilità (Allegato 12), che sancisce la necessaria collaborazione tra la scuola e la famiglia, 
prima comunità educativa 

5.4 LE ATTIVITA’ D’INCLUSIONE 

 La presenza dei docenti di sostegno nella nostra scuola costituisce una realtà professionale decisamente 
non trascurabile sia per le dimensioni meramente numeriche che per la delicatezza dei compiti da essi svolti. 

 1. L’attività di sostegno viene inserita in una pianificazione di lavoro comune dove la programmazione dei 
tempi, spazi, contenuti e metodi di intervento avviene con la partecipazione di tutti i docenti curricolari, con la 
collaborazione dell’equipe psico-pedagogica dell’A.S.L., con il consenso dei genitori, con la consultazione dei 
terapisti della riabilitazione e dei logopedisti. E‛ garantito un raccordo tra le scuole medie e l’Istituto, assicurando 
la continuità educativa degli alunni disabili, con incontri dopo il periodo delle preiscrizioni per favorire un loro 
armonico passaggio tra gli ordini di scuola.  

2. Nei progetti stilati a favore dei soggetti diversamente abili viene privilegiata, in primo luogo, l’area socio 
affettiva e relazionale al fine di garantire il conseguimento dell’integrazione nel gruppo classe, l’autonomia 
personale e sociale, la crescita psicologica ed intellettuale degli allievi. La vita scolastica, familiare e sociale 
richiede, infatti, quotidianamente l’esercizio e l’affinamento di varie competenze relazionali al fine di migliorare il 
rapporto della persona con l’ambiente che lo circonda. A tal proposito viene redatto per ogni ragazzo, in 
rapporto alle sue abilità e alle proprie necessità, un progetto “Autonomia” che, parte integrante del Piano 
Educativo Personalizzato, tende a rendere il discente capace di “vivere” attivamente nell’ambiente in cui opera. 
Viene, così, favorita la conoscenza degli spazi scolastici, dei laboratori, della palestra, della biblioteca; viene più 
volte effettuato il percorso casa-scuola al fine di migliorare l’orientamento e le abilità pedonali del ragazzo, 
vengono utilizzati i servizi della comunità (uffici, negozi, bar, mezzi pubblici), viene proposto l’uso corretto del 
denaro, del telefono, dell’orologio. Viene, quindi, elaborato un Piano Educativo Individualizzato organico, capace 
di raccordare gli obiettivi educativi al livello di maturazione posseduto, progetto che, in concreto, favorisce 
l’integrazione del ragazzo disabile nel “sociale”. L’integrazione diventa, così, un progetto di vivere come 
potenziamento di conoscenze ed è, al contempo, un riconoscimento ed una valorizzazione di identità spesso 
poco accettate.   

3. Si osserva, inoltre, che le nostre classi sono ormai caratterizzate da una crescente eterogeneità di bisogni, 
infatti sono sempre di più gli alunni che per qualche forma di difficoltà necessitano di una didattica 
individualizzata e ciò si verifica non solo per gli alunni disabili, ma anche per tutti quegli alunni che presentano 
“Bisogni educativi speciali. Il 6 marzo 2013 è stata pubblicata la C.M. n.8 relativa alle indicazioni operative sulla 
D.M.27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. I soggetti con Bes sono quegli alunni per i quali, pur in assenza di diagnosi 
o certificazione clinica (legge 104/92 e 170/10), vengono predisposti dei progetti educativi didattico 
personalizzati “PDP”, tra i quali, oltre a quelli con disabilità e con DSA, sono compresi anche gli studenti con 
disturbi evolutivi specifici e/o disturbi specifici di apprendimento, svantaggio culturale, sociale o linguistico, 
quindi una didattica individualizzata che risponda alle esigenze educative riscontrate. Il PDP, affianca la 
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programmazione didattica della classe, ed è un mediatore, come per il PEI, per costruire e mantenere alleanze e 
gruppi di supporto tra soggetti diversi. Inoltre il PDP a differenza del PEI non modifica gli obiettivi, ma vengono 
diversificati solo gli strumenti, le metodologie e i tempi.  

4. E’ stato ribadito più volte l’importanza e l’aiuto, per l’inclusione non solo degli alunni con disabilità ma 
anche per i Bes, della tecnologia informatica ICT (acronimo di Tic – tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione): apparecchi digitali, programmi software e le telecomunicazioni, sono i pilastri della 
comunicazione, la base di riferimento per migliorare le accessibilità di base, es.: sintesi vocale, riconoscimento 
vocale, word-processor, mappe concettuali, lim, etc. 

5. Le strategie didattiche, poi, mirano ad agevolare l’ingresso degli alunni nel mondo del lavoro. Oltre allo 
studio tradizionale delle varie discipline ed alla loro partecipazione alle attività integrative ed ai progetti previsti 
nel P.T.O.F., viene proposto un percorso semplificato con l’ausilio di personal computer e di programmi 
specializzati. L’organizzazione del lavoro viene strutturata essenzialmente in attività differenziate e semplificate 
all’interno del gruppo-classe dove viene garantita la partecipazione del ragazzo alla vita scolastica assumendo un 
atteggiamento gratificante e favorendo lo sviluppo di interazioni positive con i compagni. Negli ultimi anni di 
percorso, mediante accordi con altre agenzie formative e con l’ente locale, si definiranno le modalità 
individualmente più opportune per la formazione professionale degli allievi.  

 “chi apre le porte di una scuola chiude una prigione” V. Hugo 
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5.5 Scheda del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

Piano Annuale per l’Inclusività - a. s. 2018/2019 

ANALISI DELL’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

A. Rilevazione dei BES presenti 
1.  Alunni con BES 

  

a)  Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) n°  
 

 29  

 

•  DSA (certificati secondo la L.170/10)  n°  
 

 

3 

 

•  DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10)  n°  
 

 

- 

 

•  ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006)  n°  
 

 

- 

 

•  Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 
185/2006)  

n°  
 

 

-  

 

 •  Altro: Minorato udito n°  
 

 

 

 

 
•  Socio-economico  n°  

 

 

 

 

•  Linguistico-culturale  n°  
 

 

 

 

•  Disagio comportamentale/relazionale  n°  
 

  

 •  Altro: Borderline cognitivo – deficit psicofisico e motorio 
n°  

 
  

° alunni BES  

 

   13 

 

 

 
 

n. alunni della scuola 714 

 

Totale alunni BES 

 
         45 

 

% arrotondata su popolazione scolastica 

 
     6,30 % 
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5.6 LE ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Il nostro istituto ha previsto il “PROGETTO HELP” finalizzato a prevenire gli insuccessi e a potenziare gli apprendimenti.   

Esso prevede:   

Allineamento dei prerequisiti:  
 
Considerato che i prerequisiti in entrata degli studenti di primo anno dei due settori dell’istituto tecnico “M. ROSSI DORIA” non 
di rado risultano essere fortemente difformi data la non omogenea competenza in uscita dalla secondaria di primo grado 
dell’ampio bacino di utenza, si attiva un’azione di “allineamento dei requisiti” per quegli studenti che, alla decodifica dei test di 
ingresso, evidenziano particolari difformità rispetto al resto del gruppo classe. L’intervento preventivato è mirato 
all’allineamento di conoscenze e competenze nelle discipline di base: italiano, matematica e lingua straniera. Risulta e 
necessari per affrontare in modo proficuo lo studio in modo da evitare l’immediato insorgere di debiti formativi.   
Tale azione, anche facendo riferimento ai gratificanti risultati dell’esperienza similare condotta nello stesso anno, dovrà:   

1. Essere messa in atto in maniera intensiva fin dalla prima decade del mese di ottobre   
2. Essere effettuata per un congruo monte ore: tra le 10 e le 15   
3. Essere condotta per classi parallele   
4. Essere realizzata per le discipline sopra elencate e per gli studenti indicati dai consigli delle classi in ingresso dopo un 

attento esame dei test di ingresso.   
Corsi di recupero: attività proposta agli studenti di tutte le classi che presentino debiti formativi.   

Le attività di recupero saranno realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza nello scrutinio quadrimestrale, e per 
gli studenti con sospensione di giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali. Il nostro istituto attiva gli 
interventi di recupero e individua le discipline e/o le aree che l’intervento è finalizzato ad eliminare eventuali disparità 
relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti disciplinari che richiedono gli interventi. Il Collegio Docenti determina altresì 
le modalità di organizzazione e realizzazione delle iniziative di recupero valutando la proposta così declinata:   
1. Tempi: le attività citate dovranno realizzarsi successivamente agli scrutini quadrimestrali nel periodo che va dal 15 

febbraio al 15 marzo   
2. Durata: i corsi dovranno seguire una cadenza che, fatte salve le procedure tecnico - organizzative, sia intensiva e 

tempestiva e per una durata che oscillerà tra le 10 e le 15 ore, considerata la disponibilità delle risorse economiche   
3. Modelli didattico – metodologici: si raccomanda di prediligere modelli che privilegino un intervento laboratoriale, basato 

sulla scelta di tematiche specifiche, finalizzati al recupero di competenze più che di conoscenze   
4. Organizzazione: la F. S., utilizzando la specifica funzione della bacheca ARGO, condividerà un file Excel in cui il 

coordinatore di ogni classe indicherà tempestivamente, dopo gli scrutini quadrimestrali, il numero di studenti con debito 
formativo nelle varie discipline. Dalla decodifica dei dati inoltrati la F. S. deriverà le informazioni necessarie per la 
definizione dei corsi attivabili.  

5. Nell’organizzazione delle attività di recupero la scuola potrà adottare un’articolazione per classi parallele, che comunque 
terrà in conto gli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti.   

6. Criteri generali: Premesso che tutte le discipline potranno essere oggetto di corso di recupero, si prevede che sia il 
consiglio di classe a suggerire le materie oggetto dei corsi extracurricolari. Si reputa comunque consigliare in via prioritaria 
le seguenti discipline: matematica, diritto ed economia aziendale per il settore economico; estimo, costruzioni e 
matematica per il settore tecnologico. Non è permesso frequentare più di due corsi contemporaneamente.   

7. Accede al recupero extracurricolare lo studente che abbia conseguito una votazione minima di 4\10 nelle materie con 
voto unico, votazione minima di 4-5\10 nelle materie con voto scritto ed orale.  

Sportello didattico: attività proposta agli studenti di tutte le classi che presentano debiti formativi.   

Si svolge in orario pomeridiano e si articola in:   
Sportello: Si tratta di interventi di breve durata (2 - 4 ore) finalizzati al recupero tempestivo delle carenze evidenziate o quale 
strumento per prevenire valutazioni insufficienti. Viene effettuato su richiesta dell’insegnante che individua gli studenti 
coinvolti, le modalità e i contenuti del recupero.   
Help: viene richiesto dagli studenti, previa verifica della disponibilità del docente, per effettuare interventi integrativi su 
specifici argomenti.   

1. Tempi: le attività citate dovranno realizzarsi immediatamente dopo le comunicazioni scuola famiglia intercorso del 
quadrimestre.   

2. Durata: gli sportelli seguiranno una cadenza da concordarsi tra docente e alunno che, fatte salve le procedure tecnico - 
organizzative, sia intensiva e tempestiva e per una durata che non dovrà superare i due allievi per gruppo, i tre incontri 
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per gruppo, un’ora di intervento per gruppo, fatte salve le procedure tecnico - organizzative e la disponibilità delle 
risorse economiche   

3. Organizzazione: il docente comunicherà alla Funzione Strumentale la propria disponibilità alle attività di Sportello 
Didattico. Questa provvederà ad organizzare i corsi informando gli studenti che ne mostreranno necessità.   

4. Criteri generali: la scelta delle priorità per le azioni di sportello didattico sarà vincolata alla disponibilità delle risorse 
economiche, alla consistenza oraria da assegnare a ciascun intervento, alla preferenza per il recupero delle discipline 
di indirizzo.   

Pausa didattica:sospensione delle attività didattiche regolari per recuperare, a livello di classe, parte del programma già svolto.  
In questa modalità può essere significativo il ruolo della collaborazione tra studenti con livelli di conoscenze diversi e\o tra 
studenti di classi diverse. All’uopo si propone la sperimentazione di percorsi di peer-tutoring utilizzando gli studenti eccellenti 
nel ruolo di formatori. Ciò permetterebbe sia di sostenere capillarmente gli studenti in difficoltà, sia di rafforzare, dato il ruolo 
ricoperto, le competenze degli studenti eccellenti.   

1. Tempi: le attività citate dovranno realizzarsi limitatamente ai tempi della “pausa didattica” da istituirenel mese di 
dicembre, prima delle vacanze nataliziee/o subito dopo la pubblicazione degli scrutini quadrimestrali.  

2. Durata: le azioni di peer – tutoring saranno concordate dagli studenti che potranno anche richiedere la partecipazione 
del docente della specifica disciplina che avrà un ruolo di supervisore. Il rapporto di peer - tutoring potrà essere 
concordato tra studenti e docenti di classi parallele e verticali, non dovrà superare il rapporto di due a uno.   

3. Organizzazione: lo studente eccellente disponibile, anche su segnalazione del docente della specifica disciplina, potrà 
volontariamente mettere a disposizione la propria competenza per aiutare colleghi della stessa classe o di classi 
parallele nella specifica disciplina. 

COSA FANNO I DOCENTI DI CLASSE  
1. Individuano gli alunni con carenze, utilizzando le schede di rilevazione predisposte   
2. Comunicano alle famiglie le carenze riscontrate e raccolgono l’adesione o rinuncia ai corsi   
3. Raccolgono e conservano agli atti le schede di livello degli allievi con il report sulle attività di recupero svolte, le 

competenze e i risultati raggiunti individualmente, come ulteriore elemento per la valutazione finale   
COSA FANNO I DOCENTI INCARICATI DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO  

1. Impostano le attività sulla base delle effettive carenze riscontrate negli allievi assegnatigli, selezionando le competenze 
da raggiungere sulla base della scheda di livello predisposta.   

2. Raccolgono le autorizzazioni delle famiglie alla frequenza, con l’indicazione del giorno e l’ora del corso   
3. Registrano puntualmente assenze e presenze e comunicano prontamente alla F.S. l’eventuale superamento della soglia 

minima di alunni necessaria per la continuazione dell’attività.   
4. Concordano e comunicano personalmente ad allievi e personale ATA le eventuali variazioni rispetto al calendario 

prefissato delle attività   
5. Forniscono materiali, strumenti e indicazioni per le esercitazioni e le verifiche   
6. Somministrano, al termine delle attività, una prova di verifica finale   
7. Compilano il registro e la relazione finale, nonché le schede di livello individuali da consegnare, al termine delle attività, 

al docente della classe.  

 
 CLASSI DI CONCORSO  
 Titolari organico sede ore 

  A012 - ITALIANO E STORIA 18 
  A037 - COSTR. E TECN. COSTR 18 
  AB24 - INGLESE 18 
  A045 - ECONOMIA AZIENDALE 18 
  A046 - DIRITTO ECONOMIA POL 18 
  A047 - MATEMATICA 18 
  A050 - BIOLOGIA SCIENZE CHIMICA 18 

 ORE TOTALI  
 CATTEDRE 7 X 18 ORE  
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5.7 LE ATTIVITÀ PROGETTUALI CONNESSE   
TITOLO  Destinatari  

 
Tempi  Docente referente  

Laboratorio Ceramica 
 

Alunni H e BES  Novembre- aprile Annunziata Giuseppina 
Serpico Clara 

Laboratorio teatrale Alunni H e BES Novembre-maggio Annunziata Giuseppina 
Malferà Giuseppe 

Ballo divertendomi Alunni H e BES Novembre- aprile Annunziata Giuseppina 
 

Ascolto attivo Tutti   Ottobre-dicembre Annunziata Giuseppina 

Attività sportiva 
 

Tutti  Novembre -   
maggio   

Granato Luigia 
Perretti Giovanni 
Varchetta Francesco  

Sportello DSA Alunni DSA Ottobre - giugno Franzese Fiorella 

Tutti gli altri progetti approvati in itinere dagli Organi Collegiali  
 

 

 
5.8 SVOLGIMENTO PROVE INVALSI PER ALUNNI BES 
Le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) sono molteplici e difficilmente individuabili a 
priori in modo completo ed esaustivo; pertanto la valutazione del singolo caso deve essere effettuata dal 
Dirigente scolastico che conosce la situazione del singolo studente e può adottare le misure idonee per 
coniugare in modo completo ed esaustivo; pertanto la valutazione del singolo caso deve essere effettuata 
dal Dirigente scolastico che conosce la situazione del singolo studente e può adottare le misure idonee per 
coniugare le necessità di ogni allievo con BES e il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, 
senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia 
fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.  
 
La nota 20 marzo 2017 riassume le diverse casistiche in una tabella riepilogativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BES 
 
 
 
 
 

  Svolgimento 
prove 
INVALSI 

Inclusione 
dei risultati 
nei dati di 
classe e di 
scuola 

Strumenti 
compensativi  
o altre misure 

Documento 
di 
riferimento 

 

Disabilità 
certificata ai 
sensi dell'art. 
3 c. 1 e c. 3 
della legge 
104/1992 

Disabilità 
intellettiva 

Decide la 
scuola 

NO Tempi più 
lunghi e 
strumenti 
tecnologici 
(art.16, c. 3 
L.104/92)  
Decide la scuola 

PEI 

Disabilità 
sensoriale e 
motoria 

SI SI (c) Decide la scuola PEI  

Altra disabilità Decide la 
scuola 

NO (b) Decide la scuola 
 

PEI 

Disturbi 
evolutivi 
specifici (con 
certificazione 
o diagnosi) 

DSA certificati 
ai sensi della 
legge 
170/2010(d) 

Decide la 
scuola 

SI (a) Decide la scuola PDP 

Diagnosi di 
ADHD  

SI SI (a) Decide la scuola PDP 

26 
 



 
 

- Borderline 
cognitivi  
- Altri Disturbi 
evolutivi 
specifici 

Svantaggio 
socio-
economico, 
linguistico e 
culturale 

 SI SI NO PDP 

 
 
 
 

2. Piani educativi /didattici 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES 

Scheda di osservazione basata sul modello ICF 

Altre schede di osservazione (specificare) diagnosi sanitaria 

Osservazione diretta 
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6.  PIANO PER L’ORIENTAMENTO E LA CONTINUITÀ 

L’orientamento consiste in un insieme di attività che mirano a formare o a potenziare, nei giovani, 
capacità che permettano loro non solo di scegliere in modo efficace il proprio futuro, ma anche di 
partecipare attivamente negli ambienti scelti. Tali capacità riguardano, infatti, la conoscenza di sé 
stessi e della realtà sociale ed economica, l’organizzazione del lavoro, il coordinamento delle 
attività, l’auto-aggiornamento. Tali attività, a prevalente carattere formativo, si basano 
sull’utilizzazione e la diffusione di informazioni necessarie per definire i bisogni, progettare gli 
interventi e attivare quei servizi utili ad una scelta consapevole. Le attività sono organizzate su tre 
livelli di intervento: Orientamento in ingresso; orientamento in itinere; orientamento in uscita.  

6.1      ORIENTAMENTO IN INGRESSO  
Affinché gli allievi possano scegliere l’Istituto più rispondente ai loro bisogni formativi, vengono 
predisposti e condivisi con le Scuole Medie del territorio percorsi che favoriscono il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola.   

Allo scopo sono previste le seguenti attività:   

• Sviluppo (in base alle disponibilità manifestate) di iniziative didattiche e culturali con le Scuole 
Medie del territorio.  

• Organizzazione della comunicazione relativa all’Istituto sul territorio:  
a. Predisposizione dei materiali cartacei e multimediali utili alla divulgazione dell’Offerta  

Formativa (Manifesto, locandina, brochure, video, slide, ecc.)   

b. Reperibilità e attivazione di nuove forme di comunicazione (spazi pubblicitari su siti internet, 
articoli su giornali locali e on-line)  

c. Divulgazione di materiale informativo presso le scuole medie, attraverso la partecipazione ad 
incontri programmati, workshop, ecc.   

d. Aggiornamenti del sito web dell’Istituto  
• Organizzazione (su richiesta) di visite guidate degli allievi delle scuole medie presso il nostro 

Istituto (e partecipazione a lezioni dimostrative)  
• Organizzazione di Laboratori Ponte (curati dai colleghi delle aree di indirizzo)da concordare con 

le SM richiedenti da svolgere durante il corso dell’anno e indirizzati anche alle classi prime e 
seconde.  

• Organizzazione di una o più giornate di Open Day presso l’Istituto, nel periodo delle 
preiscrizioni, per accogliere studenti e famiglie e presentare l’offerta formativa e la struttura.  

• Coordinamento delle attività di accoglienza ed orientamento, in collaborazione con la 
commissione orientamento, anche attraverso l’attivazione di uno sportello di orientamento, 
nel periodo delle preiscrizioni. 

• Analisi dell’andamento delle iscrizioni.  

6.2 ORIENTAMENTO IN ITINERE 
L’orientamento in itinere è rivolto agli allievi delle classi dalla I alla III e affianca l’alunno per 
l’intera durata del percorso formativo. È inteso come strumento di supporto derivante da una rete 
di interventi che coinvolge le varie figure istituzionali (F.S., Commissioni e Dipartimenti) che 
lavorando in sinergia tra loro, forniscono un’azione di supporto nelle specifiche fasi di transizione 
della vita scolastica e adolescenziale. Di conseguenza tutte le attività curriculari ed extracurriculari 
che favoriscono la conoscenza di sé come indagine sulla personalità, ricerca degli interessi, 
individuazione delle potenzialità, prevenzione e recupero della dispersione e del disagio, 
concorrono a tale obiettivo.   

L’attività, in collaborazione con la FS per la dispersione, sarà finalizzata ad attivare canali di dialogo tra i 
docenti per:  
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• Promuovere nel POF/PTOF quelle attività che mettano in relazione l’allievo con il 
mondo del lavoro  

• Promuovere percorsi di eccellenza (mediante la partecipazione a Stage o gare 
disciplinari)  

• Organizzare incontri informativi, per gli allievi del secondo anno, per aiutarli nella 
scelta delle opzioni previste sia nell’indirizzo Economico che Tecnologico dei nuovi 
Istituti Tecnici.  

6.3 ORIENTAMENTO IN USCITA  
L’orientamento in uscita è previsto per le classi IV e V e mira a coadiuvare la scelta verso un tipo di 
percorso dopo la scuola superiore (universitario, post-diploma, formazione - lavoro ecc.).    

La scelta del corso di studi superiore è funzione di due “variabili fondamentali” e che riguardano:  

a. L’offerta del mondo del lavoro, fattore di importanza primaria in un momento di crisi 
dell’occupazione come quello che stiamo attraversando;  

b. L’attitudine che si possiede e che dipende da fattori temperamentali e intellettivi.  
La scelta ideale è quella che armonizza abilità e tendenze, fattori intellettivi e comportamentali.  

È fondamentale quindi che il giovane che sta per iscriversi ad un corso di studi superiore o che sta 
cercando di inserirsi nel mondo del lavoro, valuti attentamente le proprie capacità, i propri 
interessi, le proprie motivazioni e che sappia che un valido aiuto per una decisione consapevole 
può essere fornito, oltre che da un profondo esame di coscienza per valutare soggettivamente le 
proprie risorse interiori, anche dall’acquisizione di quante più informazioni possibili sulle 
opportunità di studio o di lavoro esistenti nel “territorio”, dall’attento ascolto di insegnanti e di 
esperti e dall’uso di metodi oggettivi di valutazione (test psicoattitudinali – bilancio delle 
competenze).  

 Le attività sono così organizzate:  

• Far compilare agli studenti del V anno, all’inizio dell’anno scolastico, un questionario di orientamento 
da cui trarre informazioni sull’area disciplinare verso la quale indirizzare l’attività di orientamento 
formativo e informativo. In tale occasione illustrare le attività di orientamento previste e la possibilità 
di rivolgersi allo sportello di orientamento dell’Istituto.  

• Organizzare seminari e incontri, presso il nostro Istituto, con rappresentanti delle Università e/o 
Agenzie formative presenti sul territorio.  

• Organizzare, per gruppi di interesse, la partecipazione ad attività di orientamento presso i diversi 
atenei napoletani.  

• Coordinare la partecipazione degli studenti a manifestazioni esterne di orientamento.  
• Aprire le porte dell’Istituto, sulla base anche dei bisogni degli studenti, al confronto sia con 

rappresentanti delle pubbliche istituzioni (Forze di polizia, Pubblica Amministrazione, ecc.) sia con 
rappresentanti del mondo del lavoro autonomo.  

• Coinvolgere, nelle attività di orientamento, gli ex allievi sia per far condividere agli studenti le loro 
esperienze, sia per poterli seguire anche dopo il diploma.  

• Aiutare gli alunni a reperire informazioni utili all’auto-orientamento, anche mediante l’uso di internet, 
e fornire indicazioni per la compilazione di un curriculum vitae (sportello).  
Al fine di verificare l’andamento, la conformità, l’efficacia e l’efficienza del progetto di 
orientamento, il nostro istituto effettua  un monitoraggio degli esiti delle attività proposte e 
realizzate, attraverso l’analisi dell’andamento delle iscrizioni, test e questionari conoscitivi e 
monitoraggio delle carriere degli studenti, attraverso i dati di SCUOLA IN CHIARO e del progetto 
Eduscopio.it, della Fondazione Agnelli che valuta gli esiti successivi della formazione secondaria - i 
risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta 
formativa delle scuole da cui essi provengono.   
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7. PIANO DELLA FORMAZIONE 

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora 
la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a questo principio attraverso l’adozione 
obbligatoria per ogni scuola di un Piano triennale della formazione dei docenti.  
Il nostro istituto, in coerenza con le priorità e i traguardi evidenziati nel RAV e focalizzati nel Piano di 
Miglioramento, ha elaborato e adottato un piano di formazione professionale che prevede azioni formative 
concrete per favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e favorire la crescita professionale 
delle risorse interne.  

Saranno ritenuti validi corsi di almeno 25 ore e svolti presso accreditati  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

• i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;  

• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  
• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF;  

• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008).  

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il 
Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell’Istituzione 
scolastica e dei docenti.  

Saranno ritenuti validi corsi di almeno 25 ore svolti presso enti accreditati sulle tematiche formative 
individuate dal Piano del Formazione per l’anno scolastico di riferimento.  
Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative, che sono qui specificate nelle tematiche e nei destinatari e secondo le modalità su indicate per 
gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
 
     ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

AZIONE FORMATIVA        SOGGETTI COINVOLTI  
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE  

DOCENTI TUTTI  

Alternanza SCUOLA –LAVORO  DOCENTI TUTTI 
INCLUSIONE E DISABILITÀ  DOCENTI DEL BIENNIO E DI  

POTENZIAMENTO  
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO  DOCENTI E PERSONALE ATA  
COMPETENZE DIGITALI: DEMATERIALIZZAZIONE  PERSONALE ATA  

 
     ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

AZIONE FORMATIVA        SOGGETTI COINVOLTI  
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  DOCENTI TUTTI  
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  REFERENTI DI ISTITUTO  

FUNZIONI STRUMENTALI  
MEMBRI NUCLEI DI 
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VALUTAZIONE  

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE  
DOCENTI DEL BIENNIO E DI  
POTENZIAMENTO  

SICUREZZA SUL LAVORO  DOCENTI E PERSONALE ATA  

MIGLIORAMENTO PROCESSI INTERNI: RICOSTRUZIONI DI CARRIERA  
PERSONALE ATA  

INCLUSIONE E DISABILITÀ  
Seminario scientifico “ICF e BES, c’è ancora molta confusione” con Prof. 
Filippo Gomez Paloma, coordinatore Scientifico del Progetto Nazionale 
EDUFIBES UNISA 
 

DOCENTI  

Formazione sull’istruzione per adulti con l’ISIS Saviano-Marigliano 
 

DOCENTI 

Formazione AMBITO 19 (da definire) DOCENTI 
 
     ANNO SCOLASTICO. 2018/2019 

AZIONE FORMATIVA        SOGGETTI COINVOLTI  

COMPETENZE DI SISTEMA  DOCENTI TUTTI E FIGURE DI 
SISTEMA  

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  
 

DOCENTI TUTTI  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  DOCENTI DEL BIENNIO E DI  
POTENZIAMENTO  

SICUREZZA   
DOCENTI E PERSONALE ATA  

MIGLIORAMENTO PROCESSI INTERNI  
PERSONALE ATA  

**COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO   X 
DOCENTI TUTTI  

**COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE    X 
DOCENTI TUTTI 

 

 

Proposte di Progetto inerenti le ultime due Azioni: 

   1) formazione di informatica di  base per i docenti 

Migliorare le conoscenze e le competenze di base dell’informatica del corpo docente 

2) Dal conflitto alla negoziazione con se stessi e nelle organizzazioni 
• Migliorare il rapporto (capacità di integrazione/adeguamento) del docente con l’intera 

organizzazione scolastica; 
• Migliorare i rapporti interpersonali con gli alunni e individuare le strategie più opportune per 

coinvolgere in particolare quelli che cercano di sfuggire al dialogo; 
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8. PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
 
Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia formativa nella scuola dell’autonomia voluta dalla Legge 
107/2015, la comunicazione diventa un fattore imprescindibile per promuovere e gestire le interdipendenze 
e le relazioni tra i vari attori (personale interno, alunni, famiglie, territorio), ma anche una condizione per 
costruire la partecipazione.  

Il nostro istituto possiede già una macrostruttura comunicante, dotata però di molteplici sotto-strutture 
che, da sole, non possono far fronte alla mole di informazioni/comunicazioni da gestire. Esse devono essere 
messe strategicamente in relazione tra loro per consentire di:  

• Conoscere la scuola in tutti i suoi aspetti  
• Condividere i valori formativi  
• Apprezzare l’impegno profuso nello svolgimento delle attività e la capacità dimostrata nel 

raggiungimento di risultati previsti  
• Considerare la scuola come fonte di idee, progetti e conoscenze concreti e spendibili  

Da qui l’opportunità di un Piano della Comunicazione tale da raccogliere e organizzare la molteplicità di 
informazioni esistenti, al fine di renderle facilmente accessibili a tutti. Esso, inoltre, inerisce alle attività già 
previste nel Piano di Miglioramento, essendo emersa, dall’analisi di contesto, la necessità di favorire una 
circolazione regolare delle informazioni, per contribuire alla edificazione di un clima relazionale più sereno e 
proficuo, a favore del cambiamento e a sostegno della cultura del servizio. 

 

OBIETTIVI  DESTINATARI  STRUMENTI IN USO  AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Riorganizzare e 
razionalizzare la 
comunicazione agli 
studenti  

Studenti   Circolari  
 Note informative  
 Sito web  
 Registro elettronico  
 Pubblicazione  del PTOF  

Razionalizzazione di architettura, contenuti e 
immagini del sito istituzionale ; 

 Creazione di gruppi-classe, gestiti dai 
coordinatori sui social network (Facebook, 
twitter, etc.) e su piattaforme comunicative 
(wathapp, viber, etc.); 

 Creazione del blog della scuola; 
 Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 

valutazione delle attività di comunicazione. 
Riorganizzare e 
razionalizzare la 
comunicazione alle 
famiglie  

Genitori   SMS  
 Comunicazioni scritte per 

posta  
 Registro elettronico  
 Telefonate  
 Sito web  
 Incontri periodici (novembre, 

marzo e maggio)  
 Ora di ricevimento, da 

prenotare  
 Open day 
 Pubblicazione del PTOF  

 Razionalizzazione di architettura, contenuti e 
immagini del sito istituzionale; 

  
 Definire il ruolo dei coordinatori di classe;  
  
 Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 

valutazione delle attività di comunicazione.  
 
 

Riorganizzare e 
razionalizzare la 
comunicazione ai 
docenti/tra docenti  

Docenti    
 
 
 
 
 

Registro degli avvisi  
Circolari  
Sito web  
Note informative  
Riunioni di staff  
E-mail  

 Razionalizzazione di architettura, contenuti e 
immagini del sito istituzionale; 

 Definire il ruolo dei responsabili di 
dipartimento, funzioni strumentali, responsabili 
di laboratorio, etc. ;  

 Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di comunicazione.  
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Migliorare l’interlocuzione 
con gli stakeholder  

Enti locali e 
nazionali 

  Sito web   
Ricorso ai media 
esterni (stampa, TV, 
radio) Iniziative ed 
eventi di apertura al 
territorio Pubblicazione 
del PTOF  

 Ripristino del giornale della scuola 
 Individuazione di figure professionali che si 

occupino di:  
-Ricorso periodico e sistematico ai media 
esterni (stampa, TV, radio)  
-Cura  dell’immagine  coordinata, 
istituzionale e legata agli eventi   
-Coordinare in modo razionale la progettualità 
esterna  
-Informazione capillare di iniziative/eventi 
dentro e fuori la scuola sfruttando canali 
istituzionali e non.  

 Adozione di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di comunicazione.  

 

 
 

9.PIANO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

9.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato all’interno della cooperazione europea per la costituzione 
di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocational Education and Training 
- VET). Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) consente, in particolare, 
di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i diversi titoli (qualifiche, diplomi, 
certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono fondati sul 
principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi, con il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento 
degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. 
Nel quadro sopra delineato, l’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici prevede un collegamento 
organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la costruzione di percorsi di 
insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre 
istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), per realizzare progetti condivisi. 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 (Regolamento sul riordino degli istituti tecnici) e il D.P.R. 15 marzo 2010, 
n.87 (Regolamento sul riordino degli istituti professionali) sanciscono la messa a regime dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro a partire dal terzo anno del curricolo di studio. 
La Legge 13 Luglio 2015, n.107, Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede, negli istituti tecnici e professionali, percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore. 
L'alternanza è una metodologia didattica,istituita dal D. Lgs. n.77/2005,che Si propone di: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
e) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il modello pedagogico alla base dell’alternanza è di tipo attivistico: si apprende attraverso l’esperienza in 
situazione, nella consapevolezza che non esistono momenti e luoghi di apprendimento separati nella vita 
della persona (prima la scuola e poi il lavoro, prima la conoscenza e poi le competenze). Attraverso la 
creazione di un collegamento strutturale tra scuola e realtà produttive, ai giovani vengono offerte occasioni 
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di apprendimento non solo formali (in classe), ma anche non formali (in azienda) e informali 
(apprendimento attraverso il gruppo dei pari). 
L’alternanza scuola-lavoro trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 
processo nel quale risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di competenze e di risultato ed alle quali concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/formatori/studenti) ed i cui risultati vengono sintetizzati nella certificazione finale, 
secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 13/2013.  
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono particolarmente idonee a formare le competenze perché 
mettono lo studente in condizioni di dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità in 
situazioni diverse. Infatti per “competenza” si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le 
abilità e le capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale. In particolare le situazioni di lavoro, o di impresa formativa simulata 
favoriscono lo sviluppo di competenze diverse: 
- tecnico-professionali, legate al contenuto dell’attività svolta;  
- organizzative e relazionali, dipendenti dalle condizioni in cui l’attività è svolta. 

 “sento e dimentico, vedo e ricordo, faccio e capisco” (Confucio)  

 
“FORMANDO … IN ALTERNANZA” -  PREMESSA 

L’ALTERNANZA costituisce una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità di 
fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. Una 
modalità di realizzazione del percorso formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo 
luogo di apprendimento, è progettata e attuata dall’istituzione scolastica in collaborazione con le 
organizzazioni del territorio, che di comune accordo intervengono per la definizione dei fabbisogni 
formativi, della progettazione curriculare, dell’erogazione del percorso formativo e della valutazione.  

Come è noto, l’alternanza scuola lavoro trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline 
in un processo nel quale risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di competenze e di risultato ed alle quali concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/formatori/studenti) ed i cui risultati vengono sintetizzati nella certificazione finale, 
secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 13/2013. Con la Riforma del S.N.I. da 
metodologia didattica da attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo 
(D.Lgs. n. 77/2005, art. 2) l’alternanza scuola lavoro attualmente si innesta all’interno del curricolo 
scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” (Legge n.107/2015, art. 1, co. 33), attraverso la 
previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e 
professionale e di almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

Del resto, il rilancio dell’istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto e organico della scuola con il 
mondo del lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa stabile, ampia e radicata a livello 
locale, anche per superare le criticità determinatesi, a partire dagli anni ‘90, in relazione alla decrescente 
attenzione verso le professioni tecniche. Infatti, sebbene i giovani diplomati degli istituti tecnici siano i primi 
a capitalizzare rapidamente i loro studi, sia attraverso un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia nei 
successivi percorsi universitari, questo fattore positivo incide scarsamente sulle scelte delle famiglie e dei 
giovani al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore. 

L’interazione con il mondo produttivo e il territorio, pilastro dell’istruzione tecnica fin dalla nascita, è 
strategica per gli istituti tecnici, perché facilita uno scambio di informazioni continuamente aggiornato sui 
fabbisogni professionali e formativi delle imprese, sulla reale "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato 
del lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle professioni, sulle competenze specifiche richieste dal sistema 
produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità che 
tali scuole hanno a disposizione. 
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La normativa specifica - Guida Operativa ASL MIUR - sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione 
dei percorsi di Alternanza: 

• 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 accrescere la motivazione allo studio; 
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
della società civile; 
• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
In relazione con le finalità sopra espresse, il Piano di Lavoro AS-L si propone i seguenti obiettivi: 

• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
• favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
• fornire elementi di orientamento professionale: 
• integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea 
• sviluppare competenze coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale 

dell’indirizzo di studi anche con specifico riferimento all’EQF. 
 
9.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE ATTIVITÀ  

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di elementi indispensabili di coordinamento 
e di co-progettazione quali l’accordo tra i soggetti (interni ed esterni) per un controllo congiunto del 
percorso formativo e per una valutazione condivisa dei risultati di apprendimento, la progettazione 
condivisa dell’intero percorso, sia dell’attività in aula che dei periodi di permanenza in azienda, un flusso 
costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti che devono occuparsi non solo della realizzazione delle 
attività di propria competenza, ma anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.  

L’istituto si è dotato, pertanto, di una organizzazione interna costituita da: 

- il Comitato Tecnico Scientifico, che riveste un ruolo importante per l’apertura della scuola all’esterno; 
- un gruppo di docenti dedicato all’alternanza con il compito di definire i percorsi da attivare con le varie 

aziende coinvolte e le relative tempistiche, di elaborare e sottoscrivere le diverse convenzioni, di illustrare 
il progetto all’utenza coinvolta (studenti, famiglie e docenti), di definire il protocollo organizzativo e 
operativo dell’alternanza da mettere in atto per la progettazione, realizzazione e monitoraggio del 
progetto; 

- i tutor interni degli alunni che sono in alternanza, individuati dal Consiglio di Classe con il compito di 
sensibilizzare e coinvolgere gli studenti, di relazionarsi con il C.d.C. sia in fase di pianificazione delle 
attività che in quello di realizzazione delle stesse. Essi hanno il compito di elaborare, insieme al tutor 
esterno (rappresentante dell’ente esterno), il percorso formativo personalizzato che dovrà essere 
sottoscritto da tutte le parti coinvolte; di controllare l’attuazione del percorso formativo; di valutare, 
comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; di supportare l’attività di valutazione da parte dello studente, del percorso di alternanza da lui 
svolto; 

Il consiglio di classe, dopo aver ricevuto le indicazioni dal Gruppo di Lavoro dedicato all’alternanza, pianifica 
il percorso insieme ai tutor interni, personalizzandolo coerentemente con le caratteristiche degli allievi 
destinatari del progetto. In particolare, i docenti dovranno occuparsi della progettazione didattica integrata 
(che preveda il contributo delle diverse discipline al percorso di alternanza), con lo scopo di raggiungere il 
successo formativo in termini di competenze trasversali e tecnico professionali acquisite. Per tale motivo, il 
lavoro svolto verrà condiviso, per tramite dei tutor interni, con i tutor aziendali, al fine di meglio definire 
tempi e modalità di somministrazione degli interventi. 
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Le attività di alternanza potranno essere svolte con le seguenti modalità: 

- orientamento (laboratori di creazione C.V europass, simulazione del colloquio del lavoro, ricerca attiva 
del lavoro, partecipazione a giornate universitarie e/o giornate di promozione delle offerte professionali 
delle aziende del settore specifico); 

- formazione in aula con i docenti e/o esperti esterni, in orario curriculare o extracurriculare, propedeutica 
all’attività esperienziale che si terrà nelle diverse strutture ospitanti; 

- formazione in aula e/o online sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- attività laboratoriali (esercitazioni pratiche di laboratorio, partecipazione ad eventi e manifestazioni); 

- visite didattiche; 

- incontri e/o seminari con esperti del mondo del lavoro; 

- partecipazione a gare e concorsi professionali 

- stages, tirocini curriculari e/o estivi presso aziende, studi professionali ed enti pubblici e privati (comuni, 
associazioni imprenditoriali, culturali, sociali e sportivi, musei) 

- Impresa Formativa Simulata (IFS) 

Tutte le attività descritte verranno opportunamente documentate e valutate. 

9.3 CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE: tempi e modalità, ricadute successive 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 

Nei percorsi in alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di processo e di risultato. Indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, infatti, 
l’esperienza di stage/tirocinio sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali dello studente. 

Lacertificazionedellecompetenzeacquisitenell’esperienzadilavorodeveaverenonsoltantounusointerno,ai 
finidellavalutazioneannualeedelpassaggioallaclassesuccessivaedaifinidell’esamedistato,madevetradursi 
anche in crediti utilizzabili per ulteriori percorsi formativi, nonché sostenere l’occupabilità, mettendo in 
luce le competenze spendibili nel mercato del lavoro, e promuovere l’auto-valutazione e l’auto-
orientamento, in quanto consente allo studente di valutare meglio le proprie aspettative per il futuro. 

In particolare, la valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro effettuata nello scrutinio di fine anno 
tiene conto delle valutazioni espresse sia dai tutor esterni che dai tutor interni e concorrerà sia nella 
valutazione del comportamento che nella valutazione della singola disciplina, qualora l’attività di alternanza 
si riferisca alla stessa. Le valutazioni intermedie fanno parte del curriculum dello studente, quella finale 
(sommativa), misura il livello “European Qualifications Framework” (EQF) delle competenze acquisite, che 
saranno attestate con un certificato  

Nel curriculum di ciascuno studente la scuola includerà le esperienze condotte dal medesimo in regime di 
alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame finale 
del corso di studi. 

9.4 ARTICOLAZIONE DELLE 400 ORE NEL TRIENNIO 

L’attività di alternanza è considerata come un percorso unico ed articolato di durata pluriennale, da 
realizzare tenendo conto del criterio di gradualità dell’intervento nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun 
individuo in formazione. 

Quanto sopra premesso, per le classi terze si è privilegiato la metodologia dell’impresa formativa simulata 
mentre le classi quarte sono impegnate in attività di tipo laboratoriale, organizzate con la collaborazione di 
enti di formazione esterni, imprese, enti pubblici e privati presenti sul territorio. All’apprendimento in 
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contesto lavorativo (tirocinio curriculare o stage), ovvero la fase “pratica” del percorso di alternanza, 
realizzata sulla base di specifiche convenzioni tra l’istituzione scolastica ed i soggetti ospitanti, è destinato 
oltre il 50% del monte ore complessivo, ed il relativo impegno annuale è stato graduato in funzione del 
progressivo arricchimento professionale del percorso formativo e dell’impegno connesso all’esame di stato 
per le classi terminali dei diversi indirizzi di studio. 

Alla luce di quanto dettato dalla norma, i percorsi di alternanza scuola lavoro, programmati e curati dai 
dipartimenti, con il supporto del docente funzione strumentale per l’alternanza, quale punto di raccordo tra 
consigli di classe ed operatori esterni, sono inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, secondo la 
scansione delle attività riportata in tabella. 

 

 

E’compito del Consiglio di Classe definire percorsi di ASL in cui le discipline siano contestualizzate e 
coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro. Pertanto, il C.d.C. elabora un piano coerente 
con quanto riportato precedentemente (attività previste e durata). 

9.5 ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PREVISTE PER CIASCUN INDIRIZZO: 
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tipologia azione/progetto attività/contenuti referente/attuatore azienda/ente III A IV A V A

AS-L
Informazione /     

sensibilizzazione

l'intervento intende promuovere nel 
gruppo in apprendimento la 
consapevolezza del percorso di AS-L

tutor AS-L 8

AS-L
Formazione sulla 

sicurezza
corso di formazione in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

docente esperto in 
sicurezza sul lavoro

12

AS-L Soft Skills in Action
potenziamento delle soft skills attraverso 
la realizzazione di un laboratorio di 
counseling-coaching

docente esperto/CdC 15

AS-L visite aziendali
 visite in aziende e contesti lavorativi, con 
particolare attenzione agli ambiti di 
indirizzo

tutor AS-L/CdC PMI/enti pubblici 15

AS-L
AS-L con Power You 

Digital

percorso e-learning in lingua inglese 
finalizzato a certificare le competenze 
digitali e le soft skills degli allievi

tutor formativo

piattaforma web 
PowerU Digital 

Fondazione 
Human Age Istitute

20

AS-L
Il Commercialista                

.... in Classe

affiancamento in attività di 
amministrazione, gestione risorse 
umane , contabilità e fisco

tutor scolastico                
tutor aziendale 

professionisti 
iscritti ODCEC 

NOLA
70

AS-L Entriamo in azienda
stage c/o PMI nei settori amministrazione 
- gestione del magazzino - marketing e 
vendite

tutor scolastico                
tutor aziendale 

PMI 70 60

AS-L Orientamento in uscita

partecipazione a giornate di 
orientamento presso Università ed 
aziende per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio e 
favorire la conoscenza delle opportunità 
e degli sbocchi occupazionali.

Consiglio di Classe 
Referente 

orientamento
Università 20

totale ore 120 180 100

IFS IFS – terza annualità

gestione dell'IFS in piattaforma CONFAO: 
attività gestionale, rilevazioni aziendali, 
bilancio d'esercizio e dichiarazione dei 
redditi, contabilità direzionale

Tutor formativo PMI 

40IFS IFS – seconda annualità
dalla redazione del Business Plan alla 
costituzione e prima operatività dell’IFS 
sul portale CONFAO

Consiglio di Classe PMI

20

IFS
IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA

analisi economica del territorio                    
business idea                                                   
studio di fattibilità

Consiglio di Classe PMI 50

SETTORE ECONOMICO
PROGETTO AS-L - INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

descrizione a.s. 2018/2019
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tipologia azione/progetto attività/contenuti referente/attuatore azienda/ente IV A IV A

AS-L Entriamo in azienda
stage c/o PMI nei settori amministrazione 
- gestione del magazzino - marketing e 
vendite

tutor scolastico                
tutor aziendale 

PMI 70

AS-L Social Media Marketing

cncetti di base di Comunicazione On 
WEB . Il Social Media Web Marketing. 
Programmazione e sviluppo di una 
campagna SEM

tutor scolastico                
tutor aziendale 

Impresa di 
marketing, 
pubblicità e 

comunicazione

120

AS-L Orientamento in uscita

partecipazione a giornate di 
orientamento presso Università ed 
aziende per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio e 
favorire la conoscenza delle opportunità 
e degli sbocchi occupazionali.

Consiglio di Classe 
Referente 

orientamento
Università 20

totale ore 180 170

PMI 30IFS IFS – terza annualità

gestione dell'IFS in piattaforma CONFAO: 
attività gestionale, rilevazioni aziendali, 
bilancio d'esercizio e dichiarazione dei 
redditi, contabilità direzionale

Tutor formativo

Comuni del 
territorio

70AS-L ScuolaInComune
informatizzazione delle procedure 
dell'Ente Pubblico 

tutor scolastico                
tutor aziendale 

PMI 40IFS IFS – seconda annualità
dalla redazione del Business Plan alla 
costituzione e prima operatività dell’IFS 
sul portale CONFAO

Consiglio di Classe 

SETTORE ECONOMICO
PROGETTO AS-L - INDIRIZZO AFM ARTICOLAZIONE SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

a.s. 2018/2019descrizione
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tipologia azione/progetto attività/contenuti referente/attuatore azienda/ente III A IV A V A

AS-L
Informazione /     

sensibilizzazione

l'intervento intende promuovere nel 
gruppo in apprendimento la 
consapevolezza del percorso di AS-L

tutor AS-L 8

AS-L
Formazione sulla 

sicurezza
corso di formazione in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

docente esperto in 
sicurezza sul lavoro

12

AS-L Soft Skills in Action
potenziamento delle soft skills attraverso 
la realizzazione di un laboratorio di 
counseling-coaching

docente esperto/CdC 15

AS-L visite aziendali
 visite in aziende e contesti lavorativi, con 
particolare attenzione agli ambiti di 
indirizzo

tutor AS-L PMI/enti pubblici 15

AS-L
AS-L con Power You 

Digital

percorso e-learning in lingua inglese 
finalizzato a certificare le competenze 
digitali e le soft skills degli allievi

tutor formativo

piattaforma web 
PowerU Digital 

Fondazione 
Human Age Istitute

20

AS-L So.Ge.Tur.
pogettazione e supporto organizzativo 
nella gestione di eventi 

tutor scolastico                    
tutor aziendale

PMI/enti pubblici 20 10

AS-L WebTur
progettazione e realizzazione di un sito 
web per la promozione turistica integrata 
del territorio nolano

esperto in web 
marketing tutor 

scolastico                
tutor aziendale 

Impresa di 
marketing, 
pubblicità e 

comunicazione

45

IFS IFS – seconda annualità
dalla redazione del Business Plan alla 
costituzione e prima operatività dell’IFS 
sul portale CONFAO

tutor formativo
PMI del settore 

turistico
30

AS-L Orientamento in uscita

partecipazione a giornate di 
orientamento presso Università ed 
aziende per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio e 
favorire la conoscenza delle opportunità 
e degli sbocchi occupazionali.

Consiglio di Classe 
Referente 

orientamento
Università 5 20

AS-L JOB IN TOURISM addetto al front office agenzia di viaggio
Consiglio di Classe  

esperto esterno           
tutor aziendale

AdV locali 80

AS-L JOB IN TOURISM
piano di promozione turistica del territorio 
dell’area nolana

Consiglio di Classe         
tutor aziendale

Agenzia di sviluppo 
comuni nolani

40

totale ore 120 180 100

SETTORE ECONOMICO

PROGETTO AS-L - INDIRIZZO TURISMO

descrizione a.s. 2018/2019

IFS
IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA
analisi economica del territorio -  
business idea - studio di fattibilità

Consiglio di Classe 
PMI del settore 

turistico
50

30IFS IFS – terza annualità

gestione dell'IFS in piattaforma CONFAO: 
attività gestionale, rilevazioni aziendali, 
bilancio d'esercizio e dichiarazione dei 
redditi, contabilità direzionale

Tutor formativo
PMI del settore 

turistico
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tipologia azione/progetto attività/contenuti referente/attuatore azienda/ente III A - B IV A V A

AS-L
Informazione /     

sensibilizzazione

l'intervento intende promuovere nel 
gruppo in apprendimento la 
consapevolezza del percorso di AS-L

tutor AS-L 8

AS-L
Formazione sulla 

sicurezza
corso di formazione in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

docente esperto in 
sicurezza sul lavoro

12

AS-L Soft Skills in Action
potenziamento delle soft skills attraverso 
la realizzazione di un laboratorio di 
counseling-coaching

docente esperto/CdC 15

AS-L visite aziendali
 visite in aziende e contesti lavorativi, con 
particolare attenzione agli ambiti di 
indirizzo

tutor AS-L PMI/enti pubblici 15

AS-L
Alternanza        
WeCanJob

Corso e-learning di orientamento al 
lavoro - Il repertorio professionale - 
formazione post-disploma - guide al 
mondo del lavoro - elementi di 
organizzazione aziendale

tutor formativo
portale web 
WeCanJob

20

AS-L
Reti LAN ed impianti     

WI-FI

Approfondimento su networks routing - 
progettazione, sviluppo e manutenzione 
di reti LAN

tutor scolastico                    
tutor aziendale

Impresa di 
Networking & 

Software 
Development

120

AS-L APP Mobile

Programmazione di una campagna 
promozionale - analisi strategica 
attraverso software di monitoraggio 
sviluppo app in ambiente Android e iOS

tutor scolastico                    
tutor aziendale

Impresa di 
Networking & 

Software 
Development

120

AS-L
IoT Fundamentals di 

Cisco Networking 
Academy

attività di laboratorio nei campi di 
elettronica, networking esicurezza 
informatica, finaslizzata al 
conseguimento certificazione CISCO

tutor formativo 30 30

IFS IFS – seconda annualità
dalla redazione del Business Plan alla 
costituzione e prima operatività dell’IFS 
sul portale CONFAO

tutor formativo
PMI del settore 

informatico
30

AS-L Orientamento in uscita

partecipazione a giornate di 
orientamento presso Università ed 
aziende per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio e 
favorire la conoscenza delle opportunità 
e degli sbocchi occupazionali.

Consiglio di Classe 
Referente 

orientamento
Università 10

IFS IFS – terza annualità
Gestione dell’IFS in piattaforma CONFAO 
spazio web, profettazione/realizzazione 
servizio

tutor formativo
PMI del settore 

informatico
20

totale ore 120 180 180

descrizione a.s. 2018/2019

IFS
IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA
analisi economica del territorio -  
business idea - studio di fattibilità

Consiglio di 
Classe/docente di 

economia
PMI 50

SETTORE TECNOLOGICO

PROGETTO AS-L - INDIRIZZO INFORMATICA
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tipologia azione/progetto attività/contenuti referente/attuatore azienda/ente III A (*) IV A (*)

AS-L
Formazione sulla 

sicurezza
corso di formazione in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

docente esperto in 
sicurezza sul lavoro

12

AS-L Soft Skills in Action
potenziamento delle soft skills attraverso 
la realizzazione di un laboratorio di 
counseling-coaching

docente esperto/CdC 15

AS-L
CONOSCIAMO              
Usiamo il GIS

conoscenza dei software GIS e 
formazine, rilevamento e redazione di 
carte tematiche del verde e degli spazi 
pubblici di alcune parti del territorio 
locale, anche attraverso stage presso 
PMI/Studi Tecnici del settore rilevamento

Consiglio di Classe    
esperto esterno       
tutor aziendale

PMI/Studi Tecnici 93

AS-L visite aziendali
 visite in aziende e contesti lavorativi, con 
particolare attenzione agli ambiti di 
indirizzo

tutor AS-L PMI/enti pubblici

AS-L ScuolaInComune

affiancamento nella gestione delle 
pratiche edilizie-amministrative di 
competenza dell'ufficio tecnico dell'ente

tutor scolastico                    
tutor aziendale

Comuni del 
territorio

60

AS-L Il Perito CAT

Titoli abilitativi per lavori edili privati: CIL, 
CILA, SCIA, Permesso  di Costruire; 
Contabilità dei lavori; tecniche di rilievo di 
edifici e restituzione grafica con 
programmi CAD; pratiche catastali; visita 
ai cantieri

tutor scolastico                    
tutor aziendale

Studi Tecnici 60

IFS IFS – seconda annualità
dalla redazione del Business Plan alla 
costituzione e prima operatività dell’IFS 
sul portale CONFAO

tutor formativo PMI 30

AS-L Laboratorio CAT

Progetto di adeguamento funzionale e 
cambio di destinazione d’uso del piano 
terra, corpo B dell’edificio scolastico 
“Manlio Rossi Doria” per l’attivazione 
dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità 

Tutor formativo 40

(*) classe articolata totale ore 120 220

AS-L Laboratorio CAT
Progettazione dei laboratori dell'indirizzo 
Agraria, articolazione Gestione 
dell'Ambiente e del Territorio

docenti Topografia e 
del corso agraria

30

SETTORE TECNOLOGICO
PROGETTO AS-L - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

descrizione a.s. 2018/2019
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Nella progettazione delle attività si è scelto di privilegiare le macroaree professionali di interesse della 
scuola piuttosto che fabbisogni specifici in quanto l’alternanza, a differenza dei tradizionali tirocini/stages, 
non ha finalità esclusivamente formative ma carattere anche orientativo e pertanto si è ritenuto più 
significativa un’esperienza orientata alla conoscenza diretta di determinati contesti lavorativi (imprese di 
produzione, commerciali e di servizi, studi professionali) piuttosto che lo sviluppo di una specifica figura 
professionale. 

tipologia azione/progetto attività/contenuti referente/attuatore azienda/ente III A (*) IV A (*) VA

AS-L
Informazione /     

sensibilizzazione

l'intervento intende promuovere nel 
gruppo in apprendimento la 
consapevolezza del percorso di AS-L

tutor AS-L 8

AS-L
Formazione sulla 

sicurezza
corso di formazione in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

docente esperto in 
sicurezza sul lavoro

12

AS-L Soft Skills in Action
modulo finalizzato al potenziamento delle 
soft skills attraverso la realizzazione di un 
laboratorio di counseling-coaching

docente esperto/CdC 15

AS-L visite aziendali
 visite in aziende e contesti lavorativi, con 
particolare attenzione agli ambiti di 
indirizzo

tutor AS-L
aziende del settore 

agroalimentare
15

IFS IFS – seconda annualità
dalla redazione del Business Plan alla 
costituzione e prima operatività dell’IFS 
sul portale CONFAO

tutor formativo
aziende del settore 

agroalimentare
40

AS-L Agribusiness
organizzazione e gestione delle attività 
produttive, trasformative e di 
valorizzazione del settore agrario

Consiglio di Classe  
tutor scolastico                    
tutor aziendale

aziende del settore 
agroalimentare

80

AS-L Tecnico lattiero caseario
processi di trasformazione, gestione e 
valorizzazione della filiera lattiero 
casearia

Consiglio di Classe   
esperto esterno      
tutor aziendale

aziende del settore 
agroalimentare

60

IFS IFS – terza annualità
Gestione dell’IFS in piattaforma CONFAO 
spazio web, profettazione/realizzazione 
servizio

Tutor formativo
azienda del settore 

agroalimentare
20

AS-L Orientamento in uscita

partecipazione a giornate di 
orientamento presso Università ed 
aziende per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio e 
favorire la conoscenza delle opportunità 
e degli sbocchi occupazionali.

Consiglio di Classe 
Referente 

orientamento
Università 20

(*) classe articolata totale ore 120 120 100

SETTORE TECNOLOGICO
PROGETTO AS-L - AGRARIA ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

descrizione a.s. 2018/2019

AS-L ORTO-FLOROVIVAISMO
tecniche ortoflorovivaistiche e coltivazioni 
forzate in serra, in collaborazione con 
esperti ed aziende locali del settore

Consiglio di Classe      
esperto esterno

aziende 
ortoflorovivaistiche

70
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In questo quadro, nella ricerca dei partner ci si è orientati verso aziende e/o enti complessi, che possano 
offrire esperienze di lavoro con contenuti professionali di buon livello, per dare concretezza alla 
dimensione formativa ed alla durata pluriennale dell’esperienza lavorativa inserita nei percorsi di 
alternanza. 

Si prevede di realizzare le attività indicate sia con risorse umane interne (docenti ed ITP dell’organico 
comune e di potenziamento) sia esterne (esperti e tutor aziendali). Ulteriori risorse (finanziarie, 
professionali, logistiche e strumentali) potranno derivare dalla partecipazione a bandi nazionali e/o 
regionali (fondi strutturali UE, Regioni ed Enti locali), ovvero da contributi di imprese, ordini e collegi 
professionali, e dalla partecipazione a due Poli tecnico professionali, che connettono funzionalmente i 
soggetti della filiera formativa con le imprese, rispettivamente, nel settore delle costruzioni ed in quello 
turistico. 

 
9.6 PARTNER AZIENDALI E MOTIVAZIONE DELLA LOROSCELTA 

I principali partner esterni per la realizzazione dei programmati percorsi in alternanza sono: 

denominazione azienda / ente sede legale attività 

Agenzia di Viaggi e Turismo aventuras di Sposito Francesco Marigliano agenzia di viaggio 

Ferbi Viaggi e Turismo snc di Maritato Giuseppina & C. Mariglianella agenzia di viaggio 

SVETATOUR SAS di Roberta Pannone & C. Baiano agenzia di viaggio 

ACAPAO VIAGGI SRL Saviano agenzia di viaggio 

HOTEL FERRARI SRL San Vitaliano Best Western Hotel 

HOTEL CASAL DELL’ANGELO di Romano s.r.l. Marigliano Business Class Hotel 

NETGROUP S.R.L. Marigliano Software Engeneering 

Sema sas di Ottaiano Giuseppe & C. Marigliano marketing e pubblicità 

Associazione culturale Terre di Campania Marigliano valoriz. risorse locali 

Kuvera S.p.A. Napoli pelletteria (carpisa) 

O SOLE E NAPULE DI CALABRIA ALFONSO S.R.L.  Marigliano azienda conserviera 

TERRE E RISORSE SOCIETA' COOP.VA AGRICOLA Marigliano produzione agricola 

GESTIONE ALIMENTARI SRLS 
S. Giuseppe 
Vesuviano 

azienda 
agroalimentare 

Autoshoppings.r.l. S. Vitaliano 
vendita e noleggio 

auto 

IRENE 95 Società Coop.va di Solidarietà Sociale - ONLUS Marigliano Accoglienza minori 

GE.DA. S.R.L. Mariglianella servizi amministrativi 

Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana  Camposano servizi ai comuni soci 

COMUNE DI MARIGLIANO Marigliano 
ente pubblico 

territoriale 

COMUNE DI MARIGLIANELLA Mariglianella ente pubblico 
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territoriale 

COMUNE DI SAN VITALIANO San Vitaliano 
ente pubblico 

territoriale 

COMUNE DI SCISCIANO Scisciano 
ente pubblico 

territoriale 

COMUNE DI CIMITILE Cimitile 
ente pubblico 

territoriale 

COMUNE DI SAVIANO Saviano 
ente pubblico 

territoriale 

Fondazione Premio Cimitile Cimitile promozione culturale 

Associazione Pan Polis Marigliano promozione culturale 

Studio Sebastiano Parrella – consulente Allianz Bank Napoli assicurazioni e finanza 

Studio Allocca - consulenza commerciale e lavoro Marigliano 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio Ardolino De Lucia De Risi Nola 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio commerciale Raimo Pasquale San Vitaliano 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio commerciale Alfieri Savio Marigliano 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio professionale Lo Sapio Alfonso Marigliano 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio professionale Serpico Graziano San Vitaliano 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio Monda - consulenza commerciale e lavoro Marigliano 
consulenza amm. 

fiscale 

Studio tecnico arch. Federico Di Giacomo Saviano progettazione edilizia 

Studio professionale arch. Maddaloni Dario  Marigliano progettazione edilizia 

Studio professionale geom.  Mautone Umberto Marigliano progettazione edilizia 
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10. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e 
per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.   
Gli ambiti di intervento del Piano sono quattro:   
 
• Strumenti abilitanti: è la parte infrastrutturale, riguarda tutte le azioni relative alla connettività, ai 

nuovi spazi e ambienti per la didattica, all’amministrazione digitale   
• Competenze e contenuti per gli studenti: nuove competenze digitali degli studenti, standard e 

interoperabilità degli ambienti online per la didattica, promozione delle Risorse Educative Aperte 
(OER), esperienze di alternanza scuola lavoro in imprese digitali sono fra le azioni previste in questo 
ambito   

• Formazione del personale: comprende gli interventi necessari per fare in modo che le persone che 
lavorano nella scuola – dirigenti, insegnanti, personale amministrativo – siano dotate delle 
competenze necessarie per guidare la digitalizzazione della scuola   

• Accompagnamento: essenziale per assicurare che il Piano si concretizzi in un cambio di paradigma 
diffuso e condiviso a tutti i livelli, sia dentro che fuori dalla scuola   
 

• Il comma 56 della Legge 107/15 prevede altresì che l’adozione del Piano nazionale scuola digitale 
avvenga in sinergia “con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale 
per la banda ultralarga”. Il successivo comma 58 individua gli obiettivi strategici del PNSD:  
 

• Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti o potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche   

• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni   

• Formazione dei docenti o formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione   

• Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole o
 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 
di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione   

• Definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 
istituti scolastici.   

 
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una 
nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, 
quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico, che avrà un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione digitale nell'attività didattica. Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai 
seguenti ambiti:   
 
1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSDN, attraverso 

l'organizzazione di laboratori formativi (senza necessariamente essere un formatore), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop ed altre attività, anche strutturate, sui temi del PSDN, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e alla comunità territoriale, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa 
(ad esempio, uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
gli studenti).  
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), viene qui presentato il Piano triennale digitale 
dell’IT “Manlio Rossi Doria” come parte integrante, allegata, del Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF):  
 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
• Creazione di un gruppo di lavoro relativo al PNSD, con conseguente ripartizione dei compiti sulla base 

delle competenze.  
• L’organizzazione ed attivazione delle seguenti attività:  
• Approfondire e diffondere l’uso di Google Driveper condivisione documenti, esercizi e compiti.  
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice utilizzando software 

dedicati (Scratch).  L’iniziativa ha coinvolto classi di prima e seconda che hanno partecipato nella 
settimana dal 05/12/2016 al 10/12/2016 all’iniziativa con la partecipazione di alcune classi delle Scuole 
Media del territorio.  

• Partecipazione alle Olimpiadi dell’Informatica 
• Le classi IV Inf e IV Sia hanno partecipato alla selezione scolastica delle Olimpiadi di informatica il gg 

17/11/2016. I primi due classificati andranno alla selezione territoriale dell’11/04/2017.  
• Elaborazione di un questionario di monitoraggio delle attività digitali e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite presso le diverse figure professionali presenti nella scuola.  
• Corso sull’uso corretto delle LIM e degli applicativi per la creazione di Unità di Apprendimento. Con 

l’installazione delle LIM ormai in quasi tutte le aule, sorge l’esigenza di educare il personale docente al 
loro corretto uso, nonché all’uso di pacchetti software per la creazione di lezioni da somministrare con 
la LIM.  

• Registrazione (necessita di una traduzione di parte del PTOF in inglese da inviare a Google USA), 
attivazione e prima sperimentazione della piattaforma di Google: “G Suite for Education” (mail, 
condivisione documenti, Classroom). Attualmente Google offre alle scuole gratuitamente un prodotto 
in hosting per email, calendario e chat tramite G Suite for Education, una soluzione integrata di 
comunicazione e collaborazione. Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per 
Google Drive, Gmail (per 10.000 utenti personalizzati), Google Foto ed altri tools della suite di Google.  

• Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata.  
• Formazione agli alunni sull’uso consapevole di internet e dei social media.  
• Pubblicizzazione e condivisione delle risorse didattiche e dei materiali digitali prodotti.  
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali ad integrazione dei testi cartacei.  
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

• Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 
• Ampliamento dell’uso della piattaforma di Google: G Suite for Education. 
• Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. 
• Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative. Presentazione degli ambienti digitali integrati e dell’uso consapevole dei dispositivi 
individuali a scuola (BYOD). 

• Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali. 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

• Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale. 
• Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità. 
• Creazione di un proprio e-portfolio. 
• Utilizzo dati, monitoraggio e rendicontazione sociale. 
• Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 
• Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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11.  AREA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 
Oltre ai piani di azione su esposti, per favorire ulteriormente la diffusione delle buone pratiche e migliorare 
la condivisione delle scelte nei diversi organi collegiali e nei vari gruppi di lavoro, nonché migliorare la 
condivisione delle modalità di progettazione e di valutazione, sono stati ben definiti ruoli e compiti di tutte 
le figure professionali, promuovendo altresì processi organizzativi innovativi, come da schema seguente. 
 
11.1 FUNZIONI E COMPITI ORGANI COLLEGIALI 
Il Collegio dei Docenti  
Al collegio dei docenti dell’ITS “Manlio Rossi Doria” competono le decisioni relative alla didattica, che nella 
nostra scuola appaiono particolarmente delicate e devono essere frutto di una condivisione a più livelli. In 
particolare il collegio dei docenti:  

• definisce annualmente la programmazione didattico-educativa;  
• esprime parere sui criteri di formazione e composizione delle classi, formulando proposte al Dirigente 

scolastico, come anche per la organizzazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre  
• attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;   
• delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;  
• valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica proponendo, ove necessario, 

opportune misure per il suo miglioramento; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di 
classe;   

• adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; promuove 
iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;   

• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;   
• elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del 

personale insegnante;   
• programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili, sulla base della consulenza offerta 

dal preposto Gruppo di lavoro;   
• delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero;   
• delibera i criteri di valutazione degli alunni, di promozione e non promozione, di assegnazione dei 

crediti scolastici.  
I Consigli di classe, che si avvalgono del contributo delle componenti genitori e alunni, elaborano ed 
approvano la programmazione didattica che ha le seguenti caratteristiche e finalità: 

• delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi interventi operativi;  
• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

educative indicate dal Collegio dei Docenti;  
• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere.  
• La programmazione didattica del Consiglio di classe comprende i seguenti elementi:  
• analisi situazione di ingresso ed eventuali casi particolari;  
• obiettivi trasversali del Consiglio (educativi e cognitivi);  
• comportamenti dei docenti nei confronti della classe e programmazione dei carichi di lavoro per gli 

studenti;  
• metodologie e strumenti;  
• strategie da mettere in atto per il sostegno ed il recupero;  
• attività para ed extra-scolastiche per l’integrazione dell’offerta formativa;  
• eventuali unità didattiche interdisciplinari;  
• fattori che concorrono alla verifica periodica e finale;  
• definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti, livelli di conoscenza ed abilità.  
Alla fine dell’anno, i Consigli di classe redigeranno una relazione conclusiva, elaborata secondo il seguente 
schema (per le classi intermedie, eliminare le parti concernenti l’esame di stato): 
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I Consigli di classe delle classi quinte elaborano entro il 15 maggio di ogni anno scolastico il DOCUMENTO 
FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, nel quale vengono definiti:  

• Obiettivi raggiunti   
• Contenuti     disciplinari e pluridisciplinari  
• Attività curriculari ed extra-curriculari  
• Metodi di insegnamento (tipologia di lezione, attività di recupero, potenziamento, etc.).  
• Strumenti (Laboratori, tecnologie, materiali didattici, test, etc.).  
• Tipologia delle verifiche svolte (Non strutturate, semistrutturate, strutturate).  
• Criteri di misurazione assoluti (rispetto ad obiettivi standard);relativi(rispetto alla media della classe); 

personali (rispetto ai livelli di partenza del singolo studente). 
• Indicatori adottati per la valutazione (partecipazione, impegno, metodo di studio, interesse, etc.).  
• Lavoro svolto in funzione del nuovo esame di stato (in termini sia di nuove tipologie di prove introdotte 

nella pratica didattica, sia di correlazioni disciplinari, sia di simulazione di prove di esame). 
• Valutazione complessiva del percorso didattico (anche rispetto alla programmazione iniziale). 
• Casi particolari. 
Il Coordinatore di classe assolve i seguenti compiti:  
• Informare il Dirigente scolastico sulle problematiche più significative della classe;  
• Coordinare e redigere il piano didattico della classe e per le classi 5^, il Documento del 15 maggio; 

coordinare i lavori per la redazione di eventuali PEI e PDP;  
• Presiedere e coordinare i lavori del consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il Dirigente, nel 

rispetto dell’O.d.G.;  
• Identificare all’inizio di ogni riunione il docente verbalizzante, secondo il criterio della rotazione;  
• Tenere il report del profitto e del comportamento della classe in sinergia con gli altri docenti del 

Consiglio;  
• Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con rappresentanza dei 

genitori; in particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;  
• Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza e di inadeguato rendimento ed avvertire tempestivamente i genitori;  
• Proporre la convocazione del Consiglio di Classe straordinario per motivi disciplinari in caso di ripetute 

o gravi violazioni del regolamento di Istituto.  
 I singoli docenti presentano il piano di lavoro annuale, dal quale si evincono:  
• le finalità generali  
• gli obiettivi disciplinari e trasversali  
• i contenuti  
• le modalità di lavoro  
• gli strumenti  
• le tipologie di verifica i tempi  
Nel corso dell’anno scolastico, tutti i docenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi 
comportamentali:  

• Comunicare agli alunni gli obiettivi intermedi e finali di ciascuna disciplina, i tempi e i modi di 
svolgimento delle unità didattiche;  

• comunicare gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, stabiliti dal Consiglio di classe;  
• illustrare i criteri di misurazione e di valutazione delle prove ed i criteri di valutazione finale;  
• responsabilizzare gli alunni ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche;  
• favorire l’autocorrezione e l’autovalutazione;  
• sottolineare ed incoraggiare il progresso nell’apprendimento e stimolare la fiducia dell’alunno 

nelle proprie possibilità;  
• rispettare la specificità del modo di apprendere di ciascun allievo, valorizzandone la carica creativa;  
• dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta;  
• richiedere il rispetto di tempi e modi di lavoro e la puntualità delle consegne;  
• correggere gli elaborati scritti, utilizzando la correzione come efficace momento formativo;  
• distribuire i carichi settimanali in modo equilibrato;  
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• richiedere con fermezza il rispetto delle persone, delle cose e degli ambienti nonché una corretta 
gestione delle strutture e dei materiali;  

• autorizzare gli alunni ad uscire dalla classe, durante le lezioni, solo in caso di necessità e non più di 
“uno” alla volta;  

• richiedere che gli alunni stiano in classe al momento dell’ingresso del docente;  
• favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni singolo 

alunno. 
COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli 
art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal 
D.I.44/2001:  

• Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento; Approva il 
Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;  

• Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;  
• Approva le modifiche al programma annuale;  
• Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame 

del Collegio dei revisori dei conti;  
• Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);  
• Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;  
• Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 
• Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ; 
• Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su 

proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola,(PTOF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

• adozione del regolamento d'istituto;  
• criteri generali per la programmazione educativa;  
• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;  

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  
• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;  
• esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento 

dei servizi amministrativi;  
• esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti 

del D.Lgs. 297/94;  
• esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del 

D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;  
• delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla 

salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;  
• delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, 

com. 8 CC.NL.);  
• delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del 

Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);  
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 

competenza;  
• sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico 

provinciale.  
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

• Predispone la relazione sul Programma annuale;  
• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;  

• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. Avendo il DPR 275/99, 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 
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del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a 
carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto  
 

COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA  

interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche. L’Organo di 
Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la 
corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007 
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed 
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.  

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti COMPOSIZIONE L’Organo di Garanzia, 
nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:  

a) il Dirigente Scolastico  
b) due genitori  
c) due insegnanti  
d) un rappresentante del personale non docente  

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione 
mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo 
dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. I provvedimenti 
disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 
235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività 
di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Il D.P.R. 235/07 inserisce 
nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione. 

11.2 PROMOZIONE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI INNOVATIVI  
 Implementazione via web di procedure cartacee (Iscrizioni, circolari, certificati, permessi, voti, registri) 
Molte delle procedute cartacee sono state implementate utilizzando la tecnologia web per migliorare 
l’efficienza del servizio e ottimizzare i tempi di risposta da parte degli utenti. Tutte le iscrizioni ad iniziative e 
corsi per studenti, genitori, docenti, non docenti ed esterni avvengono mediante pagine web collegate a 
database che raccolgono le informazioni e permettono una efficace organizzazione. Anche i certificati e i 
permessi che studenti e docenti chiedono alla scuola vengono gestiti mediante pagine web. Si sottolinea 
infine l’organizzazione di tutto il registro web che prevede l’inserimento dei voti da parte degli insegnanti e 
una seguente consultazione personalizzata per studenti, genitori e docenti  
Gestione sito  
Il sito costituisce la vetrina della scuola e il raccoglitore di tutte le informazioni che devono essere veicolate 
dentro e fuori. Questo prevede un lavoro continuo di aggiornamento e manutenzione delle informazioni 
contenute affinché risulti uno strumento davvero utile. Il responsabile del sito è il Prof. Alfano Antonio. 

11.3 LA PROGETTAZIONE 

Il nostro istituto, tenuto conto della priorità dell’istituto di migliorare le conoscenze e le competenze di base 
linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale e nell’ottica delle prove standardizzate, ha ritenuto 
opportuno, soprattutto nell’arco del primo biennio, procedere con un lavoro curricolare e trasversale 
orientato all’ integrazione dei saperi disciplinari con il raggiungimento di precise e certificabili 
competenze:  
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• i saperi, come competenze-chiave irrinunciabili  
• le competenze, come condizione di un “saper fare” flessibilmente modulato sull’evoluzione sociale e 

produttiva.  
Per rispondere, inoltre, all’importante compito della certificazione delle competenze “integrate” elabora le 
programmazioni disciplinari e dei consigli di classe sulla base di:  

a) otto competenze-chiave di cittadinanza, che gli studenti devono saper acquisire e sapere, nel 
quadro europeo, in quanto necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse sono: Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni e acquisire ed interpretare l’informazione. 
b) quattro assi culturali strategici: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle 
citate competenze-chiave, necessarie a preparare i giovani alla vita adulta e a fornire il substrato per un 
processo di apprendimento permanente, anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.  Ciascun asse 
è articolato in competenze-base a loro volta mirate su corrispondenti abilità/capacità e conoscenze.   

Il Collegio dei docenti ha, altresì, approvato la realizzazione delle seguenti attività progettuali, in quanto 
esse concorrono in maniera efficace al raggiungimento di suddette finalità educativo-didattiche. 
 

TITOLO Destinatari Tempi Docente referente 

SCUOLA VIVA - III annualità Classi del 
biennio 

Febbraio-Giugno 
 

 

Orientamento in entrata e in uscita  
 

 Ottobre- febbraio Sorrentino Gerardina 

Progetto lettura 
Incontro con autori 

Classi prime Ottobre Di Lorenzo Lucia 

XIII edizione Premio  
artistico- letterario internazionale 2019 

Tutti Dicembre -gennaio Sapio Giuseppe 

“Festival della letteratura per ragazzi” 
Fondazione Premio Cimitile 

Classi del biennio 17,18,19 Maggio  SorrentinoGerardina 
 

Parlamento della legalità internazionale Tutti  Gennaio - giugno PernaMaria, Altarelli 
Carmela, Prevete Maria 
Santa, La Gala Francesca, 
Tanzillo Palmira 

Settimana nazionale del coding e del pensiero 
computazionale  

Classi del biennio  Dicembre  Fiore Flora 

Corso di robotica educativa Classi del biennio Gennaio - Giugno Fiore Flora 

Olimpiadi di scienze  
 

Classi seconde  Novembre -Febbraio Curcio Francesco 

Vivi sostenibile:#iocitengo Classi prime Novembre- Aprile Guarino Rosa 

Prevenzione malattie sessualmente 
trasmissibili 

Classi terze Novembre- Aprile Simonetti Dina 

XIX Olimpiadi di informatica 2018-2019 Tutti Novembre- Aprile Fiore Flora 

Polizia postale – “L’uso sicuro del Web- 
bullismo e cyberbullismo” 

Classi del biennio Aprile Esposito Liana 

Malta for English Tutti  Febbraio -Marzo Nigro Luisa 
Giordano Anna 
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CELEBRAZIONE EVENTI SIGNIFICATIVI: 
22 novembre, giornata nazionale per la 
sicurezza 
25 novembre, giornata contro la violenza sulle 
donne 
27 gennaio, giornata della memoria delle 
vittime della shoah 
10 febbraio, giorno del ricordo (massacro delle 
Foibe) 
19 marzo, giornata della legalità 
22 aprile, giornata mondiale della terra 
9 maggio, giornata mondiale dell’EUROPA 

Tutti Novembre-Maggio Docenti dell’area 
linguistica e giuridica 

Festival dei diritti dei ragazzi   TUTTI Novembre-  Aprile  Genova, Sapio,  
 

“Gens Mariliani”: manifestazione/rievocazione 
storica 

TUTTI Maggio- giugno Affinito Anna, Esposito 
Liana,Genova Giuseppina, 
SorrentinoGerardina. 

“Fisco e scuola” dell’Agenzia delle entrate della 
Campania 

IV e V, indirizzi 
AFM  eTUR 

Marzo Raimo Pasquale 

Scambi Giovanili (LIONS di San 
Vitaliano/Marigliano) 

Alunni classi III e IV Luglio Falcone Elisabetta 

LABORATORI PER L’OCCUPABILITA’: l’istituto è in rete con l’ISIS “Marigliano-Saviano” per il progetto dei Laboratori 
Territoriali “mPIZZAmc”, finalizzato alla promozione dell’occupazione mediante la valorizzazione della pizza e dei prodotti 
agricoli tipici del territorio. Tale progetto prevede la collaborazione con altre istituzioni con cui si è fatta rete, ossia: Città 
della Scienza, l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Area Nolana, il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e 
del suo Centro di Ricerca “Torre Lama”, il CPIA di Nola, l’Università del Sannio, numerose istituzioni scolastiche e Comuni 
del territorio¸ Centri di Formazione ed imprese presenti sul territorio 
Tutti gli altri progetti approvati in itinere dagli Organi Collegiali 

 

11.4 LA VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122/2009: “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa” 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni 
alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  

Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore formativo nell’ambito del 
percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni.  

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
a) Si articola nelle fasi:  

1. Diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva 
impostazione di opportune strategie didattiche;  

2. Formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al 
miglioramento dell’azione didattica;  

3. Sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale.  
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b) Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e 
ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE SCRITTE  

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), 
questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni 
di problemi, esercizi di vario tipo.  
 
 

 N° 3 per 
quadrimestre  

 
PROVE ORALI  Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, 

esposizione di attività svolte, test, prove scritte valide per l’orale  
N° 2 per 
quadrimestre  

PROVE PRATICHE  N° 2 per 
quadrimestre  

 
Cosa si valuta: 

• Processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza 
• Metodo di lavoro 
• Impegno e partecipazione  
• Percorso formativo 
• Efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato 

Come si valuta: 
• Con voti numerici espressi in decimi per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
• Con giudizio per la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e per la 

certificazione delle competenze 
Nella valutazione sono considerati:  
• Esiti delle prove di verifica (tre prove scritte e due orali per quadrimestre), esiti di iniziative di 

sostegno e recupero  
• Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento  
• Livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni  
• Livello di partenza  
• Confronto tra risultati previsti e raggiunti  
• Uso degli strumenti  
• Impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro  evoluzione del processo di 

apprendimento  
Chi valuta:  
Gli INSEGNANTI ai quali compete la responsabilità della valutazione la cura della documentazione didattica 
la scelta degli strumenti.  

Il CONSIGLIO di CLASSE, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato: i docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe il personale docente esterno ed esperti 
(ampliamento offerta formativa) forniscono, al docente della disciplina di riferimento, elementi conoscitivi 
sull’interesse e il profitto degli allievi (non fanno parte del C. d. C in sede di scrutinio).   
L’INVALSI con il compito di rilevare la qualità del sistema scolastico nazionale e fornire alle scuole, alle 
famiglie e alle Istituzioni, elementi di informazione essenziali circa il nostro sistema di istruzione. Gli esiti 
delle prove in italiano, matematica e inglese, obbligatorie per le quinte, non costituiscono elementi di 
valutazione nello scrutinio finale.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA e BES 
ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. ALUNNI 
CON DSA   
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Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e 
dispensativi di verifica e valutazione. ALUNNI BES  

Tali alunni vengono valutati per obiettivi minimi, secondo quanto definito dai singoli Consigli di Classe.  

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana sono 
valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394, 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

È effettuata con voto numerico in decimi, formulato collegialmente secondo i criteri indicati nell’allegato 5.  

Non può essere ammesso alla classe successiva o agli esami di stato lo studente con il voto di 
comportamento inferiore a sei decimi.                                                                                                                                                                                      

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA                                                                                                                           
Per l’ammissione degli alunni alla frequenza dell’anno successivo il Collegio stabilisce i criteri seguenti: il 
numero e la gravità delle insufficienze; le materie in cui sono state riportate le insufficienze, distinte per 
aree, considerando che carenze gravi e diffuse nella stessa area disciplinare possono rendere più arduo il 
recupero;  

1. la continuità nella frequenza: la partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo;  
2. l’impegno nello studio;  
3. Il comportamento responsabile ed educato nelle attività didattiche;  
4. La capacità e la volontà di migliorare livelli di partenza insoddisfacenti, che possono essere rilevati 

grazie ad un attento esame degli esiti degli interventi didattico-educativi integrativi svolti durante 
l’anno, sia in orario curriculare che in orario pomeridiano, con particolare riferimento agli interventi 
del piano integrato PON-FSE;  

5. Le attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di 
programmazione indicate dai docenti;  

6. Per gli alunni delle classi prime, la possibilità di recuperare eventuali carenze nel corso del biennio. 
Applicazione dei criteri per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva e agli esami di 
stato e per la sospensione del giudizio  

7. Ammissione agli scrutini previo controllo assenze (vedere più avanti).  
8. Per l’ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009, T.U. sulla valutazione) l’alunno deve 

conseguire la sufficienza (voto sei) in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline), ivi compreso il 
comportamento.  

9. Il C.d.C. delibererà la sospensione del giudizio, con scrutinio rinviato a seguito delle attività di 
recupero predisposte dalla scuola, in tutti quei casi in cui la somma degli scarti di punteggio 
necessari per ottenere la sufficienza in ciascuna disciplina sia inferiore od uguale a sei.  

10. In tutti gli altri casi non contemplati nei punti precedenti, e comunque caratterizzati da 
insufficienze numerose e gravi, il consiglio di classe delibererà la non ammissione alla classe 
successiva.       

11. Richiamando la Circolare n.20 del 4 marzo 2011, si ricordi che, dall’anno scolastico   2010/2011, ha 
trovato piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di 
II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del 
Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 
2009, n. 122. Tale disposizione prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso 
quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” Spetta, dunque, al collegio dei docenti 
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definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga 
è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 

Le uniche deroghe ammesse possono quindi concernere i gravi motivi appresso specificati: 

• Patologie mediche che abbiano richiesto ricoveri ospedalieri (compresa la convalescenza);  
• Patologie mediche croniche che abbiano impedito una frequenza costante;  
• Gravissimi problemi famigliari (es. lutto, patologie invalidanti genitori etc);  
• Terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue;  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
CREDITI SCOLASTICI 
La normativa sull'esame di Stato prevede in sede di scrutinio finale, al termine di ciascun anno e del triennio 
conclusivo, l’attribuzione di punti di credito validi al fine del calcolo del punteggio del diploma.  

 
 
 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di 
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 
punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni 
considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 
una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel 
quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, 
per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della 
somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il 
punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo 
fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico 
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LA NUOVA TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI 
 

 
CONVERSIONE CREDITI MATURITÀ PER CHI INIZIA IL TRIENNIO NEL 

2017/2018 

 

 

  

Regime transitorio – tabella conversione del credito conseguito 
Somma crediti conseguiti per il TERZO e QUARTO 
anno 

Nuovo credito attribuito per il TERZO e QUARTO 
anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 
Criteri per l’attribuzione del credito formativo 
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (CF), da rendere nella certificazione alla 
fine degli esami di stato, spendibili nei percorsi universitari e/o nel mondo del lavoro, si riferiscono a quelle 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Le esperienze valide, ai fini dell’attribuzione del 
credito formativo, devono essere certificate da ente accreditato esterno alla scuola ed essere correlate al 
POF, cioè devono essere coerenti con le finalità educative e formative della scuola. Pertanto ai fini della 
valutazione dei crediti formativi (CF), saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di corsi-attività 
formative:  

• Corsi di Lingua;  
• Corsi di Informatica;  
• Attività culturali e formative   
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• Attività legate alla cultura dell’ambiente  
• Attività di volontariato e solidarietà sociale  
• Attività sportive di livello almeno regionale.  
 

Nel valutare le attività sopra elencate il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  

• Idoneità della certificazione (comprendente la descrizione dell’esperienza, la durata, l’effettiva 
frequenza, i risultati e le competenze acquisite);  

• Coerenza con le finalità educative e formative della scuola; 
• Compatibilità con l’impegno di studio e le capacità dell’alunno di conciliare scuola ed extra-scuola. 

 

12.VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Si riportano i viaggi e le visite guidate approvate dal Collegio dei docenti che ha deliberato che sono 
approvate dal Collegio anche tutte le visite guidate e i viaggi d’istruzione successivamente approvati 
all’unanimità dei Consigli di Classe    
Per il regolamento delle visite guidate e i viaggi d’istruzione si veda la sezione “allegati 

12.1 Prospetto sintetico 

CLASSI  Mete di ½ giornata  Mete intera giornata  Mete viaggio d’istruzione  
Prime  Marigliano castello/convento San 

Vito 
Somma Vesuviana villa Augusta 
Nola museo archeologico 
Nola laboratorio macchine da festa 
Cimitile Basiliche paleocristiane 
Avella sito archeologico 
Poggiomarino Longala 
Caserta planetario 
Napoli Città della Scienza 
Napoli Museo archeologico 
Napoli sotterranea -San Gregorio 
Armeno 
Napoli musei scientifici 
Ercolano reale osservatorio 
vesuviano 
Rappresentazioni teatrali 
 
 
 

Pompei/ Ercolano 
Paestum scavi e Agropoli 
San Marco Cavoti 
Benevento 
Torre del Greco Villa Oplonti 
Portici Villa Oplonti 
Velia Paestum siti 
archeologici 
Mercogliano/Montevergine 
percorso forestale 

 

Seconde  Marigliano castello Ducale 
Marigliano convento San Vito 
Avella sito archeologico 
Lauro Castello Lancellotti 
Napoli Museo archeologico 
Napoli Città della Scienza 
Napoli villa Rosebey 
Napoli sotterranea -San Gregorio 
Armeno 
Napoli- Castel dell’Ovo 
Ercolano Villa Oplonti 
Somma Vesuviana villa Augusta 
Vesuvio 
Salerno 

Vesuvio 
Ercolano sito archeologico 
Pompeisito archeologico 
Mercogliano/Montevergine 
percorso forestale      
Roma fori imperiali/Colosseo 
Casalbore Savignano Irpino 

Malta(per merito) 
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Caserta – Reggia/ S. Leucio 
 

Terze   Marigliano castello/convento San 
Vito 
Pompei scavi, Villa Oplonti 
Salerno 
Caserta – Reggia/ S. Leucio 
 

Napoli Convivium (Cuma) 
Padula Certosa e Pertosa 
grotte 
Foggia fiera dell'agricoltura 
Matera 
Maratea 
Vesuvio/Ercolano 
Roma 
 
 

Bologna SAIE 
Firenze  
Toscana 
Marche 
Malta 
 

Quarte  Avella sito archeologico 
Marigliano castello Ducale 
Napoli centro storico e Cristo 
velato 
Napoli-itinerario barocco  
Napoli- museo di Capodimonte  
Napoli- Palazzo Reale 
Napoli -San Gregorio Armeno 
S.MariaCapua V.  
anfiteatro/S.Angelo in Formis 
Rappresentazioni teatrali 
 

Caserta /reggia 
Pompei sito archeologico 
Ercolano scavi Vesuvio 
Oplonti 
Roma- itinerario barocco 
Padula - Pertosa 
 

Marche 
Toscana 
Emilia Romagna 
Umbria 
Puglia 
Sicilia 
Malta 

Quinte  Napoli sotterranea 
Napoli arte 900 
Napoli centro storico 
S.MariaCapua V. 
anfiteatro/S.Angelo in Formis 
 
 
 
Rappresentazioni teatrali Napoli  
Rappresentazioni teatrali San 
Vitaliano 

Pompei sito archeologico 
Benevento centro storico 
Cassino 
Marche 
Roma fosse 
ardeatine/udienza papale 
Roma quirinale-Montecitorio 
 

Budapest 
Vienna 
Malta 
Praga 
Amsterdam 
Cracovia 
Malta 
Crociera nel Mediterraneo 

Tutte le uscite previste dalle attività di AS-L 
Tutte le uscite per partecipazione a conferenze, convegni, teatro, cineforum, etc. deliberate dai Consigli di classe che 
saranno proposte durante l’A.S. 
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13. PIANO DELLA SICUREZZA 
 
 
Il presente piano è stato predisposto per adempiere agli obblighi di informazione di tutti i componenti 
della scuola (studenti, personale docente e non docente, dirigenti) ai sensi dell’art. 36, Titolo I, Sez. IV 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per superare le condizioni di incertezza e di improvvisazione che, per lungo 
tempo, hanno dato luogo a risposte superficiali a ciò che può essere fonte di pericolo. Ne è nata la 
consapevolezza di imparare a prevenire e a fronteggiare gli eventi con adeguate misure di sicurezza e 
corrette azioni comportamentali.  

Sono stati, quindi, predisposti periodici incontri con esperti del settore, per fornire un’informazione 
dettagliata e una formazione efficiente.  

La gestione della sicurezza nel nostro istituto è affidata a una serie di figure per le quali sono definite 
specifiche attribuzioni.  

Il Dirigente Scolastico è   
• Responsabile della scuola  
• Valuta i rischi presenti  
• Adotta misure di prevenzione e protezione  
• Nomina le figure e organizza l’attività in modo da ridurre al minimo i rischi 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
• Collabora con il DS per valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione  
• Propone programmi di informazione e formazione  
• Partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro  
• Fornisce informazioni ai lavoratori 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  
• Viene consultato e partecipa attivamente  
• Riceve la documentazione e le informazioni sulla sicurezza  
• Formula proposte  
• Avverte il responsabile dei rischi che individua o di cui ha notizia 

Personale docente e non docente  
• Ricordano e verificano che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso di emergenza  
• Rispettano e fanno rispettare il divieto di fumare in ogni locale scolastico  
• Organizzano ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di 

ogni operatore  
• Riferiscono al RSPP e/o del Dirigente Scolastico ogni eventuale incidente o infortunio  
Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso  

• Sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, in generale, di gestione dell’emergenza. Sono designati 
direttamente dal datore di lavoro e scelti in base alle loro capacità e attitudini. 
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14. ESTRATTO CARTA DEI SERVIZI (Pubblicata integralmente sul sito 
dell’Istituto) 

 
CALENDARIO SCOLASTICO E PIANO DELLE ATTIVITÀ 
Si prevede di garantire almeno 205 giorni di lezione in due quadrimestri.  
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO:  

• Disponibilità dei docenti ad incontrare singolarmente i genitori su appuntamento   richiesto ed 
accordato in data e orario stabiliti dal docente;  

• Convocazione dei genitori a cura dei Coordinatori di classe in caso di necessità;  
• Informazione su assenze, condotta e profitto in tempo reale mediante SMS e registro elettronico 

APPUNTAMENTI ORDINARI  
• Incontri scuola famiglia: a dicembre, febbraio ed aprile  
  
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Il D.S. riceve, per appuntamento, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.    

ORARIO DELLE LEZIONI  
Dalle ore 8.15 (inizio prima ora) alle ore 13.15 (fine quinta ora)  

Dalle ore 8.15 (inizio prima ora) alle ore 14.15 (fine sesta ora)  

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA  
Dal lunedì al sabato dalle h. 10.00 alle ore 12.00  

Il giovedì dalle h. 17.00 alle 19.00   

 
 
 

ORGANICO PERSONALE ATA  
Qualifica  
DSGA 1 
Assistenti amministrativi 7 
Assistenti tecnici 6 
Collaboratori scolastici 10 
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SEZIONE ALLEGATI 
ALLEGATO 1  

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 prot. 3833/A7 del 26 
settembre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;   
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;   
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;   
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;   
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14della legge 
107/2015;   
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni;    
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  
  CONSIDERATO CHE    

1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, 
che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa 
triennale;   

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.    
RISCONTRATO CHE   

3. Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti 
istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo 
elabora; il consiglio di istituto lo approva.   

4. Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.    
5. Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.   
 VALUTATE   
6 Prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti 
formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti    
TENUTO CONTO    
7 Delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di 
quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e 
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio    
DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI,  
al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016/17, 2017/18 e 
2018/19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:   

- ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. previsto dai nuovi 
Ordinamenti; Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le 
linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente 
e ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia   
- PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione   ai fini dell’implementazione del Piano di 
miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione 
dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto 
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.   

- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra istituzione 
scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 
temporali stabilite dall’Invalsi;   

- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI, REGIONALI, NAZONALI, 
EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento.    
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- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE DELLE SEGUENTI  
 
PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI OBIETTIVI DI PROCESSO   
Area di processo   Descrizione dell’obiettivo di processo  

Curricolo, progettazione e valutazione   Condivisione più ampia delle modalità di progettazione e di 
valutazione. 

Ambiente di apprendimento   Implementare la formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e 
innovativa. 
Organizzare percorsi AS-L più strutturati. 

 Aggiornamento e implementazione delle dotazioni tecnologiche della 
scuola 

 Inclusione e differenziazione  Progettare itinerari per specifici gruppi di studenti (classi aperte, fasce 
di livello ecc.) mediante l'utilizzo dell'organico di potenziamento.  

Motivare maggiormente gli studenti con particolari attitudini e 
competenze disciplinari. 

 Continuità e orientamento   Prevedere ulteriori momenti di condivisione con i docenti della scuola 
media, per rendere più efficace la continuità tra i due gradi di istruzione 

 Attuare il monitoraggio degli studenti dopo il conseguimento del 
diploma 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 Dotarsi di sistemi di controllo e di monitoraggio, ampiamente condivisi. 

 
Creare un catalogo digitale relativo a tutte le iniziative e i progetti 
attivati per il raggiungimento degli obiettivi 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 Favorire le buone pratiche e migliorare la condivisione delle scelte nei 
Dipartimenti e nei vari gruppi di lavoro 

 Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

 Incrementare ulteriormente il feedback con i portatori di interesse 
interni ed esterni 

 
- VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico–metodologico e didattica, e 
amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale.   
Inoltre si specifica che   
L’ISA POTRÀ INSERIRE NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI (L. 107/2015 c.7)   
• Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL  
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
• Potenziamento delle competenze nella musica nell'arte, nel cinema   
• Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze   
• Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale   
• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini   
• Potenziamento delle discipline motorie   
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti   
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio   
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione  
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio   
• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe  
• Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione   
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni   
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• Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla Valorizzazione del merito degli alunni  
• Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda  
• Definizione di un sistema di orientamento   
LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:   
 La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;   
 Il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;   
 La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  
 L'apertura pomeridiana della scuola;   
 L’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009';  
 Possibilità di apertura nei periodi estivi;   
 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 
del DPR 275/99.    
 Infine   

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il 
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva  

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;   

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il 
Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 
professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che 
garantiscano il massimo della professionalità;   

- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel 
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di 
servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 
pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;   

- NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la necessità di 
specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio:  
Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto  
 Registro digitale  
 Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Ianniciello 
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ALLEGATO 2  
 
PROFILI CULTURALI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
[Definiti dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 (Allegato B), applicativo della cosiddetta Legge 
Moratti e declinato per gli Istituti Tecnici nel DPR 88 del 15 marzo 2010 (Allegato A)]  
 

2.1 SETTORE ECONOMICO   
 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei percorsi del settore economico si 
caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione 
delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.   
In particolare, sono in grado di:  

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale;  

- Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  
- Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
- Intervenirenei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione;  
- Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  
- Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali;  
- Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico;  
- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali;  
- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.  

Nel nostro Istituto sono attivi entrambi gli Indirizzi previsti dal vigente ordinamento:  
Indirizzo “AFM”: “Amministrazione Finanza e Marketing”, con al terzo anno la possibilità 
dell’Articolazione “SIA”: “Sistemi Informativi Aziendali”; Indirizzo “Turismo 
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2.1.a Indirizzo “AFM”: “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”    
Discipline comuni I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana             4  4  4  4  4  
Lingua Inglese  3  3  3  3  3  
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  
Matematica  4  4  3  3  3  
Diritto ed economia  2  2  -   
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)  

2  2  -   

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  
Discipline di indirizzo       
Scienze integrate (Fisica)  2  - - - - 
Scienze integrate (Chimica)  - 2  - -- -- 
Geografia  3  3  - - - 
Informatica  2  2  2  2   
Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  
Economia Aziendale  2  2  6  7  8  
Diritto  - - 3  3  3  
Economia politica  - - 3  2  3  
TOTALE settimanale  32  32  32  32  32  

 

2.1.b “AFM” - Articolazione “SIA”: “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”   
Discipline comuni   III  IV  V 
Lingua e Letteratura Italiana    4  4  4  

Storia    2  2  2  
Lingua Inglese    3  3  3  
Matematica    3  3  3  
Diritto    3  3  2  
Economia Politica    3  2  3  
Scienze motorie e sportive    2  2  2  
Religione    1  1  1  
Seconda Lingua Comunitaria    3    
Informatica    4(3)  5(3)  5(3)  
Economia Aziendale    4  7  7  
Totale ore settimanali    32(3) 32(3)  32(3)  
Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
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2.1.c Indirizzo “TURISMO”       
Discipline comuni I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua Inglese  3  3  3  3  3  
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  
Matematica  4  4  3  3  3  
Diritto ed economia  2  2     
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  
Discipline di indirizzo       
Scienze integrate (Fisica)  2      
Scienze integrate (Chimica)   2     
Geografia  3  3     
Geografia Turistica    2  2  2  
Informatica  2  2     
Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  
Terza Lingua Straniera    3  3  3  
Economia Aziendale  2  2     
Discipline Turistiche Aziendali    4  4  4  
Diritto e Legislazione Turistica    3  3  3  
Arte e Territorio    2  2  2  
TOTALE settimanale  32  32  32  32  32  
 

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
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2.2 SETTORE TECNOLOGICO  
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.  
Nel nostro Istituto sono attivi tre dei nove Indirizzi previsti dal vigente ordinamento:  
“CAT”, “Costruzioni, Ambiente e Territorio” - “Informatica e Telecomunicazioni”-“Agraria, Agroalimentare 
e Agroindustria” 

2.2.a Indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”    
Discipline comuni I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 
Lingua Inglese  3  3  3  3  3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2 
Matematica  4  4  3  3  3 
Diritto ed economia  2  2     
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 
IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1 
Geografia generale ed economica  1      
Discipline di indirizzo       
Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)     
Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)     
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1)  3(1)     
Tecnologie Informatiche  3(2)      
Scienze e tecnologie applicate   3     
Complementi di Matematica    1  1   
Progettazioni, Costruzioni e Impianti    7(5)  6(6)  7(6) 
Topografia    4(3)  4(3)  4(3) 
Gestione del Cantiere e Sicurezza del lavoro    2  2  2 
Geopedologia, Economia, Estimo    3  4  4(1) 
      
TOTALE settimanale  33(5)  32(3)  32(8) 32(9)  32(10) 
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Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2.b Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

   

Discipline comuni I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua Inglese  3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed economia  2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
IRC o Materia alternativa  1 1 1 1 1 
Geografia generale ed economica  1     
Discipline di indirizzo       
Scienze integrate (Fisica)  3(1) 3(1)    
Scienze integrate (Chimica)  3(1) 3(1)    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1) 3(1)    
Tecnologie Informatiche   3(2)     
Scienze e tecnologie applicate   3    
Complementi di Matematica    1 1  
Sistemi e reti    4 4(1) 4(1) 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  

  3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa      3(3) 
Articolazione “Informatica”     
Informatica    6(6) 6(6) 6(6) 
Telecomunicazioni    3(2) 3(2)  
TOTALE settimanale  33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10) 
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2.2.c Indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTAREE  AGROINDUSTRIA”    
Discipline comuni  I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua Inglese  3  3  3  3  3  
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  
Matematica  4  4  3  3  3  
Diritto ed economia  2  2     
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
IRC o Materia alternativa  1  1  1  1  1  
Geografia generale ed economica  1      
Discipline di indirizzo       
Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)     
Scienze integrate (Chimica)  3(1)  3(1)     

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1)  3(1)     
Tecnologie Informatiche  3(2)      
Scienze e tecnologie applicate   3     
Complementi di Matematica    1  1   
Produzioni animali    3  3  2  
Articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”    
Produzioni vegetali    5  4  4  
Trasformazioni dei prodotti    2  3  3  
Economia, Estimo, Marketing e Legislazione    3  2  3  
Genio rurale    3  2   
Biotecnologie agrarie     2  3  
Gestione dell’Ambiente e del Territorio      2  
TOTALE settimanale  33(5)  32(3)  32  32  32  

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici.  
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2.4  SETTORE SERVIZI 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e 
le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, sono in grado di:  

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il 
più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; - contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

 - applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 - intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 



 
 

       2.4 a indirizzo “ENOGASTRONOMIA E RISTORAZIONE 
ALBERGHIERA” 

     

Discipline comuni  I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4  4     
Lingua Inglese  3  3     

Storia 1 1    
Matematica  4  4     
Diritto ed economia  2  2     
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia, chimica)  2  1    
Scienze motorie e sportive  2  2     
IRC o Materia alternativa  1  1     
Diritto ed economia 2 2    
Geografia  1  1    
Discipline di indirizzo       
Seconda lingua comunitaria (francese) 1 2    
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1 2    
Scienza degli alimenti 2 2    
Scienze integrate (Fisica) 1     
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina 3 3    
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita 2 2    
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    
      
Totale ore settimanali 32 32    

 

 

2.5 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  

Gli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica hanno facoltà di partecipare alle attività 
alternative che l’Istituto organizza entro il primo mese dell’anno scolastico. Tali attività, che saranno 
curate da personale docente deputato a tale incarico, consistono in attività didattiche e formative 
ovvero in attività individuali di studio assistito o non assistito.   

Resta inteso che l’allievo che si iscrive alle attività alternative ha l’obbligo di frequenza per l’intero 
anno scolastico; non sono consentite variazioni di sorta, né possono essere accettate richieste di 
passaggio alla Religione Cattolica o viceversa. La scelta deve essere fatta all’atto dell’iscrizione.   

Nel rispetto del DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento di valutazione degli alunni), i docenti 
incaricati delle attività alternative forniscono, in via preventiva, al Consiglio di Classe, gli elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun allievo. Agli allievi che hanno 
partecipato alle attività alternative verrà rilasciata una nota informativa, riepilogativa dell’impegno 
profuso, dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto.  
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ALLEGATO 3  
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI, DI SECONDO LIVELLO EX CORSO SERALE:  INDIRIZZI AFM/ CAT/AAA  
 
PREMESSA  
 
L’Istituto Tecnico Statale “Manlio Rossi Doria” dall’anno scolastico 2017/2018 attiverà i “Percorsi di 
Istruzione di Secondo Livello” (ex corsi serali). Tali percorsi  rientrano nel nuovo ordinamento 
dell’Istruzione degli adulti a norma  dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, con 
particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di secondo livello, 
all’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 
88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 
9, del D.P.R. 263/2012 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento).  
 
FINALITA’ GENERALI  
I Percorsi di Istruzione di Secondo Livello (ex corsi serali), sono ideati per rispondere alle esigenze di 
un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo, prevedono percorsi didattici flessibili, 
che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna degli adolescenti.   
Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti fondamentali:  

- riduzione dell'orario settimanale di lezione;   
- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;   
- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; - impianto modulare dell'attività didattica; - 

flessibilità dei percorsi formativi.  
Pertanto, i “Percorsi di Istruzione di Secondo Livello”, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica, si articolano in tre periodi didattici, così suddivisi:  

Primo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti tecnici), finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo periodo (tale periodo si 
riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dei corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici);  
Secondo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti tecnici), finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo (tale periodo si 
riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dei corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici);  
Terzo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti tecnici), finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’acquisizione del diploma di istruzione tecnica (tale 
periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dei corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici).  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO di Istruzione di Secondo Livello: OFFERTA FORMATIVA – QUADRO ORARIO.  
 
I percorsi di istruzione di secondo livello, attivati a partire dall’a.s. 2017/2018 presso il nostro istituto, 
prevedono i seguenti indirizzi:  
· Amministrazione, Finanza e Marketing  
· Costruzione, Ambiente e Territorio  
. Agraria Agroalimentare e Agroindustria  
I loro percorsi si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
degli studi quinquennali e rimandano ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 
abilità e competenze, previste per gli Istituti Tecnici nel D.P.R. 88/10. 
I percorsi che sono attivi dall’a.s.2017/2018 si articoleranno nel secondo e terzo periodo, così come 
delineati dal D.P.R. n.263/2012.  
L’offerta formativa del Corso Serale dell’Istituto Tecnico “Manlio Rossi Doria” è indirizzata a:   
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• Favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica offrendo un percorso 

formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli studi; formare adulti o immigrati privi di titoli di 
studio;  

• Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;  

• Valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona;  
• Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 

ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;  
• Offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze;  
• Di seguito sono riportati il quadro orario delle lezioni e i profili e quadri orari del secondo e terzo 

periodo didattico degli indirizzi attivati.  
 
Le lezioni dei corsi per adulti si terranno dal lunedì al venerdì e avranno inizio alle ore 16.30   
 
PROFILO DEL DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM) 
 
Il titolo di Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), consente di acquisire le 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 
nel contesto internazionale. Il titolo consente un immediato accesso al mondo del lavoro: impiego in 
aziende, pubbliche o private, commerciali, industriali e dei servizi; impiego in uffici contabili di banche 
e assicurazioni e/o in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale; impiego nel settore vendita di 
imprese commerciali. Naturalmente consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.  

 
 

Quadro orario di Amministrazione Finanza e Marketing – Corso serale  

Discipline comuni III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana             4  4  4  
Lingua Inglese  2 2 2 
Storia 2  2  2  
Matematica  3 3 3  
IRC o Materia alternativa   1  1  
Discipline di indirizzo     
Informatica  2  1 / 
Seconda lingua comunitaria  2 2 2 
Economia Aziendale  5 5 6  
Diritto  2 2 2 
Economia politica e Scienze delle finanze 2 2 2 
TOTALE settimanale  23 23 23 
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PROFILO DEL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, 

 ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (CAT) 

Il titolo di Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio consente l’acquisizione di:  

- competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione 
grafica e per il calcolo.  

- competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico;  

- competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 
reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  

- competenze relative all’amministrazione di immobili  

Il titolo consente l’inserimento lavorativo in uffici pubblici (uff. tecnici comunali, provinciali e regionali,  
catasto, genio civile, ecc.) e privati, imprese di costruzioni e studi immobiliari, e di esercitare la libera 
professione (dopo il biennio di praticantato o un corso di laurea triennale ed esame di stato). E’ titolo 
di accesso a qualsiasi facoltà universitaria.   
 

Quadro orario di Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale  
 
Discipline comuni III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  3  3  3 
Lingua Inglese  2 2  2  
Storia 2  2  2  
Matematica e complementi 3 3 3  
IRC o Materia alternativa  1   1  
Discipline di indirizzo     
Progettazioni, Costruzioni e Impianti  5 (3)  5 (3)  4 (3)  
Topografia  3 (2)  3 (2)  3 (2)  
Gestione del Cantiere e Sicurezza del lavoro  2   2   2  
Geopedologia, Economia, Estimo  2 (1)  3 (1)  3 (2)  
TOTALE settimanale  23 23 23 

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici 
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PROFILO DEL DIPLOMATO IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (CAT) 

Il titolo di Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria permette di conseguire competenze relative 
alla:  

- Organizzazione  e gestione delle attività produttive, di trasformazione e di valorizzazione del settore, con 
attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente;  

- Progettazione di miglioramenti ambientali, intervenendo nella protezione dei suoli e nella valorizzazione del 
paesaggio;  

- Predisposizione di stime di terreni e fabbricati mediante rilievi topografici e catastali;  

- Gestione della contabilità di aziende agricole e agroindustriali e delle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali.   
 
Il titolo consente l’inserimento nel mondo del lavoro in vari settori: conduzione tecnica di aziende agrarie, 
agroindustriali e cooperative, industrie di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; tecnico 
addetto al controllo qualitativo e tracciabilità delle produzioni agroindustriali; tecnico responsabile della 
sicurezza in ambito lavorativo agrario e forestale; impiego in enti pubblici (a seguito di superamento di 
pubblico concorso): Ministero delle politiche agricole e forestali, uffici agrari delle Regioni, Province e 
Comuni; esercizio della libera professione, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio ed un esame finale 
che permette l'iscrizione all’albo dei Periti Agrari e  l’insegnamento tecnico pratico negli Istituti Agrari. Il 
titolo consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione conseguita orienta naturalmente 
verso i corsi di studio della facoltà di Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Ambientali e Medicina 
Veterinaria.  
 

Quadro orario di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Corso serale  
Discipline comuni  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  3 3 3 
Lingua Inglese  2 2 2 
Storia 2  2  2  
Matematica e complementi 3  3  3  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)     
Scienze motorie e sportive  2  2  2  
IRC o Materia alternativa  1  - 1  

 

Articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”  
 III  IV  V  
Produzioni animali 2   2   -  
Produzioni vegetali 4 (2)  2 (2)  3 (2)  
Trasformazioni dei prodotti  2 (1)  2 (1)  2 (1)  
Economia, Estimo, Marketing e Legislazione  2 (1)  2 (1)  2 (1)  
Genio rurale  2 (2)  2(1)  2(1)  
Biotecnologie agrarie  -  3(1)  -  
Gestione dell’Ambiente e del Territorio  -  -  3 (2)  
TOTALE settimanale  23  23  23  

Le ore indicate tra parentesi si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE ISCRIZIONI  
Possono accedere al Corso Serale  :  

• coloro che hanno compiuto i 18 anni di età anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

• coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;  

• i diplomati di altri Istituti che per motivi di lavoro o per propria scelta desiderano conseguire il diploma di 
Tecnico in AFM/CAT/AAA;  

• i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta utile il diploma di 
Tecnico in AFM/CAT/AAA;  

• tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un titolo equiparato e 
legalmente riconosciuto.  
Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 31 maggio, salvo diverse indicazioni delle circolari 
ministeriali, compilando gli appositi moduli disponibili presso la Segreteria didattica. Potrà anche 
essere valutata dal D.S la possibilità d’iscrizione in corso d’anno scolastico e, comunque, non oltre la 
fine di ottobre. 

FREQUENZA  
Un aspetto negativo riscontrato nell’esperienza del serale è rappresentato dal numero elevato delle 
assenze: se alcune sono comprensibili perché legate ad impegni familiari e lavorativi, altre, invece, 
sono legate a disinteresse.  

Le assenze rendono problematico non solo l’apprendimento ma anche la verifica.  

I docenti, se da un lato sono consapevoli che il controllo sulle assenze di uno studente adulto non può 
essere regolamentato come per gli alunni minorenni, ritengono tuttavia che, proprio per la mancanza 
di tempo per lo studio individuale che ogni lavoratore lamenta, la presenza e la partecipazione 
positiva alle lezioni costituiscono un momento formativo importante. 

Sul tema della frequenza il corso serale fa riferimento alle normative generali della Scuola pubblica in 
tema di diritto-dovere alla frequenza; all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 definito 
“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; 
all’art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 “Regolamento della valutazione”.  

Si ritiene opportuno predisporre ogni misura utile per incentivare il più possibile una frequenza regolare ed 
ottimale.  

- Considerato che gli utenti del corso serale sono primariamente studenti-lavoratori che non 
sono nelle condizioni di fruire dei vantaggi di una partecipazione assidua alle lezioni;  

- Considerato che una siffatta condizione può comportare l’impossibilità di fruire di parametri 
di valutazione, sotto il profilo dei livelli di interesse e partecipazione al dialogo educativo 
normalmente riferiti agli studenti frequentanti;  

- Considerato che risulta interesse del corso serale attenuare, per quanto possibile, le 
differenziazioni derivanti dalle situazioni sopra esposte; si afferma il principio per cui la non 
possibilità di frequenza assidua e regolare per accertate e certificate ragioni di lavoro, 
familiari, personali e di salute viene considerata alla stregua di una frequenza regolare, ai fini 
dei benefici della globalità del giudizio scolastico.  

Pertanto, rispetto alla questione della frequenza e della relativa normativa (D.P.R. n.122/2009), considerata 
la particolare e specifica condizione dell’utenza del corso serale (condizione di cui non si fa cenno nella 
normativa vigente), si ricorda che il Collegio dei Docenti delibera ogni anno una serie di motivazioni che 
possono essere considerate valide come deroghe per il superamento del limite massimo di assenze 
consentite. Tali deroghe riguardano:  

- impegni di lavoro opportunamente documentati e certificati dal datore di lavoro o 
autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione;  

- motivi di famiglia opportunamente documentati e/o autocertificati ai sensi della legge 
sull’autocertificazione;  
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- motivi di salute e/o di assistenza sanitaria ai familiari opportunamente documentati e/o 
autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione.  

I consigli di classe dovranno, comunque, esaminare di volta in volta ogni singolo caso per verificare se 
al di là del superamento o meno del limite delle assenze e delle motivazioni documentate e 
certificate, siano presenti sufficienti elementi di valutazione tali da poter consentire la procedura di 
scrutinio finale e l’eventuale ammissione dello studente alla classe successiva. A tal proposito è bene 
precisare che gli studenti sono tenuti ad effettuare un numero minimo di verifiche previste in ogni 
singola disciplina.  

INGRESSI POSTICIPATI ED USCITE ANTICIPATE 
Il fenomeno degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate rappresentano uno dei problemi più seri del 
corso serale e va affrontato con metodiche diverse rispetto a quelle adottate per il corso diurno.  

Le differenze di approccio dipendono da diversi motivi, quali:  

- il corso serale è rivolto soprattutto ad un’utenza di studenti lavoratori;  
- i datori di lavoro di quest’utenza difficilmente e molto raramente concedono ai loro dipendenti-allievi 

aggiustamenti degli orari di lavoro;  
- in aggiunta agli impegni di lavoro, una parte dell’utenza deve far fronte anche a responsabilità di famiglia.  

In rapporto a queste situazioni è necessario adottare da un lato una certa flessibilità che tuteli 
l’utenza più svantaggiata ed esposta e dall’altro fissare delle regole e ribadire con fermezza il rispetto 
delle stesse, al fine di evitare abusi e di far credere all’utenza che il corso serale rappresenta una 
scorciatoia per conseguire ad un prezzo conveniente un titolo di studio.  

Pertanto, sono permessi ingressi posticipati (ma fino alle ore 18) ed uscite anticipate previa 
annotazione, sul registro di classe, da parte dell’insegnante titolare dell’ora di lezione, del nome dello 
studente e dell’orario di ingresso/uscita dall’aula.  

Ovviamente, l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata, e quindi la presenza sono registrate per ogni singola 
disciplina sul registro personale del docente.  

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CREDITO SCOLASTICO 
L’espressione sospensione del giudizio indica che lo studente è stato promosso alla classe successiva pur 
con incertezze e lacune in alcune discipline.  

Il Consiglio di Classe, nella valutazione delle discipline, può anche sospendere il giudizio in una o più 
materie (ma non più di tre). In questo caso lo studente, con impegno personale e con l’aiuto della 
scuola, è tenuto a saldare il debito o i debiti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo in base 
alle modalità stabilite dal docente. Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle 
valutazioni finali che lo studente consegue nell’arco del triennio e viene attribuito, secondo la 
normativa vigente, in base alla media dei voti riportati nello scrutinio finale.  

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita al di fuori 
dell’Istituto di appartenenza, che sarà accertata e valutata caso per caso dal Consiglio di Classe.  

FIGURE DI RIFERIMENTO.  
Le figure di riferimento sono:   

• Il coordinatore e due referenti del corso serale;  
• La commissione per il riconoscimento dei crediti formativi e per la definizione del patto formativo 

individuale;  
• Il consiglio di classe.  
Il RESPONSABILE DEL CORSO SERALE è un collaboratore del D.S. e lo rappresenta all’interno del corso. Ha 
compiti di:  

1. supervisione e di controllo amministrativo;  
2. di vigilanza disciplinare (anche a livello di assenze);  
3. di gestione del corso;  
4. di assistenza e di supporto didattico per gli studenti ed i docenti.  
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Inoltre, ha il compito di favorire il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono all’utenza il 
conseguimento degli obiettivi fissati dai Consigli di Classe; coordina l’attività didattica ed è a disposizione 
dei corsisti. Durante tutto l orario saranno disponibili due docenti referenti del corso per supportare gli 
alunni durante le attività didattiche. 

 

La COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO  
FORMATIVO INDIVIDUALE del punto di erogazione (punto 3.3- Istruzione degli adulti – D.P.R. 
n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato 
decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U.n.130 – S.O. n.266), costituita nel quadro di uno 
specifico Accordo di Rete tra il CPIA di riferimento e il nostro Istituto, sede dei percorsi di Secondo 
Livello, è composta dai docenti che si renderanno disponibili con apposita istanza al dirigente 
scolastico, dal dirigente scolastico del CPIA di Napoli, e dal dirigente scolastico dell’Istituto del punto 
di erogazione.  

Il Patto formativo individuale è l’aspetto innovativo del nuovo sistema di istruzione degli adulti, 
rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dal Dirigente del CPIA, dal Dirigente 
scolastico dell’istruzione scolastica presso la quale i corsi serali sono “incardinati” e viene definito 
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, non formali e informali posseduti 
dall’adulto. Con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo 
didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione e racchiude la valorizzazione del 
patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale.  

La Commissione ha il compito di:  
· dare attuazione alle linee programmatiche e di indirizzo definite dalla Commissione per la definizione 

del Patto Formativo Individuale costituita nell’ambito dell’Accordo di Rete.  
· di individuare, valutare e certificare crediti, acquisiti in precedenti contesti di apprendimento, formali, 

non formali e informali;  
· definire il Patto formativo individuale;  
· seguire il quadro normativo vigente per i corsi serali;  
· favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello;  
· predisporre un sistema di accoglienza e di primo orientamento dei giovani e degli adulti che intendono 

immettersi nel percorso di istruzione;  
· mettere in essere azioni di orientamento per quegli studenti che ne necessitano;  
· progettare ed adottare iniziative per incrementare l’offerta formativa del corso;  
· predisporre azioni di informazione e di documentazione delle attività;  
· cercare forme di collaborazione con altri istituti in cui sono attivi i corsi serali, con altre istituzioni 

presenti sul territorio.  
 

Al CONSIGLIO DI CLASSE è affidato il coordinamento didattico che, tenendo conto delle linee strategiche 
espresse dall’Istituto attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, ha il compito di:  

· definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica;  
· definire le metodologie didattiche più opportune ed idonee rispetto alle caratteristiche dell’utenza; 
· -Organizzare l’attività didattica 
· -Definire forme e criteri di valutazione 
· -Raccordare ed integrare le materie 
· Il Consiglio di Classe si riunisce con i rappresentanti degli studenti almeno bimestralmente per 

verificare l’andamento dell’attività complessiva.  
Figura specifica di riferimento è il coordinatore di classe cui, in particolare, sono affidati i seguenti compiti:  

· organizzare e presiedere le riunioni (in assenza del D.S.) con i 
rappresentanti degli studenti sull’andamento della classe;  

· curare il coordinamento del Consiglio di Classe (organizzazione e predisposizione di materiale);  
· raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento scolastico, sui problemi di relazione e/o 

socializzazione, di ritardi e assenze e curarne la diffusione.  
 

79 
 



 
 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO. 
Questo termine indica il principale strumento di flessibilità reso possibile dalla normativa dedicata alla 
didattica degli adulti e risulta dal processo di rilettura delle caratteristiche di apprendimento, 
formazione e di esperienza che un individuo può dimostrare al fine di ottenere un riconoscimento 
utile al percorso formativo che sta per intraprendere.  

E’ fondamentale promuovere l’apprendimento lungo l’arco della vita attiva ma risulta quanto mai 
necessario rendere le competenze acquisite visibili, occorre valorizzarle affinché l’individuo sia in 
grado di spenderle nel mercato del lavoro e sia di conseguenza possibile agevolarne la mobilità 
geografica e professionale.  

L’inserimento di un adulto in un percorso di apprendimento può avvenire grazie alla valorizzazione delle 
competenze comunque acquisite, attraverso cioè un riconoscimento ufficiale dei crediti formativi.  

Per gli adulti è, quindi, importante valorizzare quello che una persona sa fare, indipendentemente dai 
diversi contesti in cui è avvenuto l’apprendimento.  

Per “credito formativo” si intende il “valore” attribuibile a competenze comunque acquisite 
dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione e di 
formazione professionale, determinando la personalizzazione o la riduzione della durata.  

Il riconoscimento dei crediti è l’atto con cui la Commissione per il riconoscimento dei crediti e per il 
Patto Formativo di ciascun punto di erogazione accerta, riconosce e valuta i crediti posseduti al fine di 
abbreviare il percorso di studi. Il principio guida è la valorizzazione del patrimonio culturale e 
professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.  

La Commissione, dopo aver preso visione della documentazione fornita e, eventualmente, dopo aver 
accertato ulteriori competenze non formali e informali non documentate, riconosce:  

- crediti formali, ossia quei crediti derivanti da anni scolastici già frequentati presso istituzioni 
scolastiche statali o paritarie italiane, conclusi con la promozione alla classe successiva; in caso di non 
promozione, le materie per le quali è stata riportata la sufficienza finale, limitatamente a queste 
ultime; crediti derivanti da esami universitari già superati presso atenei italiani; crediti derivanti da 
corsi frequentati presso istituzioni scolastiche, universitarie e formative italiane, abilitate al rilascio di 
diplomi, attestati e titoli con valore legale, anche ai fini di iscrizioni ad albi professionali o in genere ai 
fini dello svolgimento di specifiche mansioni o professioni, anche superiori e specialistiche; crediti 
derivanti da titoli di studio conseguiti in istituzioni scolastiche ed universitarie non italiane, aventi 
riconoscimento legale. Certificazione richiesta: pagelle scolastiche o certificati equipollenti; diplomi; 
certificati universitari; titolo di studio o abilitazione; piano di studio seguito; scheda di valutazione, 
con la valutazione delle singole materie previste dal corso (se è stata rilasciata); diplomi o attestati 
rilasciati dalla istituzione scolastica o universitaria estera, regolarmente legalizzati dalle autorità 
competenti.  

- crediti non formali, ossia quei crediti acquisiti attraverso corsi erogati da associazioni culturali o 
agenzie di Formazione Professionale, accreditati da un Ente Locale, che non rientrano nel sistema 
dell’istruzione e formazione ed universitario, conclusi con il rilascio di un titolo di studi regionale, 
relativo ad un corso almeno annuale o per i quali risulti attestata l’idoneità alla frequenza dell’anno 
successivo; crediti derivanti dalla frequenza di corsi di formazione per apprendisti.  
Certificazione richiesta: titolo di studio regionale (qualifica professionale regionale, o attestato o 
certificato equipollente) da cui risulti l’esito positivo del corso frequentato o l’ammissione a quello 
successivo; il piano di studio seguito; la scheda di valutazione, con le valutazioni nelle singole materie 
previste dal corso (se è stata rilasciata).  

- crediti informali, ovvero crediti derivanti da esperienze lavorative o esperienze personali coerenti con 
il corso di studio che si sta frequentando.  
Certificazione richiesta: attestazione del datore di lavoro da cui risultino le mansioni relative all’attività 
lavorativa svolta; da autocertificazione dello studente nel rispetto della normativa vigente.  
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Le modalità di accertamento possono avvenire in forme liberamente definite dalla Commissione; è 
possibile ricorrere a modalità di accertamento diverse dalle tradizionali prove orali e scritte da 
effettuarsi prima dell’avvio dell’anno scolastico.  

La procedura attivata dalla Commissione, su richiesta dell’adulto, si articola in tre fasi (punto 5.2 
Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - 
art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266):  

- I fase: IDENTIFICAZIONE. Il candidato presenta alla Commissione la documentazione utile al 
riconoscimento dei crediti. Tale documentazione costituisce l’oggetto di valutazione della 
commissione che deve deliberare tenendo conto delle tipologie di documenti previsti dalla normativa 
vigente:  

- titoli di studio (qualifiche e diplomi);  
- attestazioni intermedie e finali e ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;  
- certificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a esercitazioni 

pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento 
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi;  

- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue 
straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o 
formativo del candidato; - ogni altra documentazione prodotta e certificazione richiesta suindicata ai 
fini del riconoscimento dei crediti; - II fase: VALUTAZIONE. La Commissione esamina il dossier e 
procede con l’accertamento delle competenze. Se la documentazione è sufficiente, la stessa provvede 
a riconoscere i crediti senza bisogno di effettuare alcuna prova di verifica; se la documentazione è 
incompleta, individua le discipline nelle quali il candidato dovrà sostenere le prove di verifica, valuta le 
eventuali prove o gli eventuali test effettuati;  

- III fase: ATTESTAZIONE. Questa fase è finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti 
per la personalizzazione del percorso. La Commissione, in questa fase, certifica il possesso delle 
competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce come crediti riconducibili ad 
una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto 
dell’iscrizione.  
La Commissione (del Punto di Erogazione), effettuato il riconoscimento dei crediti, presenta la 
proposta del Patto Formativo alla Commissione costituita nell’Accordo di Rete. Quindi, si procede alla 
definizione del Patto Formativo Individuale, condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, 
dal Dirigente scolastico e dal Dirigente del CPIA.  

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: Accoglienza e orientamento – Indicazioni didattiche e metodologiche  
Il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero caratterizzare tale percorso formativo non può 
dipendere solo dalla modifica dei piani orario e dal rinnovamento delle singole discipline, ma dovrebbe 
derivare soprattutto da un cambiamento sostanziale delle metodologie didattiche e organizzative.  

Il quadro normativo di riferimento dei corsi serali, infatti, mette in atto un percorso di cambiamento e 
definisce alcune modalità che devono qualificare le attività rivolte agli adulti, quali:  

Accoglienza e orientamento (punto 5.1 Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per 
il passaggio al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 
08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266).  
Nell’ambito di tale attività l’adulto riconosce le proprie motivazioni e capacità entro la nuova prospettiva di 
studio e formazione.  

In questa fase il corsista riflette sui suoi bisogni di formazione e sulle sue motivazioni, sulle sue aspettative, 
sulle sue conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di apprendimento; fa valere il suo patrimonio di 
saperi e abilità potenziali che vorrà sviluppare in acquisizioni valutabili e spendibili; mette in evidenza aree 
di debolezza e punti di forza nella prospettiva del nuovo percorso individuale di apprendimento.  

Si tratta di una fase di accoglienza e orientamento formativo volta a far emergere tutte le evidenze 
necessarie al riconoscimento formale dei crediti che conducono alla definizione del Patto Formativo 

81 
 



 
 
Individuale. La strategia comunicativa e di partecipazione da adottarsi in questa fase dovrà rafforzare la 
motivazione dell’adulto alla ripresa del nuovo percorso scolastico.  

Didattica modulare: progettazione dei percorsi per unità di apprendimento (punto 3.5 Istruzione degli 
adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del 
suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266).  
La didattica modulare è una strategia formativa nella quale il percorso di insegnamento/apprendimento è 
articolato in segmenti – UDA (unità di apprendimento) – Ciascuna UDA costituisce una parte significativa del 
percorso formativo, assolve a funzioni di carattere disciplinare e permette di acquisire competenze 
verificabili, certificabili e, quindi, capitalizzabili come crediti formativi nella prosecuzione del percorso.  

La frequenza delle UDA e l’acquisizione delle competenze, infatti, vengono attestate e certificate. Le 
competenze riconosciute valgono come credito per il passaggio al periodo successivo.  

Fruizione a distanza (punto 5.3 Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U. 
n.130 – S.O. n.266).  
Per fruizione a distanza si intende lo svolgimento e la fruizione di unità di apprendimento mediante l’utilizzo 
di nuove tecnologie informatiche.  

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo sistema di istruzione degli 
adulti e prevede che l’adulto possa fruire a distanza di alcune unità di apprendimento o parte di esse 
relative al periodo didattico richiesto all’atto dell’iscrizione. Tale modalità è oggetto di considerazione e di 
studio, da parte del nostro Istituto, ma non ancora in attuazione nel corrente anno scolastico. 

Tutta l’azione didattica, unitamente alle nuove modalità didattiche introdotte dalla normativa vigente di 
riferimento sui corsi serali, è individualizzata per rispondere alle specifiche esigenze dell’utenza adulta e alla 
diversità delle condizioni socio-culturali, delle esperienze, delle conoscenze e delle aspettative.  

Allo scopo di facilitare la formazione di un clima accogliente e di migliorare l’autostima, i contenuti proposti 
prenderanno avvio dalle esperienze personali e dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno, 
oltre che dai loro ritmi e stili di apprendimento. I docenti dovranno attivare delle strategie specifiche per il 
conseguimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali.  

Il rapporto docente-allievo deve risultare trasparente, in modo da rendere gli studenti consapevoli del 
processo formativo.   

I docenti si adopereranno per:  

• valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni didattiche in cui 
ciò sia possibile;  

• motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e l’approccio professionale di 
ciascuna proposta didattica;  

• coinvolgere lo studente attraverso l’indicazione dei traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili, rispetto 
ai quali l’insegnante tenderà a porsi come facilitatore del processo di apprendimento;  

• far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline;  
• individuare strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi;  
• informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare;  
• esplicitare i criteri di valutazione;  
• dare indicazioni sul modo di prendere gli appunti, di costruire schemi utili per la comprensione delle 

spiegazioni e delle letture di un testo;  
• attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e specifici della singola 

disciplina;  
• utilizzare lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui esse risultino 

strettamente funzionali;  
• privilegiare il lavoro “in classe”, come momento in cui si impara facendo;  
• favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere ben strutturato e guidato;  
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• favorire le attività di laboratorio tese a migliorare l’apprendimento teorico;  
• utilizzare il problem solving come strategia più funzionale a processi di apprendimento efficaci e soprattutto 

per studenti adulti;  
• creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo;  strutturare attività orientate 

all’apprendimento collaborativo.  
Non mancheranno interventi di recupero/approfondimento così articolati:  

• un recupero/approfondimento ad inizio anno scolastico, il cui scopo è quello di rendere omogeneo il livello 
di conoscenze già acquisite dagli studenti provenienti da percorsi formativi diversi; un 
recupero/approfondimento in corso d’anno scolastico.  
L’attività avverrà attraverso un processo didattico attuato in classe sotto forma di lavoro personalizzato sul 
singolo allievo e/o come riepilogo degli argomenti trattati negli anni precedenti rivolto a tutta la classe. Gli 
interventi saranno praticati, preferibilmente, durante le ore di lezione ordinaria, al fine di non aggravare il 
già pesante carico di lavoro degli studenti del serale.  

L’anno scolastico si sviluppa nei termini temporali indicati dal Ministero e secondo il calendario scolastico 
regionale e si svolge, generalmente, da metà settembre ad inizio giugno; i periodi di vacanza, così come lo 
svolgimento delle lezioni organizzato in due quadrimestri, coincidono di norma con quelli dei corsi diurni in 
atto presso l’Istituto.  

VERIFICA E VALUTAZIONE.  
E’ fondamentale che verifica e valutazione perdano, nei confronti di un’utenza adulta, il loro valore 
sanzionatorio per assumere la più appropriata connotazione di controllo di processi, al fine sia di 
diagnosticare e correggere errori rilevati nel percorso di apprendimento sia di indurre corretti 
comportamenti auto-valutativi negli studenti, quali:  

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e delle competenze pattuite;  
• valorizzare le esperienze pregresse sia in campo lavorativo che sul piano culturale;  

La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione garantirà trasparenza e 
maggiore obiettività a ogni forma di controllo, contribuendo, così, a migliorare il clima generale della classe, 
a rendere espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le motivazioni ad apprendere.  

La verifica quindi è il momento fondamentale della progettazione didattica e in essa trova la propria 
significatività. Si tratta di un procedimento che si articola in attività svolte in ambiti diversi e di complessità 
differente, ma che sempre deve ricomporsi a livello di Consiglio di classe.  

Vale la pena di ricordare che per il singolo docente la verifica ha lo scopo di:  

• assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso, per orientarlo e modificarlo 
secondo le esigenze;  

• controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli 
strumenti ai fini prestabiliti.  
Considerato che l’approccio metodologico suggerito si basa essenzialmente sulla programmazione 
attraverso unità di apprendimento e che all’interno di queste assume  

particolare rilevanza il momento diagnostico per modificare in itinere il processo di insegnamento 
apprendimento, si ritiene che sia di grande utilità il sistematico ricorso alla valutazione formativa. Tale 
attività, che come è noto non deve essere utilizzata per la classificazione del profitto degli alunni ma per 
individualizzare l’insegnamento e organizzare il recupero, avverrà al termine di ogni unità didattica o dopo 
lo svolgimento di sue parti significative. L’attività di valutazione deve, inoltre, verificare il raggiungimento 
delle competenze pattuite e declinate nel Patto Formativo Individuale.  

La valutazione sommativa, effettuata per la classificazione del profitto degli alunni, dovrà utilizzare 
strumenti funzionali al tipo di obiettivi che si intende misurare (prove scritte strutturate e non strutturate, 
prove orali) avendo cura di alternarli e di variarli. Inoltre, si ritiene utile richiamare l’attenzione sul fatto che 
la valutazione di prove scritte e orali non strutturate (alle quali non si dovrà tuttavia rinunciare perché 
consentono di misurare obiettivi di livello elevato) dovrà avvenire sulla base di apposite griglie per 
contenere la soggettività della loro lettura.  
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Oltre alle verifiche tradizionalmente intese (compiti scritti, interrogazioni), devono essere adottate tipologie 
più flessibili di acquisizione degli elementi di valutazione che saranno considerati tali a pieno titolo, quali: 
esercitazioni svolte sia in classe che a casa; lavori di gruppo; relazioni su esperienze personali, culturali, 
professionali e lavorative; qualsiasi produzione scritta elaborata dallo studente nell’ambito degli strumenti 
di didattica a distanza.  

La valutazione, pertanto, deve essere fondata su una considerazione complessiva e generale degli elementi 
acquisiti nei termini e con le modalità sopra indicate e, quindi, anche al di fuori della tipologia di verifiche 
tradizionalmente intese.  

La stessa va espressa anche in presenza di un numero elevato di assenze, che per gli studenti del corso 
serale è tendenzialmente giustificata dalla loro condizione di adulti lavoratori e che, come tale, non solo non 
preclude la valutazione, ma non può nemmeno incidere negativamente sulla medesima (neppure con 
riferimento al voto di condotta), soprattutto se compensata dalla acquisizione di elementi di valutazione che 
dimostrino il raggiungimento di obiettivi accettabili. 

Nella procedura della valutazione occorre considerare:  

1. aspetti soggettivi  
· particolare sensibilità derivante dall’età adulta, in generale, e dalla difficoltà di “rimettersi 
in gioco”; · eventuali esperienze negative;  

· difficoltà a sottoporsi a una valutazione in pubblico e alla presenza degli altri studenti (“timore del 
confronto”); 2. aspetti oggettivi  

· scarsità di tempo a disposizione per uno studio individuale;  

· lacune pregresse;  

· difficoltà a riabituarsi allo studio e ad acquisire un efficace 
metodo di studio; · difficoltà linguistiche, di elaborazione scritta e 
di esposizione orale.  

La valutazione di fine periodo, quadrimestrale e finale, che utilizzerà il voto unico in tutte le discipline, terrà 
conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi e avverrà facendo riferimento alle griglie e ai 
criteri riportati nel P.T.O.F. e ad ogni altro elemento concordato in seno al Consiglio di Classe.  

Ogni quadrimestre si conclude con la valutazione delle discipline, mentre il secondo permette di decretare 
anche il conseguimento dei crediti per le discipline, ed eventualmente, il passaggio da un periodo ad un 
altro. I momenti di assegnazione dei crediti formali sulle discipline, pertanto, sono due: inizio anno 
(settembre) e fine anno (giugno). Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico e allo sviluppo di un 
metodo di lavoro, i criteri di valutazione terranno conto di fattori quali: frequenza e rispetto dei termini del 
Patto Formativo Individuale, collaborazione, partecipazione e impegno nell’attività in classe, capacità di 
integrazione e relazione, preparazione iniziale e preparazione raggiunta alla fine del percorso, 
raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza/competenze e di sviluppo delle capacità 
indispensabili per la frequenza alla classe successiva, fissati in sede di programmazione iniziale.  

La valutazione finale, quindi, verifica l’esito del percorso di studio personalizzato verificando la frequenza 
che dovrà essere raggiunta almeno nella misura del 70% - 75% del PSP e il raggiungimento degli obiettivi 
didattici previsti. Deroghe relative al monte ore dovranno essere motivate e rientranti nei criteri di deroga 
(vedi punto sulla FREQUENZA) deliberati dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.  

Per tutto ciò che non è contemplato nelle presenti indicazioni si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia dal regolamento d’Istituto.  
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ALLEGATO 10 
 
Piano di Miglioramento (PDM) 
Dell'istituzione scolastica NATD420003 
IT "M.ROSSI DORIA" 
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1. Obiettivi di processo 
 
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 
Priorità 1 
Diminuzione dell'abbandono scolastico, attraverso l'applicazione di diverse strategie motivazionali sul piano relazionale e 
cognitivo. 
Traguardi 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 
• 1 Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 
• 2 Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  (area di processo: 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 
• 3 Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa (area di processo: Ambiente di 
apprendimento) 
• 4 Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni (area di processo: Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie) 
• 5 Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. (area di 
processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 
• 6 Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico (area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie) 
 
Priorità 2 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale, con azioni 
sinergiche centrate non solo sugli allievi, ma su tutti i componenti della comunità scolastica 
 
Traguardi 
• Ridurre del 2% il differenziale tra i risultati di italiano e matematica del nostro istituto, rispetto ai dati del sud e 
nazionali 
• Incremento dello 0,5 dei risultati di italiano e matematica 
• Ridurre il differenziale rispetto alla media di abbandoni provinciali degli istituti tecnici 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 
• 1 Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 
• 2 Definizione chiara delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze 
chiave e di cittadinanza (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 
• 3 Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici (area di processo: 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 
• 4 Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa (area di processo: Ambiente di 
apprendimento) 
• 5 Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale (area di processo: Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola) 
 
.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 Obiettivo di 
processo elencati 

Fattibilità (da 1 
a 5) 

Impatto 
(da 1 a 
5) 

Prodotto: valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento 

1 Dare sistematicità ai 
lavori (elaborazione 
di strumenti 
didattici, 

3 5 15 
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progettualità, etc.) 
dei dipartimenti e 
migliorarne la 
condivisione. 

2 Definizione chiara  
delle competenze da 
possedere in uscita 
dalla scuola con 
particolare 
attenzione alle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

3 5 15 

3 Dotarsi di sistemi di 
controllo e 
monitoraggio degli 
esiti scolastici, 
applicando 
strumenti specifici  

3 5 15 

4 Formare un cospicuo 
numero di docenti 
sulla didattica 
inclusiva e 
innovativa 

3 5 15 

5 Incrementare il 
feedback con i 
portatori di interesse 
interni ed esterni 

5 5 25 

6 Individuare ruoli di 
responsabilità e 
compiti del 
personale 

4 5 20 

7 Migliorare le 
conoscenze e le 
competenze di base 
linguistiche e logico-
matematiche, a 
valenza trasversale. 

3 5 15 

8 Ridurre il fenomeno 
dell'abbandono 
scolastico 

3 5 15 

 
 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Risultati attesi 
Elaborazione di un comune modello di progettazione didattica per competenze Elaborazione e somministrazione di prove 
d'ingresso, intermedie e finali comuni per classi parallele Elaborazione di progetti interdisciplinari 
Indicatori di monitoraggio 
N° dei docenti che hanno adottato lo stesso modello di programmazione N° di prove disciplinari e interdisciplinari comuni 
svolte N° di progetti interdisciplinari svolti  
Modalità di rilevazione 
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Questionario docenti per la rilevazione delle criticità relative al modello scelto, alle prove comuni e ai progetti elaborati 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Definizione chiara delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze chiave e di 
cittadinanza 
Risultati attesi 
Elaborazione a lungo termine di un modello, ragionato e condiviso,per la certificazione delle competenze da possedere al 
termine del quinto anno, differenziato per indirizzi,con apposita legenda dei livelli raggiunti. 
Indicatori di monitoraggio 
Completezza ed efficacia dello strumento realizzato al termine del lavoro triennale 
Modalità di rilevazione 
Test di gradimento rivolto ai docenti, al personale ATA, genitori e alunni 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
Risultati attesi 
Verificare periodicamente la validità delle scelte didattico-educative compiute, per migliorarne tempestivamente l'esito, se 
necessario. 
Indicatori di monitoraggio 
Esiti test d'ingresso Esiti delle prove di verifica intermedie e finali, limitatamente alle classi campione Esiti prove INVALSI 
Modalità di rilevazione 
Scheda raccolta dati per analisi e confronto tra le tre rilevazioni (ingresso, termine I quadrimestre, scrutini finali)  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Risultati attesi 
Miglioramento degli esiti degli alunni,attraverso strategie innovative per creare un ambiente di apprendimento stimolante sul 
piano relazionale e cognitivo.   
Indicatori di monitoraggio 
N° docenti iscritti ai corsi di formazione Indice di frequenza ai corsi  
Modalità di rilevazione 
Registro delle firme Test di gradimento. Relazione del formatore  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
 
Risultati attesi 
Incrementare la visibilità delle attività della scuola sul territorio rispondendone alle reali esigenze 
Indicatori di monitoraggio 
N° di progetti in rete N° di convenzioni con enti esterni per alternanza scuola-lavoro/altro N° di richieste di partecipazione alle 
iniziative promosse sul territorio N°di alunni e di docenti coinvolti nelle stesse N° di visualizzazione del sito  
Modalità di rilevazione 
Specifica scheda di rilevazione dati 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Risultati attesi 
Miglioramento dell'organizzazione scolastica. Entrare nella logica della rendicontazione. 
Indicatori di monitoraggio 
Grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna alla scuola 
Modalità di rilevazione 
Questionario rivolto ai docenti,al personale ATA, agli alunni e alle famiglie 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Risultati attesi 
Ridurre il differenziale tra i risultati di italiano e matematica del nostro istituto rispetto ai dati del Sud e nazionali. Azzeramento 
progressivo, nella soglia di accettabilità, del fenomeno del cheating in tutte le classi. 
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Indicatori di monitoraggio 
Esiti delle prove INVALSI Esiti delle prove dipartimentali, programmate per classi campione 
Modalità di rilevazione 
Report/Analisi delle prove INVALSI Report/Analisi degli esiti delle prove dipartimentali, programmate per classi campione  
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Risultati attesi 
Contrastare la dispersione scolastica dello 0,5% rispetto ai dati registrati nell'anno scolastico 2014/2015 
Indicatori di monitoraggio 
Dati sulla dispersione relativi all'anno scolastico 2014/2015 Dati sulla dispersione relativi ai successivi anni scolastici 
Modalità di rilevazione 
Scheda raccolta dati per confronto a breve, medio e lungo termine 
----------------------------------------------------------- 
2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Azione prevista 
Elaborazione, da parte dei dipartimenti, di strumenti didattici e progettualità comuni per classi parallele e per assi culturali. 
Creazione sul sito della scuola di un'area riservata, protetta da pw docente ove saranno archiviati i prodotti 
 
Effetti positivi a medio termine 
Migliore organizzazione delle attività interne della scuola, con l'applicazione di progettazioni metodologiche innovative, 
tipologie di verifiche sommative e formative, e sistemi di valutazione e di monitoraggio comuni. 
Effetti negativi a medio termine 
Difficoltà nell'adozione di metodologie didattiche condivise dal team teaching 
Effetti positivi a lungo termine 
Monitorare gli esiti per valorizzare le eccellenze e recuperare le difficoltà. Promuovere la condivisione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del personale, sperimentare nuove metodologie in base alle diverse esigenze. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze chiave e di 
cittadinanza 
Azione prevista 
Programmare per competenze nell'ambito dei dipartimenti.  Progettare prove comuni in ingresso e in uscita per il primo e 
secondo biennio.   
Effetti positivi a medio termine 
Porsi comuni obiettivi di riferimento e dati oggettivi sui livelli di partenza. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Definizione chiara delle competenze da possedere in uscita. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
Azione prevista 
Elaborazione di griglie di monitoraggio per ogni settore dell'organizzazione scolastica. 
Effetti positivi a medio termine 
Verificare e modificare in itinere i percorsi e gli incarichi programmati. 
Effetti negativi a medio termine 
Possibilità che gli strumenti del monitoraggio non siano ben calibrati e quindi i risultati siano falsati. 
Effetti positivi a lungo termine 
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Possibilità di rilevare in modo specifico punti di forza e punti di debolezza delle azioni programmate. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Azione prevista 
Corsi di formazione per i docenti. 
Effetti positivi a medio termine 
L'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche favorisce la relazione educativa. 
Effetti negativi a medio termine 
Difficoltà nell'accettazione e nell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docenti. 
Effetti positivi a lungo termine 
L'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche favorisce il processo insegnamento/apprendimento. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
L'utilizzo eccessivo delle nuove metodologie e tecnologie potrebbe indurre a confondere "il fine con il mezzo". 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Azione prevista 
Attività di orientamento in entrata ed uscita 
Effetti positivi a medio termine 
Maggiore consapevolezza delle scelte effettuate  
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Aumento delle iscrizioni e calo degli indici di dispersione 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Azione prevista 
Progetti in rete e attività programmate con:enti locali, aziende, associazioni del territorio pubblici e privati. 
Effetti positivi a medio termine 
Valorizzazione delle risorse umane e delle expertise professionali  esterne 
Effetti negativi a medio termine 
Comunicazione e collaborazione poco efficace tra le scuole e gli enti in rete 
Effetti positivi a lungo termine 
Diffusione delle buone pratiche e acquisizione dello spirito collaborativo tra i partner interni ed esterni 
Effetti negativi a lungo termine 
Limitato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto in rete per mancata collaborazione 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Azione prevista 
Implementazione del sito web;   
Effetti positivi a medio termine 
Maggior coinvolgimento di alunni e docenti nella valorizzazione delle iniziative nel rapporto scuola ed extra scuola. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Arricchimento e valorizzazione dell'Offerta formativa 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
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Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Azione prevista 
Assegnazione di incarichi non cumulabili, con una chiara definizione delle responsabilità 
 
Effetti positivi a medio termine 
Coinvolgimento di un numero crescente di docenti nella organizzazione scolastica da abituare alla rendicontazione delle 
attività svolte 
Effetti negativi a medio termine 
Non si evidenziano effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Maggiore comunicazione e collaborazione fra i docenti e miglioramento delle proprie azioni  
Effetti negativi a lungo termine 
Non si evidenziano effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Azione prevista 
Progetto "help" 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento degli esiti 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento degli esiti 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Azione prevista 
Interventi mirati ad implementare le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, preferibilmente in orario 
curricolare  
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento dell'autostima e maggiore coinvolgimento degli alunni. Miglioramento degli esiti (verifiche interne e prove 
INVALSI) 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Migliorare le competenze di base propedeutiche ai successivi apprendimenti e con fondamentale ricaduta trasversale 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 

91 
 



 
 

Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene a scuola, insieme).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
 
Azione prevista 
Concretizzare le didattiche inclusive e innovative 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene insieme a scuola).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del clima relazionale (star bene insieme a scuola).  Efficienza ed efficacia del lavoro svolto 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 
Obiettivo di processo 
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Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
L'aspetto innovativo dell'obiettivo nella nostra scuola è la condivisione dei lavori intra e fra i dipartimenti, che attualmente 
risulta parzialmente adottata e, se migliorata, risulterà positiva ai fini del miglioramento della ricaduta educativa 
Connessione 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze chiave e di 
cittadinanza 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Connessione 
Tale obiettivo è coerente con la legge 107/2015 appendice A let.B 
 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
innovativo dell'obiettivo 
attraverso il sistema di monitoraggio si rilevano in modo sistematico e matematico gli esiti delle azioni poste in essere 
dall'istituzione scolastica  
Connessione 
 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
L'obiettivo è finalizzato al potenziamento delle didattiche innovative e all'uso delle nuove tecnologie, che prevedono modifiche 
lente e graduali agli ambienti di apprendimento e all'organizzazione scolastica in linea con le nuove avanguardie educative. 
Connessione 
L'obiettivo è pienamente connesso con gli orientamenti legislativi, legge 107/15 comma124, che prevedono la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo che deve essere obbligatoria, permanente, strutturale e coerente con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dal piano di  miglioramento. 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Le azioni previste: il sito web, l'orientamento, progetti in rete e collaborazione con enti esterni mirano alla valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, con 
le comunità locali e le imprese, nonchè la valorizzazione delle risorse professionali e la realizzazione di progetti e iniziative 
didattiche di interesse territoriale.Le azioni previste fanno riferimento alla legge 107/15 art. 1,comma 7 lettera K......, comma 
70 e 71   
Connessione 
Avanguardie educative: orizzonti 5 e 6 
---------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
non si evidenziano particolari novità 
Connessione 
Punto 6: investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti dentro/fuori la scuola 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Tra le varie attività previste, sarà attivato anche un progetto su classi aperte, che consentirà l'utilizzo dell'organico di 
potenziamento e di adottare strategie didattiche individualizzate, rispondendo ai nuovi orientamenti legislativi 
Connessione 
Avanguardie educative: orizzonti 1, 3, 5 e 7 Legge 107/15, comma 7, art.1, lettera b, j, n 
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----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Carattere innovativo dell'obiettivo 
Legge 107/15, comma 7, articolo 1, lettera j 
Connessione 
Avanguardie educative: orizzonti 1, 5,7 
----------------------------------------------------------- 
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro, un 
docente per 
dipartimento, per 
l'elaborazione di 
format comuni per la 
programmazione, la 
valutazione e il 
monitoraggio 

60 1050  FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici    

Altre figure Coordinatori di 
dipartimento Funzione 
strumentale al 
sostegno docenti 
Funzione strumentale 
alla valutazione NIV 

30  FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze chiave e di 
cittadinanza 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Docenti Gruppo di lavoro per la 
definizione delle 
competenze in uscita, 
due docenti per 
dipartimento 

50 875  FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 25 362 FIS 

Altre figure Funzione strumentale 
al PTOF Funzione 
strumentale al 
sostegno docenti NIV 

20 350 FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppi di lavoro per: 
elaborazione di 
questionari e griglie di 
valutazione; 
elaborazione dei 
risultati 

20 350 FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 
Assistenti tecnici 

20 270 FIS 

Altre figure Coordinatori di 
dipartimento Funzione 
strumentale alla 
valutazione Funzione 
strumentale al 
sostegno dei docenti 
NIV 

   

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corsi di formazione : 
registro elettronico, 
didattica per 
competenze finalizzata 
all'AS-L,sicurezza sul 
lavoro   

140 4499 PA SCUOLA -
FINANZIAMENTO 
MIUR  

Personale 
ATA 

Corsi di formazione : 
sicurezza sul lavoro 

10 800 PA SCUOLA -
FINANZIAMENTO 
MIUR  

Altre figure Funzione strumentale 
al sostegno docenti 
NIV Animatore digitale 

30 525 PA SCUOLA -
FINANZIAMENTO 
MIUR  

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 3414 P.A. SCUOLA - Finanziamento MIUR 

Consulenti 1085 P.A. SCUOLA - Finanziamento MIUR 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro per: 
l'orientamento in 
entrata e in uscita -
Festival dei diritti dei 
ragazzi -Settimana 
della creatività -
Associazione sportiva 
scolastica  
partecipazione a 
convegni e 
manifestazioni Gens 
Mariliani, alla corte del 
duca   

60 1050 FIS 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 
assistenti tecnici 

100 1350 FIS 

Altre figure Funzione strumentale 
all'orientamento NIV 

   

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 5000 Funzionamento amministrativo A01 
Fis 

Servizi   

Altro   
 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppi di lavoro che 
affiancano i 
responsabili di 
dipartimento e le 
funzioni strumentali 
Coordinatori di classe 
responsabili di 
laboratorio 

622 10884 FIS 

Personale 
ATA 

 100 1450 FIS 

Altre figure     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Classi aperte nel primo 
biennio con docenti 
del potenziamento  
Progetto help CLIL lab: 
marketing & 
advertising 
Simulazione prove 

185 4950 MIUR 
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INVALSI in orario 
extracurricolare con 
docenti del 
potenziamento 
Progetto lettura Orto 
botanico 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 125 1812 MIUR 

Altre figure Docenti di 
italiano,matematica, 
scienze ed economia 
dell'organico di 
potenziamento 

100 0  

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 1600 P.A. Avanzo di amministrazione P67 

Servizi   

Altro   
 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro che 
collabora con la 
funzione strumentale 
al contrasto della 
dispersione per 
contatti con le famiglie 
Riorientamento Classi 
aperte con docenti del 
potenziamento CIC 
Progetto SCUOLA VIVA  

500 11795 FIS e Regione 
Campania 

Personale 
ATA 

Collaboratori scolastici 500 9200 FIS e Regione 
Campania 

Altre figure Funzione strumentale 
al contrasto della 
dispersione  Funzione 
strumentale 
all'orientamento  NIV 

30 525 FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Formatori 19500 Regione Campania 

Consulenti 1997 Regione Campania 

Attrezzature 7350 Regione Campania 

Servizi 2080 Regione Campania 

Altro 5050 Regione Campania 
 
3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
di strumenti 
didattici, 
progettualità 
e prove di 
verifica 
parallele 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze chiave e di 
cittadinanza 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
dello 
strumento 
didattico per 
la 
certificazione 
delle 
competenze 
al termine 
del quinto 
anno 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Dotarsi di 
sistemi di 
controllo e 
monitoraggio 

 azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 
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degli esiti 
scolastici, 
applicando 
strumenti 
specifici 
 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

corsi di 
formazione: 
registro 
elettronico, 
sicurezza 
sul lavoro, 
didattiche 
inclusive e 
innovative 

azione azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 

 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progetti 
extracurricolari 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(in corso) 

azione azione azione azione azione 

orientamento in 
ingresso 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 

orientamento in 
uscita 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione azione 

progetto 
extracurricolare 
Giardino botanico 
didattico/Giornata 
della Tera 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione azione azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione azione 

 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Collaborazione azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione 
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tra i 
coordinatori 
dei 
dipartimenti e 
le funzioni 
strumentali 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(attuata 
o 
conclusa) 

(in 
corso) 

 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Classi aperte 
nel primo 
biennio  
Progetto help 
CLIL lab: 
marketing & 
advertising 
Potenziamento 
L2 Simulazione 
prove INVALSI 
in orario 
extracurricolare 
Progetto 
lettura 
Olimpiadi di 
scienze Orto 
botanico 

azione azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Contatti con le 
famiglie 
Riorientamento 
Classi aperte 
con docenti del 
potenziamento 
Recupero e 
sportello 
didattico CIC 
Progetto 
SCUOLA VIVA  

  azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa) 

 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
Monitoraggio delle azioni 
Obiettivo di processo 
Dare sistematicità ai lavori (elaborazione di strumenti didattici, progettualità, etc.) dei dipartimenti e migliorarne la 
condivisione. 
Data di rilevazione13/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
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N°dei docenti che hanno adottato lo stesso modello di  programmazioneN°di prove disciplinari e interdisciplinari comuni svolte 
N° di progetti interdisciplinari svolti  
Strumenti di misurazione 
Completezza ed efficacia del modello di programmazione realizzato. Questionario docenti per la rilevazione delle criticità 
relative al modello scelto, alle prove comuni e ai progetti elaborati 
Criticità rilevate 
Qualche reticenza di alcuni docenti ad adottare nuovi modelli di programmazione e a modificare la propria didattica curriculare 
Progressi rilevati 
Maggiore sistematicità e coerenza tra la programmazione e le attività svolte; maggiore consapevolezza dell'importanza del 
lavoro interdisciplinare 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Definizione chiara  delle competenze da possedere in uscita dalla scuola con particolare attenzione alle competenze chiave e di 
cittadinanza 
Data di rilevazione15/06/2018 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Completezza ed efficacia dello strumento realizzato al termine della triennalità 
Strumenti di misurazione 
Test di gradimento rivolto ai docenti, al personale ATA, genitori e alunni 
Criticità rilevate 
I docenti incontrano ancora difficoltà nella valutazione per competenze, essendo mancato, per il momento, un corso di 
aggiornamento specifico ed evidenziando ancora remore sulla utilità e fattibilità di tale processo 
Progressi rilevati 
I lavori dei dipartimenti in merito alla progettazione e alla valutazione per competenze sono stati meglio organizzati, ragionati 
e condivisi 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Fase successiva 
Obiettivo di processo 
Dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli esiti scolastici, applicando strumenti specifici  
Data di rilevazione13/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Esiti test d'ingresso Esiti delle prove di verifica intermedie e finali Esiti prove INVALSI  
Strumenti di misurazione 
Analisi e confronto tra le tre rilevazioni (ingresso, termine I quadrimestre, scrutini finali)  
Criticità rilevate 
I test d'ingresso devono essere più dettagliati e più specifici 
Progressi rilevati 
Ampia riduzione del numero di alunni non ammessi alle classi successive; ampia e significativa riduzione del numero di alunni 
con debito formativo 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Formare un cospicuo numero di docenti sulla didattica inclusiva e innovativa 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Indice di frequenza  
Strumenti di misurazione 
Scheda di rilevazione dei dati e test di gradimento 
Criticità rilevate 
Mancato completamento del corso di aggiornamento sulle didattiche innovative 
Progressi rilevati 
uso corretto del registro elettronico; ampia e convinta partecipazione ai corsi 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Incrementare il feedback con i portatori di interesse interni ed esterni 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
N° di progetti in rete N° di convenzioni con enti esterni per alternanza scuola-lavoro/altro N°di richieste di partecipazione alle 
iniziative promosse sul territorio N°di alunni e di docenti coinvolti nelle stesse N°di visualizzazione del sito  
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Strumenti di misurazione 
Specifica griglia di rilevazione dati 
Criticità rilevate 
In alcuni casi c'è stato un susseguirsi e un accavallamento di attività che ha creato qualche difficoltà organizzativa 
Progressi rilevati 
Aumento significativo del numero delle iscrizioni, ma soprattutto del feedback con il territorio per le numerose attività 
condivise e certificate 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Individuare ruoli di responsabilità e compiti del personale 
Data di rilevazione11/05/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna alla scuola 
Strumenti di misurazione 
Questionario rivolto  alle famiglie 
Criticità rilevate 
Percentuale di partecipazione al sondaggio pari al 63% dei genitori 
Progressi rilevati 
Il 94 % del campione sondato è pienamente soddisfatto del lavoro della scuola 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
completare il sondaggio all'interno della scuola durante gli esami per il debito formativo (29-31/08/2016) 
Obiettivo di processo 
Migliorare le conoscenze e le competenze di base linguistiche e logico-matematiche, a valenza trasversale. 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Esiti delle prove INVALSI Esiti degli esiti delle prove dipartimentali Indice di frequenza dei progetti  
Strumenti di misurazione 
 Schede rilevazione e comparazione esiti delle prove INVALSI Schede rilevazione e comparazione esiti delle prove 
dipartimentali Test di gradimento delle attività progettuali   
Criticità rilevate 
Per gli esiti INVALSI non è possibile ancora confrontare gli esiti, disponibili fra qualche mese In alcuni dipartimenti si pensa di 
elaborare prove disciplinari più semplici nella somministrazione e  più efficaci per la rilevazione richiesta soprattutto in merito 
alla valutazione delle competenze 
Progressi rilevati 
Le prove dipartimentali svolte per classi parallele hanno evidenziato un andamento positivo Le attività progettuali sono state 
molto efficaci in termini di partecipazione, di interesse mostrato e di ricaduta in ambito educativo e didattico 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Obiettivo di processo 
Ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico 
Data di rilevazione15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Dati sulla dispersione relativi all'anno scolastico 2014/2015 Dati sulla dispersione relativi ai successivi anni scolastici 
Strumenti di misurazione 
Analisi e confronto dei dati 
Criticità rilevate 
Difficoltà nel reperire i dati per il confronto con gli anni precedenti per mancanza di una documentazione efficace; Non 
significativa riduzione del numero di dispersi 
Progressi rilevati 
Migliore organizzazione amministrativa per la reperibilità dei dati e per la trasparenza sul numero  di alunni  iscritti, 
frequentanti, non frequentanti, ritirati per nulla osta e dispersi in età dell'obbligo e/o più grandi 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Fase successiva 
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che 
erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Priorità2A 
Esiti 
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Risultati nelle prove standardizzate 
Data rilevazione21/12/2016 
Indicatori scelti 
Esiti prove INVALSI 2016 
Risultati attesi 
Lento ma graduale miglioramento 
Risultati riscontrati 
Punteggio di italiano prove INVALSI 2016 = 50.3  Punteggio di matematica prove INVALSI 2016 = 43.4  
Differenza 
Significativi miglioramenti dei risultati delle prove di italiano e matematica rispetto agli altri istituti tecnici; riduzione del 
fenomeno del cheting e il confronto con classi/scuole dal backgroud familiare simile al nostro risulta favorevole   
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Riteniamo che i risultati delle prove INVALSI non siano efficaci per valutare l'operato della scuola, in quanto il campione di 
alunni (le classi seconde) confrontato cambia ogni anno, presentando variabili culturali e socio-economiche non ponderabili 
Priorità2B 
Esiti 
Risultati scolastici 
Data rilevazione16/06/2017 
Indicatori scelti 
Confronto fra i dati di quest'anno scolastico e quelli degli anni precedenti 
Risultati attesi 
Riduzione degli abbandoni scolastici 
Risultati riscontrati 
Lieve riduzione del tasso di abbandoni 
Differenza 
-0,1% 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
Momenti di condivisione interna 
Equipe di dirigenza. Dipartimenti disciplinari. Collegio dei docenti. Riunione con il personale ATA 
Persone coinvolte 
D.S. Funzioni Strumentali. Docenti. Personale ATA. 
Strumenti 
Presentazione degli esiti tramite PPT e relazioni verbali 
Considerazioni nate dalla condivisione 
Bisogna ulteriormente migliorare la comunicazione interna e abituarsi a confrontarsi con i nuovi strumenti di organizzazione 
didattica 
 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 
Metodi/Strumenti 
Pubblicazione del PdM sul sito, all'interno del PTOF.  Presentazione delle relazioni delle funzioni strumentali e dei relativi 
gruppi di lavoro con comparazione dei dati emersi da un  confronto diacronico e sincronico.  
Destinatari 
Collegio dei docenti, personale ATA, utenza esterna 
Tempi 
Le comunicazioni relative al PdM sono avvenute durante le riunioni collegiali e il PTOF con relativo PdM aggiornato a luglio 
2017 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
Nome Ruolo 

Annunziata Giuseppina Funzione Strumentale Dispersione Scolastica 

Squillante Rosa Dirigente amministrativo 

Angela Buglione  Dirigente scolastico 

Sepe Vincenzo Funzione strumentale alla valutazione 

Simonetti Dina  Funzione strumentale al PTOF 

Perretti Giovanni, Scala Enzo Felice Collaboratori del D.S. 

Sorrentino Gerardina Funzione strumentale all'orientamento 

Tafuro Rosa Funzione strumentale ai rapporti con il territorio e 
attività AS-L 

Esposito Liana Funzione strumentale al sostegno dei docenti 
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