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1. L’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Superiore (I.I.S.) “Marconi – Galletti” nasce il primo settembre 2008
dall’aggregazione di due tra le più importanti scuole superiori presenti in Domodossola: l’Istituto Tecnico
Industriale Statale “G. Marconi” e l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. G. Galletti”.
Dal 01/09/2016, a seguito della delibera della Regione Piemonte, l’Offerta Formativa complessiva sarà
ampliata per l’unione dell’ITCG Einaudi
Ospitato in complesso moderno, recentemente ristrutturato, dotato di laboratori consoni agli indirizzi
liceali, tecnici e professionali attivati e di spazi verdi, è situato ad un quarto d’ora dalla stazione ferroviaria
internazionale di Domodossola ed è servito da tutte le linee di autobus della provincia.
L’Istituto è inserito in un territorio che ha subito una radicale trasformazione passando da una spiccata
industrializzazione (metallurgica, chimica, elettrica), affiancata dalla presenza del "pubblico impiego", ad
attività di tipo turistico/artigianali e a piccole e medie imprese, duramente colpite dalla crisi economica che
ha anche fortemente ridimensionato il flusso migratorio, non influendo, al contrario, in maniera significativa
sul frontalierato con la confinante Svizzera.
Negli ultimi anni il bacino d’utenza, tradizionalmente identificabile con l’Ossola, si è ampliato anche
oltre i confini provinciali a riprova della validità dell’Offerta Formativa proposta.
La presenza di tre indirizzi di studio all'interno dell'Istituto e la possibilità di passaggi interni, senza
cambiare l'ambiente di apprendimento, favoriscono processi di riorientamento che assumono un
carattere rassicurante per le Famiglie nella prospettiva di un completamento del ciclo di studi superiori.
L’Istituto, che ha attivato una rete di rapporti con enti e strutture pubbliche e private per la
realizzazione di attività in campo educativo, culturale e formativo, per il prossimo triennio, intende
rafforzare i propri rapporti con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, sia ampliando il Comitato Tecnico Scientifico con la partecipazione di rappresentanti del mondo
accademico che imprenditoriale, sia aprendo maggiormente la scuola al territorio.
I principi ispiratori del servizio scolastico offerto sono:
1) l’uguaglianza: nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta
per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche, condizioni
economiche;
2) l’educazione alla civile convivenza democratica e alla pace: istituzione, personale, Famiglie e studenti
sono protagonisti e responsabili attraverso una gestione partecipata della vita scolastica nell'ambito degli
organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono contribuire alla più ampia realizzazione degli
standard generali del servizio;
3) l’imparzialità e la regolarità del servizio: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo
criteri di obiettività e di equità.
La missione dell’Istituto è garantire il successo formativo degli studenti, formando persone libere e
responsabili, radicate nel proprio territorio, ma contemporaneamente proiettate nella globalità del mondo,
con competenze scientifico – tecnologiche, comunicative e relazionali per la costruzione di una
professionalità flessibile che sappia operare, progettare e rinnovarsi secondo le esigenze del mondo del
lavoro in un apprendimento lungo tutto l’arco della vita, attraverso il riconoscimento delle singole capacità
e propensioni personali.
L’Istituto si propone di diventare una comunità aperta, un polo di riferimento tecnico – scientifico e
culturale per fornire ai propri studenti gli strumenti per costruire il futuro.
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2. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n. 107/2015).
Il PTOF ha valenza triennale perché, avvalendosi delle scelte progettuali degli anni precedenti,
individua e consolida le azioni ritenute positive e avvia, sulla base degli elementi di miglioramento
individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla promozione e alla
valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli studenti.
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi Galletti” di Domodossola, elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
rappresenta la proposta formativa condivisa, trasparente, flessibile, realizzabile e verificabile, dell’Istituto
alla propria utenza.
Elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo ha ricevuto il
parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016, è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 12/01/2016 e, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato ed è
quindi stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Nella fase preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del
territorio e dell’utenza per acquisire eventuali pareri da utilizzare nella redazione dello stesso.
È emersa la richiesta di una collaborazione ancor più fattiva con le imprese, le associazioni industriali,
territoriali e di categoria. In una situazione congiunturale complessa come quella attuale, la competitività
sui mercati internazionali e le trasformazioni basate sull'innovazione e sulla specializzazione dei prodotti e
dei processi produttivi non possono prescindere dal possesso di competenze tecnico - scientifiche sempre
più elevate. Il raccordo costante e proficuo scuola - impresa è indispensabile per favorire il diffondersi della
cultura del lavoro e, nello stesso tempo, anche la valorizzazione dello studio e dell'impegno personale. Le
imprese, infatti, possono offrire un importante contributo alla definizione dei percorsi formativi che
dovrebbero essere il più possibile rispondenti ai profili professionali richiesti e, nel contempo, dovrebbero
garantire anche l’acquisizione delle metacompetenze.
L’Istituto ha fatto propri tali pareri, impegnandosi nella redazione di un progetto di “Alternanza scuola–
lavoro” che abbia particolare riguardo per le metacompetenze.
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3. LE PRIORITÀ, I TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI
La priorità, definita dal RAV, che l’Istituto si è assegnata per il prossimo triennio è di migliorare le
competenze degli studenti in Italiano e Matematica ed attenuare le differenze tra le diverse classi, specie
in Matematica.
Il traguardo, definito dal RAV, che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è il raggiungimento
del livello regionale.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
la scelta delle priorità è dettata dalla considerazione che, per raggiungere gli obiettivi prefissati,
occorre agire complessivamente su tutta la sfera educativa degli studenti in ingresso, oltre che migliorare
le pratiche didattiche anche con l'implemento delle nuove tecnologie.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1) progettare attività didattiche condivise nei dipartimenti di Matematica e Italiano. Individuare
verifiche comuni per classi parallele
2) favorire l’utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche per arrivare ad una piena didattica
partecipativa
3) attivare laboratori di studio assistito anche con modalità di peer education.
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
per il raggiungimento delle priorità si ritiene che gli obiettivi di processo possano contribuire in
quanto implementano la didattica partecipativa, stimolano la partecipazione di tutti gli studenti
sfruttandone le singole potenzialità. Lavorare con obiettivi comuni fa si che anche i docenti si adoperino a
realizzare interventi finalizzati al miglioramento del clima scolastico mettendo a frutto anche le proprie
abilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie.
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4. I COMPITI DELLA SCUOLA
L’Istituto intende promuovere ed implementare il proprio ruolo di polo educativo e formativo,
rafforzando l'inscindibile rapporto, che da sempre lo ha caratterizzato, tra la formazione culturale, civile,
tecnico - professionale e tecnologica e la necessità di adeguarsi al mondo in continuo cambiamento.
Ritiene, pertanto, che siano suoi compiti:
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

affermare il ruolo centrale della scuola;
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi
e gli stili di apprendimento;
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi
presenti nell’Istituto;
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, dando piena attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
coinvolgere le istituzioni e le realtà locali favorendo il coordinamento con il contesto territoriale per la
co-partecipazione alle decisioni con l’obiettivo di diversificare, rendere efficiente ed efficace il servizio
scolastico offerto con l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture e l’introduzione di
tecnologie innovative favorendo ed implementando l’apertura della comunità scolastica al territorio;
mirare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alla piena realizzazione del curricolo della scuola e al
raggiungimento degli obiettivi specificati nella Legge in particolare ai commi da 5 a 26,
perseguire la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità
professionale scolastica, lo sviluppo del metodo cooperativo, la collaborazione e la progettazione,
l'interazione con le famiglie e il territorio, mediante le specifiche forme di flessibilità dell'autonomia
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275,
e in particolare attraverso:





l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
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5. L’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Galletti” offre l’opportunità di scegliere tra i seguenti
segmenti dell’Offerta Formativa Nazionale:

IIIISS
M
MAARRCCO
ON
NII
GGAALLLLEETTTTII

Liceo Scientifico
“G. Marconi”

 Liceo Scientifico
opzione Scienze
Applicate
 Liceo Scientifico
indirizzo Sportivo

Istituto Tecnico
Tecnologico

Istituto Tecnico
Economico

Istituto Professionale

“G. Marconi”

“L. Einaudi”

“G. G. Galletti”

 Chimica, materiali e
biotecnologie
 Elettronica ed
Elettrotecnica
 Informatica e
telecomunicazioni

 Amministrazione,
Finanze e Marketing
 Turismo
 Costruzione
Ambiente e Territorio

 Manutenzione e
Assistenza Tecnica
 Servizi Socio Sanitari

La diversificazione dei percorsi d’istruzione e formazione nel corso degli anni è stata la risposta ai
bisogni formativi del contesto.
I diversi indirizzi di studi, complementari e alternativi, hanno proprio lo scopo di valorizzare le diverse
intelligenze e le vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la
dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida
e unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.
Nel quadro sopra delineato, l’ampliamento dell’Offerta Formativa si fonda sulla consapevolezza del
ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma
anche per il progresso economico e sociale. Si consolida l’idea di un superamento di concezioni culturali
fondate su un rapporto sequenziale tra teoria e pratica e sul primato dei saperi teorici su quelli tecnicoscientifici.
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6. GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI E CAMPI DI
POTENZIAMENTO
Gli obiettivi formativi prioritari e di potenziamento per il triennio in oggetto, nell’ordine di priorità
emerso nel Collegio dei Docenti del 6 ottobre 2015 ed espressi globalmente in funzione dell’Autonomia
rappresentata dall’Istituto d’Istruzione Superiore sono i seguenti:

1) CAMPO DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
a)
b)

c)
d)
e)

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, c. 7/b);
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89 (Art. 1, c.
7/n);
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (Art. 1, c. 7/p);
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti (Art. 1, c. 7/q);
Definizione di un sistema di orientamento (Art. 1, c. 7/s).

OBIETTIVI FORMATIVI
 Ampliare la progettualità per la valorizzazione del merito degli studenti attraverso la loro
partecipazione a concorsi a carattere nazionale e internazionale.
 Incrementare le competenze logico – matematiche alla base del potenziamento e delle competenze
tipiche dei diversi indirizzi di studio, senza trascurare le potenzialità che il linguaggio logico-scientifico
offre come fondamento alla curiosità dell’apprendimento e alla spinta all’ auto – apprendimento.
 Offrire un supporto didattico a studenti in difficoltà nelle discipline di indirizzo.
ORGANICO POTENZIATO
2 unità.

2) CAMPO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
a)

b)

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alle altre lingue dell’Unione europea anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L. Content Language Integrated Learning, continuando nelle azioni di confronto e gemellaggio con Scuole
italiane ed europee (Art. 1, c. 7/a);
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con la collaborazione di Enti Locali, del terzo
settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (Art. 1, c. 7/r).

OBIETTIVI FORMATIVI
 Potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L., sviluppando
negli studenti la consapevolezza dell’importanza dello studio di una lingua straniera quale mezzo per
conoscere altre culture, per apprezzare tradizioni e costumi di altre nazioni, per abbattere le barriere
che dividono i popoli e per migliorare le prospettive occupazionali e la mobilità transnazionale.
 Qualificare la preparazione degli studenti mediante certificazioni linguistiche sia per l’inserimento nel
mondo del lavoro sia per l’accesso all’università o alla formazione tecnica superiore,
 Consentire al maggior numero possibile di studenti di accedere agli esami per le certificazioni
linguistiche, attivando appositi corsi di preparazione.
ORGANICO POTENZIATO
1 unità.

3) CAMPO DI POTENZIAMENTO LABORATORIALE
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a)

b)
c)
d)

sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social networks e dei media nonché alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro (Art. 1, c. 7/h);
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di Laboratorio (Art.1, c. 7/i);
incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (Art. 1, c. 7 / o);
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore (Art. 1, c. 7 / m)

OBIETTIVI FORMATIVI
 Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la
scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti, rendendo la tecnologia
digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso l’utilizzo durante le attività
di laboratorio, di didattiche innovative.
 Potenziare le esperienze di alternanza scuola – lavoro.
ORGANICO POTENZIATO
2 unità.

4) CAMPO DI POTENZIAMENTO UMANISTICO
a)

b)

c)
d)
e)

f)

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alle altre lingue dell’Unione europea anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L. Content Language Integrated Learning (Art. 1, c. 7/a);
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore (Art. 1,
c. 7/l);
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (Art. 1, c. 7/p);
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti (Art. 1, c. 7/q))
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con la collaborazione di Enti Locali, del terzo
settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (Art. 1, c. 7/r);
definizione di un sistema di orientamento, ovvero proseguire ed implementare le attività di
orientamento in entrata ed uscita e l'eventuale riorientamento al fine di giungere alla definizione di un
sistema compiuto ed organico (Art. 1, c. 7/s).

OBIETTIVI FORMATIVI
 Potenziare le competenze linguistiche di base nella principale lingua veicolare, migliorandone la
padronanza semantica, l’arricchimento del vocabolario personale, il raggiungimento della miglior
comprensione di concetti via via più complessi, dell’analisi critica dei nuovi linguaggi e delle nuove
forme di comunicazione.
 Fornire agli studenti stranieri di nuova generazione risorse per una più rapida acquisizione della lingua
di comunicazione primaria.
ORGANICO POTENZIATO
1 unità.

5) CAMPO DI POTENZIAMENTO SOCIO - ECONOMICO E PER LA LEGALITA’
a)

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
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b)
c)

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità (Art. 1, c. 7/d);
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Art. 1, c. 7/e);
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore (Art. 1,
c. 7/l).

OBIETTIVI FORMATIVI
 Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia,
all’istruzione, fondamenti per una crescita responsabile.
 Proseguire ed incrementare le attività di inclusione a favore degli studenti con Bisogni Educativi
Speciali.
 Realizzare laboratori di potenziamento e introduzione alle discipline economiche.
ORGANICO POTENZIATO
2 unità.

6) CAMPO DEL POTENZIAMENTO MOTORIO
a) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (Art. 1, c. 7 / g). sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Art. 1, c. 7/e);
OBIETTIVI FORMATIVI
 Promuovere attività motorie e sportive quali strumenti per migliorare lo stato di salute, gli
apprendimenti e le relazioni sociali.
 Tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
ORGANICO POTENZIATO
2 unità.

7) CAMPO DEL POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE
a) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori (Art. 1, c. 7 / c).;
b) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore (Art. 1, c. 7 / m).
OBIETTIVI FORMATIVI
 Sviluppare le capacità espressive e potenziare le relazioni interpersonali per un armonico sviluppo
della personalità di ciascuno.
ORGANICO POTENZIATO
nessuna unità.
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7. ASPETTI METODOLOGICI DIDATTICI
7.1

I DOCUMENTI CARDINE
I documenti cardine di tutte le attività didattico – educative dell’Istituto sono:

1) il patto educativo di corresponsabilità
2) la programmazione didattico – educativa di classe
3) la programmazione annuale per disciplina

7.2

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
La scuola contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa innanzitutto sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente e perciò sull’accettazione condivisa di diritti e doveri che si sostanziano nel
rispetto di regole di comportamento.
In conseguenza di quanto premesso e in coerenza con le finalità del progetto educativo
rappresentato in questo POF, il personale dell’IIS MARCONI-GALLETTI, e in particolare GLI INSEGNANTI, si
impegnano:










a garantire agli studenti libera espressione di pensiero e critica, nel rispetto reciproco
a rispettare ogni studente, evitando forme comunicative e atteggiamenti scorretti o demotivanti
a discutere con gli allievi i problemi della classe
a rispondere alle richieste degli allievi e a motivare eventuali rifiuti
a informare sulle decisioni e norme che regolano la scuola
a dare indicazioni e istruzioni precise circa quanto viene richiesto agli studenti
a comunicare le date delle verifiche e i criteri di correzione e di misurazione
a informare tempestivamente sui risultati delle prove (non oltre una settimana dalla prova)
a richiedere agli studenti:
 rispetto delle scadenze
 rispetto delle persone, nel linguaggio e nell’atteggiamento
 rispetto di attrezzature e ambienti
 uso di un linguaggio consono a un ambiente educativo
 autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce
 puntualità
 esecuzione dei compiti e presenza del materiale occorrente all’attività didattica

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO:





a frequentare regolarmente i corsi
alla puntualità all’inizio delle lezioni
a portare a scuola tutto il materiale occorrente all’attività didattica
ad assolvere con regolarità gli impegni di studio
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a rispettare le scadenze di studio
a tenere un linguaggio e un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutto il personale
della scuola e dei loro compagni
all’autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce
a comportarsi all’interno della scuola e ad utilizzare strutture, attrezzature e sussidi didattici, in modo
da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto
ad acquisire conoscenza e ad osservare le disposizioni dettate dal Regolamento dell’Istituto
relativamente alla organizzazione della vita scolastica e all’utilizzo delle risorse dell’Istituto (strutture,
attrezzature, laboratori etc.)

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO:






ad acquisire conoscenza del Regolamento dell’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa
a partecipare alle decisioni che regolano e scandiscono la vita della scuola, nelle forme e nelle sedi
preposte
a interessarsi con regolarità della esperienza scolastica dei figli, sostenendo e vigilando sul loro
impegno, frequenza, puntualità, rispetto delle scadenze, comportamento
a stabilire un rapporto di collaborazione e scambio di informazione con gli insegnanti per favorire la
soluzione di eventuali difficoltà o problemi
a mantenere eventuali divergenze e dissensi nell’ambito di una comunicazione rispettosa della persona
e delle funzioni degli insegnanti
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7.3

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA DI CLASSE

La programmazione didattico – educativa di classe è il documento, stilato annualmente, mediante il
quale il Consiglio di ogni classe:
1) rende note le linee generali lungo le quali si intende operare;
2) coordina gli obiettivi, le metodologie, i contenuti, le modalità di verifica nelle diverse materie, nella
consapevolezza che tutte le discipline devono collaborare alla formazione della persona;
3) uniforma le modalità di approccio organizzativo e di intervento sulla classe, sia sul piano educativo,
sia sul piano didattico.
Essa ha l'obiettivo di adattare tutte le indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa
dell'Istituto alla classe in questione, facendo riferimento anche a quanto stabilito nei vari Dipartimenti
Disciplinari.
Tale programmazione deve sempre essere coerente con gli obiettivi dichiarati nel Piano dell'Offerta
Formativa dell'Istituto e deve far sempre riferimento ai profili in uscita presenti nei documenti emanati dal
Ministero dell'Istruzione.

7.4

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER DISCIPLINA

La programmazione annuale per disciplina è il documento mediante il quale ogni singolo docente
declina gli obiettivi della sua disciplina in termini di conoscenze, competenze e abilità ed indicata i metodi e
gli strumenti impiegati per raggiungerli, nonché la tipologia e la frequenza delle verifiche di apprendimento.
Tale programmazione deve essere coerente sia con la programmazione didattico–educativa di
classe che con gli obiettivi dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e deve far sempre
riferimento ai profili in uscita presenti nei documenti emanati dal Ministero dell'Istruzione

7.5

L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi:
1) il primo va dall’inizio delle lezioni alla fine di novembre;
2) il secondo dagli inizi di dicembre al termine delle lezioni, con un interperiodo agli inizi di marzo

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, con uno o due rientri pomeridiani a seconda dell’anno di
corso.
Grazie alle quote d’autonomia e alla flessibilità è possibile offrire attività di supporto agli studenti in
difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze in orario extra - curricolare
L’insegnamento, per quanto concerne le singole discipline, si sviluppa attraverso segmenti significativi
di Disciplina, indicate come Unità di Apprendimento (UA).
La concreta definizione e attuazione delle Unità di Apprendimento è di competenza dei singoli
insegnanti ed è coordinata nell'ambito degli Assi Culturali e dei Consigli di Classe.
Per ciascuna UA verranno comunicati agli allievi gli obiettivi da perseguire, i tempi previsti per lo
svolgimento, i metodi didattici adottati, le modalità di verifica dell'apprendimento e del recupero e i criteri
di valutazione.
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7.6

L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE ALLA LUCE DEL RAV

Il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati gioca i propri esiti anche, e soprattutto, sulla
capacità di reinterpretare con spinta innovativa quanto di meglio sinora si è saputo realizzare nel tempo,
secondo una dialettica virtuosa fra continuità e discontinuità.
Il triennio 2016 – 2019 deve assumere la veste di laboratorio attraverso il quale l’apporto di motivati
elementi di innovazione possa tradursi in una valorizzazione e un’attualizzazione dell’impianto didattico
vigente.
Andranno, pertanto, promosse e diffuse prassi didattiche innovative, e non limitatamente alle
discipline oggetto delle prove nazionali standardizzate, al fine di operare più efficacemente e in termini di
crescente personalizzazione nella relazione di apprendimento - insegnamento.
I dipartimenti disciplinari dovranno rivalutare il loro ruolo di luoghi di scelte culturali, all'interno dei
quali individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo, di confronto metodologico, di produzione
di materiali, di proposte di formazione e/o aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per
la rilevazione degli standard di apprendimento, nei Consigli di Classe andrà consolidata la condivisione delle
proposte didattiche per la classe e il Collegio dei Docenti dovrà individuare strategie appropriate per
l’interazione disciplinare per superare la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli.
Vanno riconfermate le tipologie di prove sinora impiegate:
1) prove strutturate per misurare le conoscenze;
2) prove semi – strutturate per saggiare le capacità di inferenza, di transfert e di problem solving;
3) prove autentiche per utilizzare le conoscenze acquisite in contesti reali;
4) prove non strutturate per misurare le capacità di ragionamento, di inferenza, di operare
collegamenti e relazioni, di argomentare.
Si dovrà implementare la prassi dell’utilizzo di prove comuni per classi parallele, frutto di una
condivisione di obiettivi e di finalità, per garantire agli studenti pari opportunità formative. Sarebbe
auspicabile la correzione collegiale di un buon numero di prove con l’ausilio di una griglia di lettura dei
risultati costruita a monte e condivisa.
La promozione e la diffusione di didattiche innovative presuppone la necessità ineludibile di rivedere
le metodologie didattiche. Viene, infatti, richiesto lo sviluppo di schemi logici di mobilitazione delle
conoscenze attraverso strategie quali il modeling, il coaching, lo scaffolding e il tutoring fra pari che
favoriscono l’approccio per competenze.
Le metodologie didattiche innovative presuppongono:
1) la trasformazione della scuola in laboratorio di formazione;
2) il passaggio del ruolo del docente da dispensatore di conoscenze a guida, facilitatore, supporto per
un apprendimento autonomo;
3) il lavoro degli allievi, e non più dei docenti, come centro dell’azione didattica;
4) la predisposizione di nuovi ambienti di apprendimento, plurali e flessibili per offrire le proposte
più adeguate ai fabbisogni di ciascun allievo;
5) l’impiego delle nuove tecnologie.
Se il semplice uso delle tecnologie non è sufficiente a creare le condizioni ideali perché
l’apprendimento ne tragga necessariamente un beneficio, altrettanto vero è che una formazione ad hoc sul
loro impiego è inutile se esse non divengono parte integrante delle materie d’insegnamento.
I docenti, appresi logiche, dinamiche, spazi di interazione e comunicazione, regole e grammatica del
modo digitale, per poter utilizzare in maniera corretta e proficua le nuove tecnologie devono impegnarsi
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nella pianificazione delle attività, incrementare il lavoro di gruppo e in rete, gestire la combinazione di
sequenze di apprendimento autonomo e di lezioni convenzionali, mettersi, se necessario, in discussione e riorientare la propria didattica.
Solo un’adeguata cornice metodologica può consentire di sfruttare appieno le nuove opportunità
nella gestione e nella partecipazione al processo formativo offerte dalle tecnologie rispetto alle tradizionali
lezioni frontali.

7.7

MISURAZIONE DEL PROFITTO E VALUTAZIONE

Nel processo didattico - educativo la valutazione ha un’enorme importanza in quanto – impiegando
colloqui, prove scritte, prove pratiche, test – è il momento in cui si verificano le conoscenze, le
competenze, le abilità degli studenti: pertanto deve essere tempestiva e trasparente.
La valutazione didattica serve alla scuola affinché possa adeguare, se necessario, struttura e metodi al
perseguimento dei propri obiettivi e serve allo studente che deve conoscere in ogni momento la sua
posizione per quanto riguarda le mete formative da raggiungere.
Di norma vengono previsti momenti valutativi
- all'inizio del corso di studi per accertarsi della corretta scelta della scuola
- durante lo svolgimento di ogni UA;
- alla conclusione di ciascun intervento di recupero;
- al termine di ogni frazione in cui è suddiviso l’anno scolastico
La valutazione si basa sulla misurazione del profitto ovvero sulla verifica del raggiungimento degli
obiettivi cognitivi (definiti in termini di conoscenze, competenze e abilità).
La misurazione delle verifiche si esprime con un voto intero, compreso tra 1 e 10, secondo i criteri
(descrittori) indicati successivamente, che sarà tempestivamente reso noto e riportato sul registro
elettronico del Professore.
La valutazione alla fine dell’anno scolastico, così come quelle intermedie, sarà effettuata attribuendo
un singolo voto, comprendente parte scritta, orale e pratica, che accerti i progressi conclusivi dello
studente e sintetizzi, nel voto, gli obiettivi conseguiti.
Tale valutazione non è la semplice media delle “misurazioni”, ma tiene conto di tutti gli altri elementi
valutati, come specificato nei paragrafi successivi

Pagina 17

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI

I Consigli di Classe perseguono i seguenti obiettivi cognitivi comuni:

CONOSCENZE

COMPETENZE

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di
lavoro o di studio.
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale.
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo efficace
le conoscenze apprese.

ABILITÀ

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO

In relazione agli obiettivi precedentemente indicati si definiscono i seguenti criteri di misurazione del
profitto declinati in termini di conoscenze, competenze, abilità:
VOTO

CRITERI
CONOSCENZE

10
9

COMPETENZE

ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
8
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
7
ABILITA’

CONOSCENZE
COMPETENZE
6
ABILITA’

Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita.
Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale
Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi
Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie discipline
Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica
Si pone positivamente di fronte a nuovi problemi cercando soluzioni adeguate
Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente
Applica principi, regole e procedure autonomamente
Affronta in modo valido compiti anche complessi
Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti
Manifesta una comprensione organica degli argomenti
Analizza i problemi in modo corretto
Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma
Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente
Esegue correttamente compiti semplici
Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore
Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie discipline
Coglie gli aspetti fondamentali delle discipline, ma incontra alcune difficoltà, nei
collegamenti interdisciplinari
Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative
È un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in modo
autonomo
Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti
Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori
Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina
Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco personalizzato
Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata

Pagina 18

VOTO

CRITERI
CONOSCENZE
COMPETENZE

5
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
4
ABILITA’
CONOSCENZE
3
2
1

COMPETENZE

ABILITA’

Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.
Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici
Evidenzia una modesta componente operativa
Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche
Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi
Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati
Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori
Comunica in modo stentato ed improprio
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi impartiti
Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle.
Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche
Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati
Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute
Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici
Comunica senza proprietà commettendo gravi errori
Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che
elementari
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche

Se necessario, le singole discipline preciseranno specifici criteri in coerenza con la presente formulazione.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione non può limitarsi alla sola misurazione delle prove di verifica, ma è un processo più
ampio che tiene conto di diversi elementi, quali l’impegno nello studio, la partecipazione alle attività
didattiche, l’assiduità nella frequenza e la progressione nell’apprendimento.
Il Collegio dei Docenti individua pertanto gli ulteriori seguenti criteri che concorreranno, assieme alle
misurazioni conseguite nelle varie fasi del processo di apprendimento, alla formulazione della valutazione
interperiodale e/o finale.
IMPEGNO / PARTECIPAZIONE

livello

Ottimo
10 / 9

Buono
8/7

Sufficiente
6

Insufficiente
5/4

Gravemente
Insufficiente
3/2/1

IMPEGNO/PARTECIPAZIONE
Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione
Rispetta sempre le scadenze
Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.)
Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo puntuale
se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità
Solo eccezionalmente risulta impreparato
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza
Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente se
richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o
completezza
Per lo più rispetta le scadenze
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o
imprecisione
Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro
Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in
modo attivo
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o non
adeguato alle competenze / capacità
In più casi non rispetta le scadenze
Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi non lo porta a scuola
Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo
Non rispetta le scadenze
Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro
Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti non cooperativi

Non tutti i descrittori operare contemporaneamente nella definizione del giudizio (livello)
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VALUTAZIONE STUDENTI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO – CULTURALE

Per gli alunni stranieri occorre tenere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e i
tempi di apprendimento dell’italiano come L2; in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45, comma 4, del
DPR n°394 del 31 agosto 1999, ogni Consiglio di Classe, in presenza di alunni stranieri, dopo aver accertato il
livello di conoscenza della lingua di ogni singolo discente, struttura un Piano di Studi individualizzato,
perseguendo obiettivi minimi, consoni alle competenze possedute, sulla base dei quali formulerà poi la
valutazione.
La valutazione finale non può che essere strettamente collegata al percorso di
insegnamento/apprendimento proposto che, per gli alunni stranieri neo arrivati, sarà necessariamente
personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento della lingua italiana.
Per la valutazione dello studente straniero non perfettamente italofono vanno tenuti in considerazione il
percorso svolto, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno. In particolare, quando si deve decidere il
passaggio o meno alla classe successiva, occorre far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni
fra cui non può mancare una previsione di “sviluppo” dell’alunno in rapporto all’età e alle motivazioni.
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico andrà considerato parte
integrante della valutazione di Italiano e/o comunque della valutazione complessiva del percorso scolastico
dell’alunno.
Gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione formativa saranno quindi:








i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano;
i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
la motivazione;
la partecipazione;
l’impegno;
le potenzialità di apprendimento.

In presenza di alunni non ancora, o poco alfabetizzati, il Consiglio, al termine del primo periodo, può
astenersi dall’esprimere una valutazione o formulare un giudizio, valorizzando esclusivamente il percorso
formativo dell’alunno, avvalendosi anche dell’aiuto di un mediatore culturale.

Bozza per il CD del 12/01/2016
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VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA)

Il Collegio dei Docenti ha definito l’utilizzo di un’apposita griglia, più funzionale alle difficoltà specifiche di
apprendimento di tali soggetti; ogni Consiglio di Classe, alla luce delle diverse problematiche riscontrate,
deciderà autonomamente se estenderla a tutte le materie o utilizzarla solo per quelle discipline in cui l’alunno
presenta maggiori difficoltà.

10
9

Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze

8
7

Competenze
Abilità
Conoscenze

6

5

4

Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità
Conoscenze
Competenze
Abilità

3
2
1

Conoscenze
Competenze
Abilità

CRITERI
Ha conoscenza approfondita degli argomenti
Utilizza linguaggi, conoscenze e strumenti per spiegare e risolvere quesiti
Sa produrre un'opera personale mostrando adeguate capacità elaborative nei tempi
concordati
Ha buona conoscenza della maggior parte degli argomenti
Sa, per lo più, utilizzare in modo funzionale linguaggi, conoscenze e strumenti per
spiegare e risolvere quesiti
Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia capacità logiche e rielaborative
adeguate alle sue capacità
Conosce gli argomenti nei loro aspetti essenziali
Espone/spiega in modo abbastanza chiaro, anche se con errori e improprietà, e risolve
quesiti non complessi
Formula idee e interpretazioni motivando parzialmente
Conosce in modo incompleto gli aspetti essenziali degli argomenti
Espone/spiega, risolve quesiti semplici con errori e/o improprietà
Formula idee e interpretazioni scarsamente pertinenti, mostrando carenze logiche
Ha acquisito conoscenze molto lacunose
Espone/spiega ed esegue compiti, anche semplici, in modo frammentario
Mostra carenze e gravi lacune, anche in considerazione delle conoscenze e
competenze gravemente inadeguate
Non conosce gli argomenti
Non è in grado di sviluppare idee, spiegazioni, collegamenti, interpretazioni
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7.8

IL VOTO DI CONDOTTA

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva
dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli Esami di
Stato.
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci.
Il “sei” segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti
INDICATORI, da cui la successiva GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE.
INDICATORI

1.
2.

Rispetto del Regolamento d’Istituto;
Comportamento responsabile:
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni,
c) durante viaggi, visite di istruzione, iniziative promosse dall’Istituto, stage, esperienze di alternanza
“Scuola lavoro”

3.
4.
5.

Frequenza e puntualità;
Partecipazione alle lezioni;
Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE

voto

10

9

8

descrittori
a)
b)
c)
d)
e)
f)

scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni.

a)
b)
c)
d)
e)

rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni.
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voto

7

descrittori
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo scorretto di
attrezzature, macchinari, sussidi didattici, circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico.
È stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è seguito un
ravvedimento da parte dello studente.

6

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni irregolare;
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della classe e
delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico e/o per danni
al patrimonio della scuola.
È stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto seguito un
ravvedimento parziale da parte dello studente.

5

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del Regolamento scolastico;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino una
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di vandalismo.
È stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto seguito alcun
ravvedimento da parte dello studente.
È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo
superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente gravi, anche con valenza
di reato, essendo o lesivi della dignità personale (violenza, minacce etc.,) o della sicurezza delle
persone (incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento
È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi inferiori ai 15
gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al corretto utilizzo di strutture e
attrezzature, alla correttezza di comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni,
all’osservanza delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento

Non tutti i descrittori operano contemporaneamente nella definizione del giudizio (voto)
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7.9

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, dopo aver
verificato la validità dell’anno scolastico DEL SINGOLO ALUNNO sulla base della frequenza, applicando in caso
necessario eventuale deroghe, considera le votazioni proposte dai singoli docenti e le ratifica o le modifica
sulla base dei parametri di valutazione precedentemente indicati e i seguenti criteri e modalità definiti dal
Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione; il tutto nel rispetto del
principio della libertà di insegnamento e fatto salvo l’esercizio della autonoma responsabilità decisionale di
ciascun Consiglio di Classe:


Per gli allievi non valutabili per le assenze, il Consiglio delibererà la non ammissione alla classe successiva
o all’esame di stato;



Per gli allievi valutabili, con sufficienza in tutte le discipline, compresa LA CONDOTTA, il Consiglio
delibererà l’ammissione alla classe successiva.



Per gli allievi valutabili con insufficienze si determinano diversi possibili esiti:
a)



In caso di insufficienza in Condotta il Consiglio delibererà la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di stato;
b) in caso di insufficienza non grave (voto 5) in una sola disciplina, DIVERSA DALLA CONDOTTA, ma con
giudizi positivi per quanto attiene ai parametri di valutazione precedentemente esplicitati, il Consiglio
di Classe può deliberare l’ammissione alla classe successiva;
c) in caso di insufficienze non gravi diffuse (in 5 o più discipline) ovvero in presenza di 4 o più
insufficienze gravissime o gravi (voto 4 o inferiore), IN MATERIE DIVERSE DALLA CONDOTTA, per
inadeguato impegno e per mancata attitudine ad organizzare lo studio in modo efficace e coerente, il
Consiglio di Classe delibera la non ammissione, nella considerazione che le gravi e diffuse lacune
nella preparazione impediscono di seguire proficuamente il programma di studio della classe
successiva;
d) nei casi non previsti dai commi precedenti, il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione del
giudizio o la non ammissione, tenendo conto della gravità delle insufficienze e dei giudizi relativi ai
parametri di valutazione nonché valutando la possibilità dell’allievo di recuperare le lacune nel
periodo di sospensione del giudizio.
Alunni con “giudizio sospeso”

Lo scrutinio degli alunni con “giudizio sospeso” segue le indicazioni di cui ai punti precedenti, in quanto i
risultati delle prove di recupero dei “debiti” non costituiscono di per sé l’unico parametro valutativo.
a)
b)
c)

Sono promossi alla classe successiva gli studenti che abbiano dimostrato un efficace recupero in
tutte, o quasi, le discipline in cui risultavano, a giugno, insufficienti.
Possono essere promossi, anche in presenza di carenze, gli studenti che il Consiglio di Classe reputi in
grado di affrontare con profitto gli insegnamenti dell’a. s. successivo.
Risultano non promossi gli studenti che, non avendo ricavato alcun frutto dall’attività di recupero,
non presentino le condizioni globali previste ai punti precedenti e che il Consiglio di Classe non reputi
in grado di affrontare con profitto l’anno successivo.

Per quanto attiene all’ammissione all’Esame di Stato conclusivo dei Corsi di studio, i Consigli di Classe si
attengono ai dettami del D.P.R. 122/09, che prevede all’art. 1"Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono
ammessi all'esame di Stato”.
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7.10 ASSENZE
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 le assenze influiscono sulla validità dell’anno scolastico del
singolo alunno in quanto: “. A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, 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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 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. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di
ciclo.”
DEROGHE

Il Collegio dei Docenti ha approvato la seguente procedura concernente le assenze e le deroghe ammesse:
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul registro elettronico.
Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di
ciclo.
Nel caso di uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, partecipazione ad attività di progetto deliberate
(per es. Giochi sportivi studenteschi, progetto Ski-College, Stage…), le assenze verranno annotate sul registro
elettronico di classe col termine di “eventi speciali” (“assente in classe, ma impegnato in altre attività”), in
modo che le stesse non vengano conteggiate all’atto di determinare il limite minimo di frequenza.
Eventuali giorni di sospensioni dalle attività didattiche per provvedimento disciplinare saranno
conteggiate nel monte complessivo delle assenze.
I programmi di apprendimento personalizzati predisposti per studenti degenti in ospedale o luoghi di cura
rientrano a pieno titolo nel tempo-scuola (art. 11 DPR 22.06.2009); tali periodi di assenza dalle lezioni non
saranno conteggiate all’atto di determinare il limite minimo di frequenza
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:






gravi motivi di salute che comportino ripetuti periodi di assenze o malattie con prognosi superiori ai 15
gg., ricoveri ospedalieri seguiti da lunghe degenze, particolari cure domiciliari, tutti comunicati
tempestivamente all’Istituto, in modo da permettere una programmazione individualizzata, e certificati
al rientro.
gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione
dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare
entro il I grado, rientro nel paese d’origine, nel caso di alunni stranieri, per motivi legali), comunicati
tempestivamente all’Istituto in modo da permettere una programmazione individualizzata.
alunni praticanti altre attività sportive a livelli nazionale o semi-professionistico e con gravosi impegni
valutati dall’Istituto.
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Tutte le motivazioni devono essere preventivamente comunicate e, comunque, documentate.
Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata
durante l’anno scolastico concorre al raggiungimento del tetto massimo di assenze consentito.

7.11 IL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è un punteggio attribuito, al termine di ogni anno scolastico, dal terzo anno in
avanti, in base alla valutazione finale conseguita dall’allievo.
I punteggi del credito scolastico sono stabiliti a livello nazionale come risulta dalla seguente tabella:
CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

MEDIA DEI VOTI
(M)

I anno

II anno

III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7–8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

Tabella Ministeriale di attribuzione del credito scolastico così come modificata dal DM n. 99 del 16/12/2009

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale, stabilisce il punteggio da assegnare a ciascun allievo. Il credito
scolastico è attribuito nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti conseguiti
dall’allievo nelle diverse discipline ed è espresso con un numero intero.
Come da normativa vigente la valutazione del comportamento (voto di condotta) contribuisce a
determinare la media dei voti.
Per stabilire il punteggio all’interno della banda di oscillazione, il Consiglio di Classe tiene conto dei
seguenti criteri:
 si attribuirà il minimo della fascia:
- a chi sia promosso con sufficienze dovute a voto di consiglio od assegnate pur in presenza di, sia pur
lievi, carenze.
- sia stato promosso dopo “sospensione del giudizio”.


si attribuirà il massimo della fascia:
- a chi abbia una media uguale o superiore a 7,5 o 8,5 per merito.
- a chi abbia una media inferiore ad 8,5 purché il Consiglio ne motivi l’assegnazione sulla base di:
1. giudizio positivo sulla frequenza, sull'interesse, sull'impegno e la partecipazione al dialogo
educativo
2. partecipazione ad attività complementari e integrative all'interno della scuola
3. presenza di crediti formativi
- a chi abbia una media uguale o superiore a 9 per merito.
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7.12 IL CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo è la parte del credito assegnata, anno per anno, dal Consiglio di Classe, su richiesta
documentata dello studente, in base a qualificate esperienze maturate dallo studente e debitamente
documentate, da cui derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi prescelto.
Le esperienze possono essere acquisite sia al di fuori della scuola di appartenenza come nell’ambito di
attività organizzate al suo interno.
I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo conto
della loro qualità e della loro coerenza con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi. La sua
attribuzione, secondo la vigente normativa, non può comunque essere tale che il punteggio di credito
scolastico ecceda il punteggio massimo di fascia definito dalla media dei voti.

7.13 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO
L’Istituto, a supporto dell’azione didattica, e per prevenire, intervenendo tempestivamente, il maggior
numero possibile di insuccessi scolastici, attiva interventi di recupero e sostegno realizzati secondo i seguenti
modelli:
DURANTE LA NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA

PAUSA DIDATTICA PER SINGOLA DISCIPLINA: gli insegnanti attuano, autonomamente, interventi di sostegno in orario
curricolare, nell'ambito dello svolgimento delle singole Unità di Apprendimento, secondo modalità da loro
definite. Durante le attività rivolte agli studenti in difficoltà devono essere garantite anche attività di
approfondimento per gli altri studenti che desiderino migliorare il loro generale livello culturale e la loro
preparazione scolastica.
ATTIVITÀ DI "RECUPERO ED INTEGRATIVA":

svolta in orario extracurricolare per tempestivi interventi di recupero,
attuabile, dopo specifica autorizzazione, in base alla disponibilità di fondi.
DOPO GLI SCRUTINI DEL 1° PERIODO E DEL PAGELLINO INTERPERIODALE

In pendenza di risultato negativo, tutti gli alunni hanno diritto ad una tempestiva “attività di recupero”
per sanare velocemente le lacune emerse così da non pregiudicare la comprensione dei nuovi argomenti.
Poiché per gli studenti è controproducente essere impegnati troppo a lungo contemporaneamente nelle
lezioni curricolari e nei recuperi, al termine del primo periodo e posteriormente alla valutazione interperiodale
vengono messe in atto, per due settimane, attività di recupero, nel corso delle quali per gli alunni non coinvolti
nei recuperi vengono organizzate attività di potenziamento e seminari.
Ogni attività di recupero dovrà concludersi con prove di verifiche.
Al termine del recupero la valutazione negativa si intende sanata e sarà valutata positivamente nelle fasi
successive.
Le Famiglie verranno portate a conoscenza delle modalità di organizzazione, di realizzazione e degli esiti
degli interventi di recupero, tramite comunicazione scritta.
DOPO GLI SCRUTINI FINALE

Rivolti agli alunni con “giudizio sospeso”, attivabili dopo specifica autorizzazione e compatibilmente alla
disponibilità di fondi.
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8. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
La Famiglia costituisce un attore essenziale nel processo formativo dell’allievo.
La collaborazione tra genitori e insegnanti rappresenta un elemento fondamentale per il successo
formativo dei ragazzi.
L'Istituto, nella consapevolezza che la scuola non sia in grado da sola di realizzare la sua finalità educativa,
ma debba poter contare su una cooperazione efficace dei genitori, da sempre, si è adoperato per instaurare
con le Famiglie un rapporto di dialogo, di fiducia e di trasparenza che si realizza attraverso:
1) il servizio di notifica delle assenze via SMS
2) il registro elettronico che consente alle Famiglie di conoscere, in tempo reale, le attività didattiche
svolte, i risultati delle misurazioni delle verifiche scritte, orali o pratiche, le assenze e gli eventuali
provvedimenti disciplinari attivati, nonché tutte le comunicazioni che i docenti ritengano opportuno
inviare
3) la pagella web, associata al registro elettronico, disponibile, con le eventuali note e le schede allegate,
al termine della sessione di scrutini
4) la bacheca del registro elettronico dove vengono pubblicate tutte le circolari destinate alle Famiglie e
agli studenti
Adottando il registro elettronico, le Famiglie in tempo reale vengono portate a conoscenza delle
attività, dei risultati delle misurazioni delle prove di verifica, scritte e orali, delle assenze e di eventuali
provvedimenti disciplinari attivati.
Vengono altresì messe a conoscenza di tutte le comunicazioni che il docente ritiene opportuno.
La pagella web è resa disponibile, assieme alle eventuali note e alle schede allegate, subito dopo lo
svolgimento degli scrutini.
Poiché il dialogo, però, non può essere soppresso, le Famiglie possono interagire con i docenti
1) attraverso la richiesta di colloquio, tramite prenotazione
2) attraverso incontri periodici con i Consigli di Classe, in occasione della distribuzione delle pagelle e
della scheda informativa interperiodale
3) rivolgendosi al coordinatore di classe per acquisire informazioni verbali o scritte sul profitto scolastico
in tutte le discipline di studio
4) attraverso l'invio, da parte della scuola, di opportune comunicazioni riguardanti le iniziative e le
scadenze previste dal calendario delle attività annuali.
Eventuali altre particolari necessità (incontri con la psicologa, colloqui con il Dirigente Scolastico)
devono essere richieste e concordate preventivamente.
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8.1

ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI GENITORI

Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe

Sono due per classe e sono eletti annualmente dai genitori nelle Assemblee di classe di ottobre.
Comitato dei genitori

Costituito da tutti i genitori eletti rappresentanti di classe, e portavoce delle esigenze espresse dalla
componente genitori. Il Comitato può essere aperto a genitori non rappresentanti. Si propone di favorire la
partecipazione delle famiglie e la circolazione delle informazioni. Promuove iniziative di approfondimento delle
tematiche relative alla scuola e al ruolo di genitori.
Assemblee dei genitori

Possono essere di classe o d’Istituto e devono essere concordate col Dirigente Scolastico.
Le assemblee di classe vengono convocate su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l’assemblea
di istituto è convocata su richiesta del presidente, se eletto, o della maggioranza dei genitori del Comitato.

Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto

Sono in numero di quattro; sono eletti dai genitori stessi e rimangono in carica per tre anni.
Tra loro viene eletto il Presidente del Consiglio di Istituto e il rappresentante dei genitori in Giunta
Esecutiva.
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9. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
I progetti sono attività didattiche di ricerca e di formazione che possono trarre spunto sia dai contenuti
delle materie di studio, sia dal mondo extrascolastico (economia e società, politica, cultura, ambito locale,
esperienza o richieste dell'allievo).
Relativamente allo sviluppo cognitivo, le attività di progetto perseguono innanzitutto la cosiddetta
alfabetizzazione secondaria; si prefiggono cioè di sviluppare competenze e capacità complesse (osservazione e
scoperta, autonomia intellettuale, elaborazione e applicazione di conoscenze e capacità, collaborazione nello
svolgimento di attività) per fornire risposte a questioni problematiche, risolvere compiti, progettare e
realizzare prodotti. Per questo impiegano il metodo della ricerca, comportano il lavoro in gruppo degli allievi e
sono preferibilmente pluridisciplinari, ovvero richiedono l'impiego di conoscenze e metodi di più discipline.
Per quanto concerne poi l’aspetto formativo più generale – in coerenza con le finalità dell’Offerta
Formativa – sia specifiche attività di progetto sia attività più tradizionali (ad es. la partecipazione a conferenze
o ad iniziative culturali) interesseranno alcune aree di intervento privilegiate, non necessariamente o non
direttamente disciplinari:








9.1

salute (sessualità, dipendenze etc.)
problemi della società e rapporti con il mondo della cultura e del lavoro;
conoscenza e sensibilità ambientale, anche in relazione al nostro territorio;
benessere psico-fisico degli alunni all’interno della scuola e integrazione;
attività motoria e sportiva
recupero della dispersione scolastica e riorientamento.
Utilizzo nuove tecnologie e implementazione competenze digitali.

Progetti d’Istituto

Si tratta di progetti che, pur attivati in una o più classi, hanno ricaduta su tutte le classi in quanto le
“buone prassi” trovano disseminazione in tutto l’ambiente.

SPORTELLO D’ASCOLTO

Dall’anno scolastico 2005 – 2006, è attivo uno Sportello d’ascolto, gestito da una psicologa, rivolto agli
studenti e alle rispettive famiglie e finalizzato alla prevenzione e riduzione della dispersione scolastica, alla
prevenzione di eventuali disagi personali e alla segnalazione alle famiglie circa la necessità di un supporto
psicologico in caso di psicopatologie in atto.
PROGETTI “BIBLIOTECA”

I progetti biblioteca si prefiggono di far conoscere il patrimonio librario e multimediale della scuola, utile
alla didattica e all’approfondimento di specifici argomenti; di orientare gli studenti a conoscere i propri gusti di
lettura per saper scegliere autonomamente e scoprire il piacere che questa può regalare.
In orario extra-curricolare propone un arricchimento culturale, dando ulteriori opportunità non
necessariamente legate al programma scolastico, per rispondere alle curiosità degli studenti e stimolarne di
nuove: visione di film in dvd, presentazione di libri, conferenze su tematiche scientifiche o umanistiche e di
attualità.
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CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE

Il progetto mira a far conseguire in collaborazione con enti certificatori riconosciuti dal MIUR, quali
Cambridge per la lingua Inglese ed Institut Francais per la lingua Francese certificazioni europee ai livelli BI e B2
del Quadro Comune i Riferimento Europeo. Si tratta di esami internazionali riconosciuti alle istituzioni
pubbliche e private, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e dell'Università. Gli esami certificano le
competenze linguistiche raggiunte dagli studenti attraverso il superamento di prove di comprensione e
produzione sia scritte orali.
CERTIFICAZIONE EIPASS

L’Istituto, in qualità di ente partner di CERTIPASS, promuove tra gli studenti le Certificazioni EIPASS
(European Informatics Passport); In particolare nel corso del biennio, sfruttando i materiali della piattaforma
DIDASKO, si forniscono le basi per l’acquisizione delle competenze informatiche "Eipass 7 Moduli" (passaporto
europeo del computer).
Essendo la certificazione Eipass una delle 4 certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo,
insieme a ECOL, Microsoft Office Specialist e IC3, è utile:
- agli studenti essendo titolo valido per ottenere crediti universitari;
- a coloro che devono sostenere un concorso pubblico essendo titolo valido come credito;
- a tutti coloro che sono in cerca di lavoro in quanto certificazione riconosciuta a livello internazionale, utile
da inserire nel proprio curriculum;
SCUOLA E SPORT

Il progetto è frutto dell'esperienza pluriennale maturata con il Progetto "SKI COLLEGE” nato con la legge
n. 166 del 2002, sulla base di un protocollo d'intesa siglato tra F.l.S.I. e M.I.U.R., come proposta educativa e
scolastica attuata da alcune istituzioni scolastiche sul territorio nazionale tra le quali l’ITIS Marconi.
il progetto" Scuola e Sport", che si rivolge non più soltanto agli atleti degli sport invernali (sci alpino, sci
nordico ... ). ma anche agli atleti di qualsiasi altra disciplina sportiva.
Negli ultimi anni, infatti, le richieste d'adesione al progetto "SKI COLLEGE" sono pervenute da ragazzi
impegnati negli sport più disparati; pertanto, proprio per realizzare un'effettiva integrazione col territorio
d'appartenenza e, allo stesso tempo, dare risposta ad una domanda proveniente da un bacino di utenti
sempre più ampio, dal corrente anno scolastico 1'IIS Marconi-Galletti arricchisce e completa la propria offerta
formativa con questo nuovo progetto.
Obiettivo essenziale è assicurare agli studenti la possibilità di praticare l'attività sportiva a livello
agonistico, secondo il programma predisposto dalle strutture tecniche Frequentate, attraverso una modalità
organizzativa finalizzata a conciliare i tempi scolastici della scuola secondaria di secondo grado con i tempi di
preparazione atletica, garantendo cosi i migliori risultati in entrambe le attività. Tale percorso educativodidattico, centrato sulla persona, si attua attraverso calendari e orari flessibili, metodologie di studio
innovative, coordinamento tra Scuola e ambienti sportivi, attività di recupero personalizzata.
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CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Con delibera del Consiglio d’Istituto è costituito, annualmente, il Centro Sportivo Scolastico.
Tale organo, richiesto con normativa specifica dal MIUR, ha il compito specifico di coordinare, attraverso
la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione, tutta l’attività motoria e sportiva che si intende
svolgere nell’anno scolastico in corso.
Ogni genere di attività motoria e sportiva svolta, come la partecipazione a confronti agonistici,
l’avviamento alle discipline sportive, l’attività in ambiente naturale o le giornate tematiche, passa attraverso il
C.S.S. e i suoi componenti.
Le principali attività che il Centro Sportivo Studentesco offre agli studenti sono:





AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA per alunni normodotati e diversamente abili.
PROGETTI DI ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE: TREKKING.
GIORNATA BIANCA e/o altre iniziative DI CARATTERE TEMATICO.
ADESIONE E PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI organizzati dal MIUR nelle discipline di
Atletica Leggera (campestre), Sci Nordico e Alpino, Snowboard, Pallacanestro, Calcio e Calcetto,
Orientamento, e di Atletica Leggera (pista) per allievi diversamente abili.
Le attività sopra indicate, specie quelle relative all’ambito prettamente sportivo, si svolgono nella palestra
dell’Istituto, o in altre strutture pubbliche, prevalentemente in orari diversi da quelli utilizzati per l’attività
didattica.
CLASSE 2.0

Il Progetto coinvolge docenti, studenti e Famiglie del corso di Informatica e Telecomunicazioni.
Prevede una modifica dell’ambiente di apprendimento, sia scolastico che domestico, con l’utilizzo di
un PC per ogni studente della classe 2.0.
Le parole chiave sono:
- CONDIVISIONE … di protocolli e metodi di lavoro in modo da produrre, fruire ed archiviare materiali didattici
sulla piattaforma registro elettronico già esistente;
- COOPERAZIONE … tra docenti e docenti (compresenze), tra studenti e studenti (peer-education), tra studenti
e docenti (supervisione del docente e ruolo attivo degli studenti nel processo di apprendimento);
- VALUTAZIONE … dei limiti e delle potenzialità del progetto.
Obiettivi:
- Personalizzare i percorsi di apprendimento mediante l’uso delle tecnologie, anche in situazioni di alunni
disabili, con D.S.A. o nel caso di fruizione a distanza (tramite web o connessioni desktop remoto) dei contenuti
archiviati sulla piattaforma o sui server dell’Istituto;
- Attivare la competenza digitale degli studenti per la creazione di contenuti multimediali afferenti alle diverse
discipline, per lo svolgimento di progetti interdisciplinari, per focalizzare i nodi concettuali;
- Fornire agli studenti gli strumenti per reperire, visionare e sintetizzare in modo critico, equilibrato e
consapevole le molteplici risorse e fonti di informazione del web
Metodologia
- Oltre all’utilizzo di supporti cartacei (libri, quaderni), utilizzo quotidiano di software didattici open source e di
PC a scuola e a casa con e-book installati, utilizzo di LIM e PC in classe per il 70% del monte ore settimanale;
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- Didattica laboratoriale e LIM per chiarire i nodi concettuali di ciascuna disciplina (software Cmap e lavori di
gruppo), per focalizzare gli stimoli “in itinere”, per socializzare i contenuti autoprodotti dagli studenti;
- Apprendimento cooperativo: progetti specifici sull’utilizzo consapevole della rete, progetti curricolari ed
extracurricolari (certificazione Eipass-7-moduli, progetto “Energia”, robotica educativa…);
- Problem solving
- Supervisione del docente in ogni fase di lavoro
Strumenti utilizzati
- Protocollo condiviso per regolamentare la produzione, la fruizione e l’archiviazione dei materiali didattici
sulla piattaforma esistente;
- laboratori didattici
- aula classe 2.0 con LIM e un PC per ogni studente
Valutazione
- Verifica delle competenze acquisite, intermedie e finali, con prove standardizzate; confronto, ove possibile,
tra i risultati conseguiti dalla classe2.0 e quelli conseguiti da altre classi, per l’individuazione dei limiti e delle
potenzialità del progetto.
IL TABLET a scuola

Tra le strumentazioni tecnologiche che più di altre rappresentano risorse utili per l’insegnamento e
l’apprendimento ai tempi di Internet, i tablet si distinguono per portabilità, usabilità e versatilità funzionale.
L’ingresso dei tablet nelle scuole apre la strada a una revisione dei modelli di insegnamento all’insegna
dell’interattività, della condivisione e della proattività; la formazione e l’apprendimento stanno attraversando
un nuovo periodo di grandi cambiamenti: dall’e-learning si sta rapidamente passando al mobile-learning.
A tal fine il tablet risulta essere uno strumento didattico e di apprendimento perfetto.
È collaborativo, compatto e maneggevole e, soprattutto, sempre connesso e in grado di collegare lo
studente ad un mondo ormai diventato, grazie alle nuove tecnologie, globale.
non è una semplice alternativa al PC, ma una grande opportunità per sperimentare nuovi approcci e
nuove metodologie didattiche, ma soprattutto nuovi metodi di apprendimento anche per gli studenti con
bisogni educativi speciali.
Il tablet offre la possibilità di sostituire i testi cartacei con uno strumento didattico dinamicamente
aggiornabile nei contenuti. Ha anche la capacità di essere utilizzato come taccuino elettronico e, di
conseguenza, di riunire in un unico strumento le due tipologie di supporti per l’apprendimento ovvero i libri di
testo e i quaderni con gli esercizi e gli appunti acquisiti durante la lezione; con in più la possibilità di integrarli
facilmente tra loro.
I contenuti elettronici, inoltre, possono essere più facilmente scambiati e condivisi ed è possibile creare
percorsi e strumenti di formazione da mettere a disposizione di tutti.
Il progetto, dopo formazione dei docenti, mira a far entrare nella didattica quotidianità l’uso di tale
strumento, iniziando dai libri di testo digitali-
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FAB LAB MARCONI – GALLETTI: COSTRUIAMO LE IDEE

Un fab lab è una piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale impiegando una
serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera flessibile e semiautomatica, un’ampia
gamma di oggetti.
Il progetto si propone di portare un fab lab tra i banchi di scuola, puntando ad una formazione che unisca
l’aspetto tecnico a quello umanistico e creando uno spazio in cui gli studenti potranno:
1) scambiarsi idee e conoscenze
2) imparare dalla condivisione
3) mettersi in gioco diventando protagonisti attivi dei loro progetti
Cuore pulsante del FAb LAB Marconi – Galletti sarà la stampante 3 D, affiancata dagli strumenti di lavoro
dei makers, i cosiddetti artigiani del Rinascimento digitale.
La digital fabrication consentirà agli studenti, in un clima di innovazione condivisa e di proprietà
intellettuale aperta, di realizzare oggetti solidi e tridimensionali, partendo da disegni digitali, attraverso
tecniche di fabbricazione additive o sottrattive.

ROBOTICA EDUCATIVA

La robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza scientifica, economica e
culturale ed è una delle chiavi dell’attuale rivoluzione industriale e culturale. È una scienza emergente che
promuove le attitudini creative degli studenti, nonché le loro capacità di comunicazione, collaborazione e
lavoro di gruppo.
Lo studio e l’applicazione della robotica, inoltre, favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse
e di apertura anche verso le tradizionali discipline di base, quali la matematica, la fisica, il disegno tecnico, ecc.
L’impiego dei robot nella didattica offre, se paragonato ad altri strumenti didattici, molti interessanti
vantaggi derivanti dalle caratteristiche del mezzo: i robot sono oggetti reali tridimensionali che si muovono
nello spazio e nel tempo e che possono emulare il comportamento umano/animale. Gli studenti apprendono
più rapidamente e facilmente se hanno a che fare con oggetti concreti piuttosto che con formule ed astrazioni.
La robotica didattica contribuisce sviluppare due delle 16 competenze da sviluppare a scuola secondo il
World Economic Forum, precisamente la creatività e la curiosità, intese come abilità di immaginare e
progettare strade nuove e innovative per affrontare i problemi, rispondendo alle richieste attraverso la sintesi
e l’applicazione della conoscenza e desiderio di fare domande, dimostrando una mente aperta.
Nelle attività di robotica le situazioni problematiche sono sempre presenti e gli studenti sono chiamati ad
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, ad analizzare ed interpretare dati,
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e, nel
contempo, ad affrontare questioni antiche ed attuali quali il rapporto tra uomo e macchina.
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10. PROGETTI DI POTENZIAMENTO
10.1 CAMPO DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
PREPARARSI PER LE PROVE INVALSI
Priorità cui si
riferisce
Traguardo di
risultato
Obiettivo di
processo

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Migliorare le competenze degli studenti in italiano e matematica ed attenuare le differenze tra
le diverse classi, specie in matematica.
Raggiungere il livello regionale.
 Progettare attività didattiche condivise nei dipartimenti di matematica e italiano.
 Individuare verifiche comuni per classi parallele.
 Favorire l’utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche per arrivare ad una piena
didattica partecipativa.
 Attivare laboratori di studio assistito anche con modalità di peer -education.
Alla luce degli esiti delle prove standardizzate che hanno evidenziato una disomogeneità di
risultanti tra studenti della stessa classe e tra classi diverse, soprattutto in matematica,
l’Istituto si propone nell’arco dei tre anni di attenuare le differenze tra le classi e di
raggiungere nel complesso il livello regionale.
PRIMA FASE:
Analisi e discussione degli esiti in Collegio dei Docenti per:
a) favorire il coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline ed uscire dalla logica che i risultati
delle prove riguardino solo i docenti di italiano e matematica, evidenziandone la
trasversalità;
b) utilizzare i dati emersi nei processi di miglioramento;
c) utilizzare l’impostazione delle prove Invalsi per configurare le prove comuni di Istituto
SECONDA FASE
A livello di dipartimento:
a) analisi degli esiti delle prove degli ultimi anni per identificare eventuali costanti;
b) rapporto valutazione interna e valutazione esterna per una riflessione sulla coerenza tra le
valutazioni e sulla tenuta dei criteri stabiliti dai docenti per la valutazione interna;
c) approfondire le differenze tra prove comuni di istituto e prove INVALSI;
d) costruzione di prove interne comuni
e) esame delle prove per una riflessione sulla progettazione
f) riflessione sulla struttura delle prove per individuare le abilità richieste da ogni item
TERZA FASE: INTERVENTO SUGLI STUDENTI
Obiettivi:
a) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
b) saper individuare all’interno del teso le parole chiave idonee all’analisi e alle risposte da
fornire;
c) saper analizzare e capire un testo;
d) padroneggiare gli strumenti espressivi e gli argomenti indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti;
e) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
f) saper individuare le regole e le procedure matematiche idonee alla risoluzione del problema
proposto;
g) conoscere le procedure pratiche per la risoluzione rapida di problemi di scienze,
matematica, statistica e fisica;
h) saper apprendere mediante il metodo “problem solving”.
Le prove INVALSI vertono su argomenti che di norma gli studenti conoscono, i quesiti sono però
formulati in maniera diversa da quella degli esercizi e dell’analisi del testo che i ragazzi sono
soliti svolgere in corso d’anno.
L’attività di preparazione che si intende proporre mira a coinvolgere gli studenti, in maniera
pressoché giornaliera, nell’affrontare esercizi che in modo diretto o indiretto siano legati alle
prove INVALSI nelle ore curricolari di italiano, matematica, fisica, scienze, informatica, ecc..
In parallelo, in quattro incontri extra – curricolari, con cadenza quindicinale, di due ore
ciascuno, verranno somministrate simulazioni di prove sui seguenti argomenti: numeri,
geometria, funzioni e relazioni, previsioni e probabilità, competenze di lettura e grammaticali e
conoscenze.
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Le simulazioni, per classi parallele che potranno anche essere scomposte in gruppi di livello,
saranno svolte sia usufruendo di siti free che mettono a disposizione piattaforme per la
preparazione, lo svolgimento e la correzione delle prove, che schede e testi cartacei.
Quest’ultima forma verrà impiegata ogni qualvolta si voglia offrire al docente e agli studenti
l’opportunità di momenti di riflessione e condivisione per l’individuazione delle procedure, le
conoscenze e i mezzi per poter risolvere con rapidità un problema o fornire una risposta
corretta sia nel contenuto che nella forma nei tempi prestabiliti.
La metodologia didattica proposta dal progetto intende sfruttare alla meglio le risorse
tecnologiche, che affiancando quelle cartacee, creano un ambiente di studio tale da consentire
agli studenti di padroneggiare risorse e conoscenze allo scopo di cercare le risposte ai quesiti e
allo stesso tempo creare stimoli per nuovi interrogativi, per i quali ricercare autonomamente
risposte, in un processo, che guidato e/o assistito dai docenti porta a conoscenze più complete
e complesse come le prove INVALSI richiedono.
L'ambiente che si va a creare motiva allo studio, promuovendo l'innovazione didattica col
supporto delle tecnologie, con un'organizzazione diversa degli ambienti di apprendimento ed
elevando contemporaneamente la competenza degli studenti nel problem solving.
I mezzi informatici consento una più facile acquisizione delle competenze chiave, in quanto in
breve tempo consentono di cercare, analizzare, schedare, tradurre e archiviare conoscenze e
contenuti.
Consentono inoltre di esprimersi non solo scrivendo, ma anche catalogando, disegnando,
stendendo tabelle e grafici o mediante immagini e filmati, favorendo l’inclusività.
Il formato cartaceo diventa fondamentale quando gli studenti devono abbandonare la
dinamicità del mezzo tecnologico per fermarsi a riflettere.
Gli studenti saranno valutati:
1) al termine di ogni singola esercitazione disciplinare
2) al termine di ogni simulazione
La correzione dovrà avere un ruolo di grande rilievo, in quanto momento di riflessione sugli
errori e sui processi cognitivi attivati.
Risorse umane
Altre risorse
Indicatori

Docenti organico dell’autonomia
Laboratori informatici
Esiti prove standardizzate nazionali

SPORTELLO DIDATTICO (MATEMATICA E FISICA)

Obiettivo di
processo

Attività previste

Risorse umane

Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello didattico di matematica e fisica in orario
pomeridiano, extrascolastico, aperto agli studenti che incontrino difficoltà nelle due discipline o
che siano interessati ad approfondire tematiche affrontate nelle ore curricolari .
Lo sportello didattico di matematica e fisica è un servizio di consulenza, guida, sostegno e
assistenza che l’Istituto offre ai propri studenti con interventi finalizzati a:
1) recuperare le lacune per prevenire il rischio di insuccesso scolastico
2) superare le difficoltà di apprendimento e incertezze disciplinari
3) chiarire argomenti non ben assimilati
4) approfondire argomenti studiati
5) sviluppare conoscenze specifiche.
6) migliorare il metodo di studio individuale e di approccio alle due discipline
7) verificare l’attività di recupero organizzata autonomamente dallo studente
Le attività sviluppate sono:
- studio assistito
- approfondimento degli argomenti studiati
- attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta
- attività di recupero di conoscenze poco assimilate
Docente organico del potenziamento

Altre risorse

Aula – Biblioteca - Laboratorio informatico

Indicatori utilizzati

Valutazioni periodali studenti - Questionario di soddisfazione studenti
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10.2 CAMPO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Altre priorità

Obiettivo di
processo

Attività previste

Risorse umane
Altre risorse
Indicatori utilizzati

Risultati scolastici, valorizzazione delle eccellenze.
Il progetto si propone di
1) di consolidare e potenziare le quattro abilità linguistiche (comunicazione orale, ascolto,
lettura e comunicazione scritta) al fine di consentire ad un numero sempre più ampio di
studenti di sostenere con elevata probabilità di successo l’esame per una certificazione
esterna nelle due lingue curricolari (inglese e francese );
2) di rendere consapevoli gli studenti delle ricadute positive del conseguimento di una
certificazione
a. sulla carriera universitaria, non solo per l’assegnazione di crediti da parte di molte
facoltà universitarie, ma anche nell’eventualità di un master post - laurea in Italia e
soprattutto all'estero;
b. nella ricerca di un posto di lavoro qualificato;
c. nella possibilità di rivestire un ruolo attivo nella valorizzazione delle risorse del territorio
attirando investitori stranieri.
Il progetto prevede un breve corso, in orario extrascolastico, allo scopo di aumentare la
motivazione e le potenzialità degli studenti nell’affrontare una certificazione esterna.
Gli studenti interessati alla certificazione potranno, attraverso il corso, svolgere una
preparazione mirata, che coinvolgerà le quattro abilità linguistiche.
Le attività proposte permetteranno agli studenti di esercitarsi con il linguaggio delle istruzioni,
di consolidare il lessico e la grammatica funzionali alle varie parti dell’esame e di sviluppare le
strategie necessarie a sostenere l’esame.
Saranno, inoltre, proposte batterie di test per simulazioni realistiche dell’esame.
La valutazione dei test permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi proposti.
Docente organico del potenziamento
Laboratorio linguistico, aule.
Possibilità di collaborazione con lettore di madre lingua.
Numero di studenti che ottengono la certificazione.

10.3 POTENZIAMENTO LABORATORIALE
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Altre priorità

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Risorse umane
Altre risorse
Indicatori utilizzati

Risultati scolastici, valorizzazione delle eccellenze.
Il progetto si propone:
1) di consolidare e potenziare le abilità informatiche al fine di consentire ad un numero sempre
più ampio di studenti di superare con elevata probabilità di successo i singoli moduli
2) di rendere consapevoli gli studenti delle ricadute positive del conseguimento di una
certificazione
a. sulla carriera universitari per l’assegnazione di crediti da parte di molte facoltà
universitarie;
b. nella ricerca di un posto di lavoro qualificato;
c. - nella possibilità di rivestire un ruolo attivo nella valorizzazione delle risorse del
territorio attirando investitori stranieri.
Il progetto prevede un breve corso, da svolgersi in orario extrascolastico, allo scopo di
aumentare la motivazione e le potenzialità degli studenti nell’affrontare i moduli previsti.
Gli studenti interessati alla certificazione potranno, attraverso il corso, svolgere una
preparazione mirata.
Le attività proposte permetteranno agli studenti di esercitarsi e di sviluppare le strategie
necessarie a sostenere l’esame.
Saranno, inoltre, proposte batterie di test per simulazioni realistiche dell’esame.
La valutazione dei test permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi proposti.
Docente organico del potenziamento
Laboratori informatici. - Piattaforma telematica Aula 3.0
Numero di studenti che ottengono la certificazione.
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10.4 POTENZIAMENTO UMANISTICO
PREPARARSI PER LE PROVE INVALSI
Priorità cui si
riferisce
Traguardo di
risultato
Obiettivo di
processo

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Migliorare le competenze degli studenti in italiano e matematica ed attenuare le differenze
tra le diverse classi, specie in matematica.
Raggiungere il livello regionale.
 Progettare attività didattiche condivise nei dipartimenti di matematica e italiano.
 Individuare verifiche comuni per classi parallele.
 Favorire l’utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche per arrivare ad una piena
didattica partecipativa.
 Attivare laboratori di studio assistito anche con modalità di peer -education.
Alla luce degli esiti delle prove standardizzate che hanno evidenziato una disomogeneità di
risultanti tra studenti della stessa classe e tra classi diverse, soprattutto in matematica,
l’Istituto si propone nell’arco dei tre anni di attenuare le differenze tra le classi e di
raggiungere nel complesso il livello regionale.
PRIMA FASE:
Analisi e discussione degli esiti in un Collegio dei Docenti per:
a) favorire il coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline ed uscire dalla logica che i
risultati delle prove riguardino solo i docenti di italiano e matematica, evidenziandone la
trasversalità;
b) utilizzare i dati emersi nei processi di miglioramento;
c) utilizzare l’impostazione delle prove Invalsi per configurare le prove comuni di Istituto
SECONDA FASE
A livello di dipartimento:
a) analisi degli esiti delle prove degli ultimi anni per identificare eventuali costanti;
b) rapporto valutazione interna e valutazione esterna per una riflessione sulla coerenza tra le
valutazioni e sulla tenuta dei criteri stabiliti dai docenti per la valutazione interna;
c) approfondire le differenze tra prove comuni di istituto e prove INVALSI;
d) costruzione di prove interne comuni
e) esame delle prove per una riflessione sulla progettazione
f) riflessione sulla struttura delle prove per individuare le abilità richieste da ogni item
TERZA FASE: INTERVENTO SUGLI STUDENTI
Obiettivi:
a) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
b) saper individuare all’interno del teso le parole chiave idonee all’analisi e alle risposte da
fornire;
c) saper analizzare e capire un testo;
d) padroneggiare gli strumenti espressivi e gli argomenti indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti;
e) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
f) saper individuare le regole e le procedure matematiche idonee alla risoluzione del problema
proposto;
g) conoscere le procedure pratiche per la risoluzione rapida di problemi di scienze,
matematica, statistica e fisica;
h) saper apprendere mediante il metodo “problem solving”.
Le prove INVALSI vertono su argomenti che di norma gli studenti conoscono, i quesiti sono
però formulati in maniera diversa da quella degli esercizi e dell’analisi del testo che i ragazzi
sono soliti svolgere in corso d’anno.
L’attività di preparazione che si intende proporre mira a coinvolgere gli studenti, in maniera
pressoché giornaliera, nell’affrontare esercizi che in modo diretto o indiretto siano legati alle
prove INVALSI nelle ore curricolari di italiano, matematica, fisica, scienze, informatica, ecc..
In parallelo, in quattro incontri extra – curricolari, con cadenza quindicinale, di due ore
ciascuno, verranno somministrate simulazioni di prove sui seguenti argomenti: numeri,
geometria, funzioni e relazioni, previsioni e probabilità, competenze di lettura e grammaticali
e conoscenze.
Le simulazioni, per classi parallele che potranno anche essere scomposte in gruppi di livello,
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saranno svolte sia usufruendo di siti free che mettono a disposizione piattaforme per la
preparazione, lo svolgimento e la correzione delle prove, che schede e testi cartacei.
Quest’ultima forma verrà impiegata ogni qualvolta si voglia offrire al docente e agli studenti
l’opportunità di momenti di riflessione e condivisione per l’individuazione delle procedure, le
conoscenze e i mezzi per poter risolvere con rapidità un problema o fornire una risposta
corretta sia nel contenuto che nella forma nei tempi prestabiliti.
La metodologia didattica proposta dal progetto intende sfruttare alla meglio le risorse
tecnologiche, che affiancando quelle cartacee, creano un ambiente di studio tale da
consentire agli studenti di padroneggiare risorse e conoscenze allo scopo di cercare le risposte
ai quesiti e allo stesso tempo creare stimoli per nuovi interrogativi, per i quali ricercare
autonomamente risposte, in un processo, che guidato e/o assistito dai docenti porta a
conoscenze più complete e complesse come le prove INVALSI richiedono.
L'ambiente che si va a creare motiva allo studio, promuovendo l'innovazione didattica col
supporto delle tecnologie, con un'organizzazione diversa degli ambienti di apprendimento ed
elevando contemporaneamente la competenza degli studenti nel problem solving.
I mezzi informatici consento una più facile acquisizione delle competenze chiave, in quanto in
breve tempo consentono di cercare, analizzare, schedare, tradurre e archiviare conoscenze e
contenuti.
Consentono inoltre di esprimersi non solo scrivendo, ma anche catalogando, disegnando,
stendendo tabelle e grafici o mediante immagini e filmati, favorendo l’inclusività.
Il formato cartaceo diventa fondamentale quando gli studenti devono abbandonare la
dinamicità del mezzo tecnologico per fermarsi a riflettere.
Gli studenti saranno valutati:
1) al termine di ogni singola esercitazione disciplinare
2) al termine di ogni simulazione
La correzione dovrà avere un ruolo di grande rilievo, in quanto momento di riflessione sugli
errori e sui processi cognitivi attivati.
Risorse umane
Altre risorse
Indicatori utilizzati

Docenti organico dell’autonomia
Laboratori informatici
Esiti prove standardizzate nazionali

SPORTELLO DIDATTICO (ITALIANO E FILOSOFIA)

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Risorse umane
Altre risorse
Indicatori utilizzati

Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello didattico di italiano e filosofia in orario
pomeridiano, extrascolastico, aperto agli studenti che incontrino difficoltà nelle due discipline
o che siano interessati ad approfondire tematiche affrontate nelle ore curricolari .
Lo sportello didattico di matematica e fisica è un servizio di consulenza, guida, sostegno e
assistenza che l’Istituto offre ai propri studenti con interventi finalizzati a:
1) recuperare le lacune per prevenire il rischio di insuccesso scolastico
2) superare le difficoltà di apprendimento e incertezze disciplinari
3) chiarire argomenti non ben assimilati
4) approfondire argomenti studiati
5) sviluppare conoscenze specifiche.
6) migliorare il metodo di studio individuale e di approccio alle due discipline
7) verificare l’attività di recupero organizzata autonomamente dallo studente
Le attività sviluppate sono:
- Studio assistito
- approfondimento degli argomenti studiati
- attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta
- attività di recupero di conoscenze poco assimilate
Docente organico del potenziamento
Aula
Biblioteca
Laboratorio informatico
Valutazioni periodali studenti
Questionario di soddisfazione studenti
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10.5 POTENZIAMENTO SOCIO - ECONOMICO E PER LA LEGALITA’
IO MI RESPONSABILIZZO. E TU?
Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

Obiettivo di
processo

Altre priorità
Situazione su cui
interviene

Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie
Risorse umane
Altre risorse

Indicatori utilizzati

Valori / situazione
attesi

Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società
migliore in tutti i suoi aspetti
Lo studente possiede competenze orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune
Lo studente promuove azioni consapevoli finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita
Lo studente è consapevole di essere titolare di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri
Lo studente rispetta gli altri nei vari contesti, comprende l’importanza di documenti civili,
riconosce ed interiorizza le motivazioni dei diritti e dei doveri
Lo studente conosce l’organizzazione costituzionale del nostro Paese e gli elementi essenziali di
ordinamenti ed organizzazioni comunitari ed internazionali e le loro funzioni.
Abituare al rispetto della persona e delle regole
Promuovere stili di vita positivi, nel rispetto degli altri
Sperimentare il senso di appartenenza ad una comunità e interiorizzare lo status di membro di
una collettività interdipendente
Interiorizzare il concetto di “Libertà” come frutto di un sistema di norme collettive che
consentono l’esercizio della responsabilità ed il rispetto reciproco
Interiorizzare valori sociali quali: condivisione, giustizia, eguaglianza, rispetto della diversità
Sostenere l’acquisizione di valori fondamentali, a partire dal valore della vita, per ciascuno e per
la collettività vicina e lontana
Accogliere ed integrare persone diverse per cultura, provenienza, religione, stato sociale.
Competenze di cittadinanza
Classi del biennio
Motivazione.
Gli studenti hanno affrontato un corso di diritto
Gli studenti appartengono ad una fascia d’età adatta a far sviluppare competenze pro sociali
Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative “civiche”
attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del territorio
secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza
Progettare itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” in conformità alle indicazioni ministeriali del Documento d’indirizzo per la
sperimentazione del 4 marzo 2009
Percorsi ipotizzabili
1. Educazione alla convivenza
2. Educazione all’affettività
3. Educazione alla legalità
4. Educazione alla salute
5. Educazione all’ambiente
6. Educazione stradale
Risorse per esperti che affianchino il lavoro dei docenti
Docente organico del potenziamento
Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle Istituzioni,
stabilendo contatti e forme di collaborazione.
Aula - Laboratorio informatico
Interesse dimostrato dagli studenti
Capacità di attenzione dimostrata
Autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative
Maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso
Questionario di soddisfazione
La maggior parte degli studenti manifesta interesse e attenzione in modo costante.
La maggior parte degli studenti sa gestire con sufficiente autonomia situazioni simulate
I questionari di soddisfazione manifestano un indice di gradimento del 75%
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LEGALE È PIÙ BELLO
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Cercare di far comprendere agli studenti come la corruzione abbia un effetto
anche sulla loro vita e sul loro futuro.
Prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del
benessere con se stesso, con gli altri, con l’ambiente.
Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della
convivenza civile.

Altre priorità (eventuale)

Percorso di approfondimento e riflessione sui temi della legalità e della corruzione

Situazione su cui interviene

Classi seconde

Attività previste

Introduzione al tema della corruzione e della legalità
Gli studenti sono invitati a riflettere su diverse situazioni a loro vicine che
riguardino casi di legalità o illegalità e giustizia o ingiustizia
Riflessione sul rapporto e la coincidenza o meno tra leggi dello stato e leggi
interiori, ovvero tra ciò che è imposto dalla legge e ciò che viene dettato dalla
morale.
Presentazione dei principali dati e sondaggi sul fenomeno
Riflessione sulle cause, le conseguenze e le possibili soluzioni.
Approfondimenti sul tema della corruzione e dell’illegalità in settori specifici,
secondo le preferenze dei professori e gli interessi dei ragazzi
Percorsi ipotizzabili
- Legalità informatica
- Analisi dello strumento più utilizzato dai giovani: il web.
- Agli studenti vengono illustrati i principali pericoli e reati in cui si possono
imbattere nell’uso del web (truffa, diffamazione, cyberbullismo, mobbing,
pirateria) e le modalità per muoversi nel mondo digitale in sicurezza e nel
rispetto delle regole).
- Etica e sport
- Lo sport come specchio della vita. Attraverso la testimonianza di sportivi ed
ex-atleti, i ragazzi vengono indotti a riflettere sulle conseguenze dei
comportamenti anti-sportivi e illegali (doping e partite truccate) e
sull’importanza del rispetto delle regole, nello sport, come nella vita di tutti i
giorni.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse per esperti che affianchino il lavoro dei docenti

Risorse umane

Docente organico del potenziamento
Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato,
delle Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione.

Altre risorse necessarie

Aula Laboratorio informatico

Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Interesse dimostrato dagli studenti
Capacità di attenzione dimostrata
Autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative
Maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso
Questionario di soddisfazione
La maggior parte degli studenti manifesta interesse e attenzione in modo
costante.
La maggior parte degli studenti sa gestire con sufficiente autonomia situazioni
simulate
I questionari di soddisfazione manifestano un indice di gradimento del 75%
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I PERICOLI E I RISCHI DEL CYBERSPAZIO
Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Implementare le competenze sociali ed educare alla risoluzione dei conflitti
Gli studenti del primo biennio sembrano i più esposti ai rischi e ai pericoli del
cyberspazio.
Da qui la necessità di aiutare i giovani a riflettere sulla consapevolezza
informatica, sulle azioni online e sull'uso corretto della rete e dei dispositivi di
comunicazione digitali al fine di prevenire fenomeni di cyberbullismo, ridurre il
danno e gestire comportamenti online dannosi già in essere.
Benchè la maggior parte del tempo che i giovani trascorrono on line riguardi
l’ambiente domestico, la scuola ha il compito di educare, informare, fare
prevenzione, aiutando i giovani a sviluppare atteggiamenti e comportamenti pro
– sociali, e intervenire su problematiche che riguardano i ragazzi, per promuovere
il loro benessere e diminuire il loro malessere.
Incontri per evidenziare:
- le differenze tra bullismo a scuola e cyber bullismo
- le caratteristiche del cyber bullismo
- le modalità di azione del cyber bullismo
- la normativa

Risorse umane (ore) / area

Docente organico potenziamento

Altre risorse necessarie

Aula con LIM
Documenti
Questionario di soddisfazione
Collaborazione con le forze dell’ordine

Indicatori utilizzati

Questionario di soddisfazione degli studenti.

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (ASL)
Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Fornire agli studenti indicazioni di carattere giuridico – economico propedeutiche
alle attività in enti e/o aziende.
Gli studenti delle classi terze che affrontano il progetto di alternanza scuola –
lavoro non hanno nozioni di diritto ed economia attinenti le realtà in cui
andranno ad operare.
Si ritiene che sia compito dell’Istituto indicazioni circa l’organizzazione e gli scopi
delle aziende o degli enti partner per consentire agli studenti di affrontare con
consapevolezza l’esperienza di stage.
In base alle caratteristiche della realtà partner (azienda o ente) verranno fornite
indicazioni relative:
- all’organizzazione (con particolare riferimento ai concetti di organigramma e
funzionigramma)
- agli scopi
- al ruolo rivestito all’interno dell’economia o del patrimonio storico – culturale
del territorio
- al concetto di qualità
Docente organico del potenziamento
Aula
Laboratorio informatico
Questionario di soddisfazione studenti
Questionario ASL aziende/enti
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IL PRIMO SOCCORSO
Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

Attività previste
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Competenze di cittadinanza
Gli studenti delle classi terze che affrontano il progetto di alternanza scuola –
lavoro devono essere preparati ad affrontare situazioni in cui potrebbero essere
richieste le nozioni di base per soccorre un soggetto in difficoltà.
Accanto al normale corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si ritiene sia compito
della scuola creare le opportunità per accrescere il senso civico dei suoi studenti.
Gli incontri con l’RSPP e con la sezione locale della Croce Rossa saranno preceduti
da lezioni di diritto sulla normativa inerente l’omissione di soccorso.
Docente organico del potenziamento
Aula
Laboratorio informatico
Palestra
Collaborazione RSPP
Collaborazione con sezione Croce Rossa locale
Questionario di soddisfazione studenti
Questionario ASL aziende/enti

BIBLIOTECA DELLA LEGALITA’
Altre priorità

Situazione su cui interviene

Attività previste

Competenze di cittadinanza
Il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura dei diritti e della legalità
tra le giovani generazioni, attraverso la creazione di uno scaffale d’eccellenza di
libri sul tema della legalità, sia di saggistica che di narrativa, selezionati al fine di
raccontare i vari aspetti delle mafie e della criminalità organizzata.
Il progetto si propone di:
1) far riflettere gli studenti sui temi della giustizia, della lealtà, del rispetto e
della verità;
2) promuovere valori al fine di costruire un immaginario condiviso all’interno del
quale il principio di vivere nella legalità democratica acquisti una valenza
fondamentale;
3) aiutare i giovani a diventare cittadini attivi e consapevoli
Il progetto si articola in due fasi.
PRIMA FASE
a. valutare la presenza o meno di testi utili allo scopo nella biblioteca d’Istituto;
b. fare un inventario;
c. individuare altri libri utili;
d. proporre un preventivo per verificare la possibilità di nuovi acquisti
SECONDA FASE
a. promuovere la lettura dei libri scelti;
b. organizzare eventi per discutere degli argomenti;
c. partecipare ad iniziative proposte sul territorio

Risorse umane

Docente organico del potenziamento

Indicatori utilizzati

Questionario di soddisfazione studenti
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10.6 POTENZIAMENTO MOTORIO
STREET VOLLEY: LA PALLAVOLO PER TUTTI
Altre priorità

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Incrementare i risultati scolastici, valorizzare le eccellenze.
Il progetto si propone di
1) promuovere la disciplina sportiva della Pallavolo semplificandone le forme
organizzative e logistiche ponendo comunque l'aspetto Tecnico Individuale
(presupposti tecnici di base) e quello Regolamentare (regole comportamento
sul campo) in primo piano
2) coinvolgere la maggior parte della popolazione scolastica in un’ attività
fisico - sportiva facendo leva sull'aspetto ludico della proposta (Torneo a
girone unico aperto)
3) stimolare attraverso l'auto - arbitraggio la conoscenza della disciplina sia sul
piano tecnico che regolamentare
4) diffondere la conoscenza delle basi di una corretta idratazione durante la
pratica sportiva.
Con il termine Street Volley s’identifica il gioco della pallavolo praticato su un
campo di dimensioni e superfici di gioco diverse da quanto stabilito dal
Regolamento FIPAV.
Il progetto si articola in una parte teorica che prevede DUE ore di lezione da
svolgersi in orario curricolare in compresenza (scienze motorie) riguardanti il
rapporto tra idratazione e sport. La lezione potrà essere di tipo multimediale.
La parte pratica utilizza i pomeriggi in orario extracurriculare. Torneo a Girone
Unico (solo andata).
Si applicheranno le regole della pallavolo FIPAV;
* Dimensioni campo: 6 x 6 m;
* L’altezza della rete è fissata a 2m e 24cm;
* Partita in 3 set ai 15 punti. In caso parità, si vince con due punti di scarto, fino
ad un massimo di 18 punti;
* I set si giocano con QUATTRO giocatori in campo e cambio a rotazione in
battuta;
* Per ogni set è consentito un time-out della durata di un minuto;
* In base al risultato delle partite, saranno accreditati da 0 a 3 punti. Sarà
assegnato un punto per ogni set vinto;
200,00 Euro
Docente organico del potenziamento
Docente Curriculare
Palestra, Aula Multimediale
Questionario di soddisfazione degli studenti.

SPORTELLO SPORTIVO
Altre priorità

Situazione su cui interviene

Monitoraggio e valorizzazione delle proprie individualità.
Il progetto intende rispondere in modo adeguato alla domanda sportiva per eccellenza:
per quale attività fisica sono più portato?
Considerando le Capacità d’Adattamento del nostro organismo e soprattutto le sue
“Riserve” limitate, diventa importante orientare le nostre scelte.
Con il progetto si intende consentire agli studenti di valutare l’INDIRIZZO SPORTIVO più
consono alle loro caratteristiche.
Poiché il compito primario della scuola è quello di stimolare e sostenere la pratica
sportiva nel giovane, il progetto si propone di migliorare tale intervento, soprattutto
sul piano motivazionale.
La valorizzazione delle tendenze di ogni studente porterà ad una visione più aperta
dello sport, inteso come terreno di confronto leale con se stessi e con gli altri.
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Attività previste

Risorse umane
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Robert Arnoud, medico e allenatore, fondatore del Centro di Medicina Sportiva e
Laboratorio di Sostegno del Talento di Lake Placid (USA), propone una serie di semplici
test di valutazione per individuare il proprio “potenziale sportivo”.
Questi test, richiedendo pochi mezzi applicativi specificando in modo preciso gli
elementi da misurare.
I dati sono raccolti in una scheda personale di facile lettura dove “visualizzare” le
proprie caratteristiche dominanti sul piano motorio.
Lo scopo di questi test, non è quello di determinare se il giovane possa raggiungere
buoni risultati in uno sport, quanto stabilire qual è la sua attitudine per un dato sport.
Il criterio di scelta delle discipline da testare è basato sulla loro distribuzione nel
territorio: sci Alpino, Tennis, Sport di squadra, Snowboard, Corsa, Nuoto, Ciclismo e sci
di Fondo, sono tra questi.
Queste sono le categorie di testazione:
Sistema di
Riflessi e reazioni di base, principali
Capacita’ coordinative
Controllo
schemi e abilità motorie
e rapidita’
Composizione
forza e mobilita’
Il grasso, il muscolo, lo scheletro
Corporea
articolare
Il Blocco
Capacità respiratoria, efficienza
resistenza
Cuore-Polmoni
fisiologica
Docente organico del potenziamento
Docente Curriculare
Palestra, Auletta di potenziamento motorio o altri spazi disponibili
Scheda di rilevazione

ATLETICA 3.0 (CORRI, SALTA, LANCIA)
Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane

Incrementare i risultati scolastici, valorizzare le eccellenze.
Il progetto si propone di:
1) promuovere la disciplina sportiva dell’Atletica leggera in funzione della
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
2) coinvolgere la maggior parte della popolazione scolastica in un’attività fisica
riconosciuta come pilastro dello sviluppo delle capacità motorie comuni a
tutti gli sport
3) stimolare la conoscenza della disciplina sia sul piano tecnico che
regolamentare
4) monitorare la conoscenza delle basi di una corretta idratazione durante la
pratica sportiva
Partendo dalla corsa, in modo globale, introdurre le discipline prima di salto
(elevazione ed estensione) e poi di lancio.
In un secondo momento si perfezionerà il gesto specifico attraverso
esercitazioni di tipo analitico.
Il progetto si articola in una parte teorica che prevede DUE ore di lezione da
svolgersi in orario curriculare in compresenza (scienze motorie e sportive)
riguardanti la storia dell’Atletica Leggera.
La lezione potrà essere di tipo multimediale.
La parte pratica verrà svolta nel pomeriggio come attività extracurriculare in
Palestra e Campo Sportivo.
Docente organico del potenziamento
Docente Curriculare

Altre risorse necessarie

Palestra, Campo Sportivo Cerotti, Aula Multimediale

Indicatori utilizzati

Questionario di soddisfazione degli studenti.
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NORDIC WALKING: IN SALUTE CAMMINANDO

Situazione su cui interviene

Attività previste

Il progetto si propone di:
1) promuovere la disciplina sportiva “Nordic Walking”, sport adatto a tutte
le età e da svolgersi in percorsi presenti nel territorio
2) promuovere una dieta sana adatta a questa attività sportiva
COMPETENZE AREA COMUNE
Attività motoria in ambiente naturale
Conoscenza dei percorsi di trekking leggero presenti sul territorio
Conoscenza del territorio
COMPETENZE AREA D’INDIRIZZO
La coordinazione motoria nella camminata
La postura corretta durante la camminata coi bastoncini
L’alimentazione da seguire durante la pratica sportiva
Il progetto si articola in:
1) una parte teorica relativa alla presentazione della disciplina Nordic
Walking e all’alimentazione consigliata per questa attività sportiva
2) una parte pratica con cinque uscite sul territorio

Risorse finanziarie necessarie

Costo mezzi di trasporto

Indicatori utilizzati

Scheda di verifica per la parte teorica
Questionario di soddisfazione degli studenti.
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11. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
L'alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di apprendimento che mira:
1) a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
2) a favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni non comprese nel curriculum scolastico
nella prospettiva del life long learning;
3) ad arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
4) a realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
5) a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Si tratta di una metodologia didattica in grado di integrarsi con il curricolo dell’istruzione liceale, tecnica e
professionale e determinante per favorire consapevoli processi di orientamento professionale in una società
nella quale le connotazioni delle forme di professionalità sono in rapido e costante mutamento.
Inizialmente rivolta a piccolo gruppi di studenti, con la legge 107 viene estesa a tutti gli studenti che
nell’anno scolastico 2015-2016 frequentano la terza classe.
Il progetto di alternanza scuola - lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e periodi di
esperienza in aziende selezionate e che da anni collaborano con il nostro Istituto per un totale di 400 ore
complessive da effettuarsi tra il secondo biennio e l'ultimo anno del corso di studi per gli indirizzi tecnici e
professionali e di 200 ore per quelli liceali.
Gli studenti coinvolti hanno l’opportunità di conoscere in prima persona l’organizzazione di un’impresa,
nel dettaglio delle proprie funzioni, regole, strutture, ruoli e valenza territoriale. Inoltre, oltre a migliorare le
loro conoscenze tecniche ed abilità operative, imparano ad assumersi la responsabilità rispetto al compito loro
affidato, a relazionarsi con altri, a negoziare e a cooperare nei gruppi di lavoro.
L’alternanza, infine, è anche un momento di autovalutazione delle scelte e capacità, poiché vengono
messi a confronto il mondo del lavoro e la sua organizzazione con le aspettative personali.
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12. LE RISORSE UMANE
12.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Il Dirigente Scolastico
assicura la gestione unitaria dell'Istituzione;
è il legale rappresentante della Scuola;
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
è responsabile dei risultati del servizio;
ha autonomo potere di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali;
organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative;
è titolare delle relazioni sindacali;
si avvale di docenti di sua scelta cui delegare specifiche funzioni;
svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni
del Consiglio d'Istituto;
promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
garantisce la libertà d'insegnamento intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica;
garantisce la libertà di scelta educativa delle famiglie per il diritto allo studio;
adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
si avvale della collaborazione del D.S.G.A. a cui indica direttive di massima e obiettivi per il coordinamento
del personale;
presenta periodicamente al Consiglio d’Istituto motivata relazione sul coordinamento e la direzione
dell’attività formativa, organizzative e amministrativa;
garantisce il raccordo tra gli organi collegiali e monocratici;
è datore di lavoro nella gestione del personale (dalla costituzione alla risoluzione del rapporto di lavoro) e
per la sicurezza del personale e degli alunni;
emana l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione da inserire
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

12.2 I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico ha possibilità di avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di docenti da lui
individuati anche oltre il numero dei due previsti dalla normativa, ai quali delegare compiti specifici.

12.3

IL RESPONSABILE SICUREZZA

Ha il compito di verificare il rispetto della Legge 626 nell’ambito delle strutture scolastiche,
ottemperando alle disposizioni in materia di sicurezza. Inoltre garantisce il servizio di protezione e prevenzione
e redige i rapporti annuali.

12.4 IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
Formalizzato dall’art. 5 del Regolamento D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, è composto da Docenti e da Esperti
del mondo del lavoro; è un elemento di innovazione, ha funzioni consultive e propositive per utilizzare gli spazi
di autonomia e di flessibilità.
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È lo strumento che coordina e consolida i rapporti scuola - mondo del lavoro per sottoscrivere alleanze
formative. La sua attività è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto.
In particolare il Comitato tecnico – scientifico:
1) favorisce i progetti di innovazione didattica e metodologica;
2) effettua il controllo sull’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico e prepara la documentazione per la
valutazione finale di sistema;
3) analizza le proposte di variabilità e flessibilità didattica e organizzativa, l’apertura di nuovi indirizzi, l’avvio di
sperimentazioni;
4) valuta gli esiti delle sperimentazioni in atto.

12.5 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
È l'organo che realizza all'interno dell'Istituto la gestione della scuola e ne indica i criteri generali o atti di
indirizzo.
Con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 membri: il Dirigente Scolastico, 8
docenti, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 genitori, 4 studenti; è presieduto da uno dei genitori.
Il Consiglio d'Istituto dura in carica per tre anni scolastici; solo la rappresentanza studentesca viene
rinnovata annualmente.
Il Consiglio d'Istituto indica i criteri generali o atti di indirizzo per la programmazione e le attività da
svolgere nella scuola; approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto, il
programma annuale e il conto consuntivo; dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Il Consiglio di Istituto, inoltre, consente l'uso delle attrezzature della Scuola ad altre Scuole che ne
facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività;
consente l'uso degli edifici e delle attrezzature della Scuola fuori orario di servizio scolastico, per attività che
realizzino la funzione della stessa Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica.
Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente,
un genitore e uno studente. Della Giunta fa parte, di diritto, il Dirigente Scolastico che la presiede ed il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.
La Giunta predispone il Programma annuale e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara
i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso. Ha competenza per i provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni su proposta del Consiglio di classe.

12.6 IL COLLEGIO DEI DOCENTI
È composto dal personale docente in servizio nell’Istituzione scolastica; è presieduto dal dirigente
scolastico e svolge le seguenti funzioni:
1) elabora il Piano dell’Offerta Formativa Triennale sulla base dell’Atto di indirizzo emanato dal Dirigente
scolastico;
2) individua gli obiettivi formativi;
3) cura la programmazione educativa;
4) valuta le richieste, degli studenti ripetenti, d'iscrizione alla stessa classe per la terza volta;
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5) delibera, per la valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
6) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per valutarne l’efficacia;
7) approva il Piano delle attività;
8) promuove iniziative di sperimentazione, ricerca e di aggiornamento;
9) elegge nel suo seno due Docenti membri del Comitato di valutazione;
10) definisce i criteri di valutazione;
11) propone e approva i progetti d'Istituto;
12) provvede all’adozione dei libri di testo;
13) organizza nel suo seno Commissioni e Dipartimenti;
14) definisce i criteri di scelta e le aree per l’attribuzione delle figure strumentali.

12.7 LE FUNZIONI STRUMENTALI
Presidiano aree strategiche al fine di realizzare e gestire il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Le
Funzioni Strumentali sono annualmente identificate con delibera del Collegio dei Docenti che preventivamente
ne definisce i criteri di attribuzione.

12.8 I DIPARTIMENTI
Per rispondere alle esigenze formative degli studenti e del contesto socio-culturale, per adeguarsi ai
fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro sono stati attivati i Dipartimenti.
Organi della potestà didattica del Collegio dei docenti, valorizzano la funzione docente che si sostanzia,
oltre che nell’attività didattica, nell’attività di progettazione.
I Dipartimenti indicano gli obiettivi dei percorsi di insegnamento-apprendimento attraverso strategie
collegiali che pongono al centro il laboratorio, l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le istituzioni
scolastiche in rete e con gli enti locali. Costituiscono il supporto al modello organizzativo della Scuola e
favoriscono un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari. La valenza strategica dei Dipartimenti si realizza
nella dimensione collegiale della cooperazione tra docenti. Il loro fine è quello di innalzare la qualità del
processo educativo per garantire il successo formativo di ciascun allievo.
Per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in base agli “Indirizzi per le attività della
scuola”, definiti dal Dirigente Scolastico, l’Istituto valorizza il ruolo del Referente di Dipartimento per la
progettazione di innovazioni didattiche e metodologiche, la progettazione di interventi di recupero sul
metodo, progettazione di percorsi interdisciplinari, l’individuazione di modelli valutativi integrati con progetti
di ampliamento delle competenze, l’applicazione di best practices nel lavoro dei docenti, per la
predisposizione di proposte di formazione e la richiesta di supporti didattici multimediali per il lavoro in classe.

12.9 IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e dalla componente elettiva costituita da
due genitori e da due allievi.
Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Coordinatore di classe, nominato
dal Capo d'Istituto.
I Compiti del Consiglio di Classe sono:
a) con la sola componente docenti
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programmare il piano annuale delle attività della classe sulla base e le attività di recupero e sostegno sulla
base:

- della riflessione sul programma svolto l'anno precedente;
- della conoscenza degli studenti (prime classi) e dell'esame della documentazione proveniente dalle scuole
medie;
- della scelta degli obiettivi educativi e formativi;
- dell'accordo sulle metodologie e sulle verifiche;
- dell'organizzazione delle attività dell'area di approfondimento e di integrazione;
- delle valutazioni.
b) allargato anche ai rappresentanti dei genitori e degli studenti:

- verificare le attività didattiche;
- proporre le attività scolastiche;
- formulare proposte per l'adozione dei libri di testo;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni.
Al fine di conseguire gli obiettivi del piano di miglioramento delineato nel Rapporto di autovalutazione,
sulla base agli “Indirizzi per le attività della scuola”, definiti dal Dirigente Scolastico, l’Istituto valorizza il ruolo
del Coordinatore di Classe, con attribuzioni di funzioni di monitoraggio degli esiti, individuazione di strategie di
miglioramento, comunicazione periodica con il Dirigente Scolastico per la programmazione di interventi
didattici, individuazione di supporti di carattere metodologico e di sostegno nei confronti degli studenti in
difficoltà.

12.10 I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
Il Coordinatore, designato dal Dirigente Scolastico con nomina annuale, gode di una delega forte e di un
mandato spiccato e definito nei confronti del Consiglio di Classe che è destinato a guidare. Compito centrale
della figura del coordinatore, così potenziata, è quello di garantire una corretta gestione delle attività del
Consiglio di Classe evitando la dicotomia tra il “dichiarato” e l’“agito”.
Il Coordinatore del consiglio di Classe:












presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni del Consiglio di Classe;
operare perché in tali riunioni si concordino le finalità educative, i criteri di valutazione, le tipologie e la
frequenza delle prove, gli stili relazionali, gli standard qualitativi, i progetti e le attività integrative;
svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Classe e provvedere alla stesura materiale e alla firma dei
verbali delle riunioni, quando a presiedere lo stesso Consiglio è il Dirigente Scolastico;
presenta agli studenti la programmazione di classe e il Piano dell’Offerta Formativa;
verifica la corretta compilazione del registro elettronico di classe (firme, argomenti, assenze,
giustificazioni), controllando assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti;
può convocare il C.d.C, sentito il Dirigente Scolastico;
è tenuto informato dai colleghi sull’andamento didattico e comportamentale della classe e dei singoli
studenti;
informa il Dirigente Scolastico sulle situazioni problematiche della classe;
coordina i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla programmazione delle attività didattiche
coordina lo svolgimento delle attività degli allievi (assemblee di classe, interventi didattici ed educativi
integrativi) e ne raccoglie proposte ed esigenze;
convoca i genitori interessati nel caso si siano verificate situazioni problematiche;
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accoglie i docenti del Consiglio in servizio per la prima volta nell’Istituto o in quel Consiglio di classe, al
fine di metterli al corrente su quanto deciso e programmato e sulle consuetudini operative;
redige il documento di programmazione della classe nella parte comune;
coordina le attività relative all’Esame di Stato, con particolare attenzione alle simulazioni della terza
prova.
Il Coordinatore riferisce ai genitori in merito alle valutazioni sintetiche esposte da altri colleghi.

12.11 IL GRUPPO LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.)
Il gruppo ha lo scopo di monitorare, migliorare e potenziare le attività programmate dal Consiglio di
Classe per la piena integrazione degli alunni BES. Inoltre redige il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).

12.12 L’UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Il gruppo di lavoro predisporrà, previa autovalutazione, un piano di miglioramento definendo gli obiettivi
da conseguire:
- specifici, cioè precisi rispetto a ciò che si vuole realizzare;
- misurabili, monitorati attraverso indicatori precisi;
- realistici;
- calendarizzati, ben cadenzati con tappe iniziali, intermedie e finali.

12.13 IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Il Comitato per la valutazione ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio d’Istituto;
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti
ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

12.14 L’ORGANO DI GARANZIA
È composto dal Dirigente Scolastico, due rappresentanti dei docenti, un rappresentante dei genitori, un
rappresentante degli studenti. È previsto dallo Statuto delle studentesse per eventuali ricorsi contro le sanzioni
disciplinari.
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12.15 L’UFFICIO TECNICO
L’Ufficio Tecnico ha competenze nei settori della gestione dei laboratori, delle attrezzature e del materiale
di acquisto, allo scopo di determinare le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività didattico-pratiche.
In particolare:
a) tiene rapporti con i responsabili dei laboratori e del magazzino circa i materiali e le attrezzature necessarie;
b) gestisce la manutenzione delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e degli ambienti, organizzando il
lavoro del personale in ordine alle necessità ed alle richieste;
c) effettua, insieme ai responsabili di laboratorio, i collaudi delle apparecchiature acquistate, verificandone la
rispondenza alle specifiche tecniche;
d) tiene rapporti con la Direzione Servizi Tecnici della Provincia per stabilire gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione e certificazione degli ambienti;
e) predispone, in collaborazione con la struttura amministrativa, le pratiche per l'acquisto del materiale di
consumo e delle attrezzature, eseguendo un esame tecnico-commerciale delle offerte e stilando
apposite/specifiche relazioni.

12.16 RESPONSABILE ACCREDITAMENTO
Supporta la Dirigenza nel coordinamento di tutte le attività al fine di garantire la rispondenza ai requisiti
previsti dal Sistema di accreditamento
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Coordina la Commissione Accreditamento.
Promuove lo sviluppo della cultura della qualità.
Esegue formazione sulle metodologie r gli strumenti di qualità.
Informa sullo stato della qualità dei servizi erogati.
Persegue gli obiettivi di sviluppo qualitativo del servizio.
Cura l’applicazione delle procedure di Accreditamento.
Fornisce supporto organizzativo e metodologico per la soluzione di problemi di qualità.
Mantiene i contatti con l’Ente di controllo

12.17 LA RSU
È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno
di tre persone elette tra tutti i lavoratori iscritti e non iscritti ad un sindacato.
La RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale che garantisce un equilibrio sostanziale tra il potere
decisionale del Dirigente e quello dei lavoratori.
Rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono svolgere nuove
elezioni.

12.18 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)
Riceve direttive generali dal Dirigente Scolastico, sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione.
È il capo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), posto alle sue dipendenze e a lui è
demandata la gestione di ferie, permessi, malattie, sostituzioni, turnazioni ecc.

12.19 LA SEGRETERIA
Sotto la guida del Direttore Amministrativo, svolge le mansioni burocratiche connesse al funzionamento
dell'Istituto. L’orario di funzionamento dello sportello per l’utenza interna ed esterna è il seguente:
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Giorno

Mattino

Pomeriggio

LUNEDI

10.30 – 12.00

15.00 – 17.00

MARTEDI

08.30 – 12.00

====

MERCOLEDI

10.30 – 12.00

15.00 – 17.00

GIOVEDI

08.30 – 12.00

14.30 – 15.30

VENERDI

08.30 – 12.00

====

Allo sportello è possibile richiedere informazioni, moduli, certificazioni.
Per il rilascio dei certificati la Segreteria si attiene ai seguenti standard delle procedure: “rilascio, nel
normale orario di apertura al pubblico, entro il tempo massimo di due giorni lavorativi successivi alla richiesta
per qualsiasi tipo di certificato”.

12.20 GLI ASSISTENTI TECNICI
L’assistente tecnico di laboratorio opera con le seguenti mansioni e competenze:
- fa funzionare il laboratorio ad esso assegnato;
- verifica lo stato di efficienza dei laboratori;
- controlla il materiale in dotazione al laboratorio ad inizio anno scolastico e restituisce il medesimo, alla fine
dell’anno, con segnalazione di eventuali guasti e danni.

12.21 I COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori scolastici agiscono nell’ambito di specifici compiti e oltre a rendere sicuro e confortevole
l’intero ambiente scolastico:
- sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza nei confronti degli studenti e del
pubblico;
- sorvegliano gli studenti nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
- esercitano la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici;
- tengono puliti i locali scolastici, gli spazi scoperti, gli arredi e relative pertinenze;
- collaborano con i docenti e svolgono attività di supporto all’azione educativa e didattica;
- prestano ausilio agli studenti diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,
all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
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13. L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
In relazione agli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra quelli indicati dal comma 7 dell’art. 1
Legge107/15. e, tenuto conto delle “iniziative di potenziamento dell'Offerta Formativa e delle attività
progettuali” che si prevede di realizzare per il triennio 2016/2019, il PTOF individua ai sensi dell’art.1 comma 7
della Legge 107/2015, il “fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia”.
Dal 01/09/2016 la struttura dell’IIS verrà modificata con l’unione del’ITCG Einaudi;
i dati riferiti all’Organico sono riportati, pensando nell’ottica di un Organico di Autonomia complessivo, sia
in forma del singolo Istituto che di quello dell’Istituto principale; ciò anche in considerazione che l’Organico del
personale ATA sarà unico.

13.1 Organico docenti
Classi previste:

VBPS003012
A.S
I
2
2
2

2016/17
2017/18
2018/19

II
2
2
2

classi
III
1
2
2

IV
1
1
2

V
1
1
1

I
50 (x)
50 (y)
60 (z)

II
40
50 (x)
50 (y)

alunni
III
33
40
50 (x)

IV
17 (1)
33
40

V
16
17 (1)
33

VBTF003014
A.S

alunni

classi
I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

2016/17

5

4

5

4

4

100 (x)

94 (1)

91 (6)

75 (5)

57

2017/18

5

5

4

5

4

100 (y)

100 (x)

94 (1)

91 (6)

75 (5)

2018/19

5

5

5

4

5

100 (z)

100 (y)

100 (x)

94 (1)

91 (6)

VBRI003017
A.S

alunni

classi
I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

2016/17

3

4

3

3

3

75 (x)

75(16)

50 (6)

49(7)

55(2)

2017/18

3

3

4

2

3

75 (y)

75 (x)

75(16)

50(6)

49(7)

2018/19

3

3

3

3

2

75 (z)

75 (y)

75 (x)

75(16)

50(6)

VBTD02000E
A.S

alunni

classi
I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

2016/17

4

4

3

4

5

75 (x)

69 (1)

61 (2)

53 (1)

76

2017/18

4

4

4

3

4

70 (y)

75 (x)

69 (1)

61 (2)

53 (1)

2018/19

4

4

4

4

3

70 (z)

70 (y)

75 (x)

69 (1)

61 (2)
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Dotazione Organico:

VBPS003012
Classe
di
concorso/sostegno
A019
A024
A029
A034
A036
A038
A346
A047
A050
A060
SOSTEGNO

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

catt
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

catt
1
1
2
1
1
1
2
2
3
2
2

catt
1
1
2
1
1
2
2
2
3
2
2

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

catt
4

catt
4
2
3

catt
4
2
3
3
3
2
4
4
5
8
4
2
2
1
2
2
2
1
1
10

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche
Corsi attivati:
LI03: LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
LI15: LICEO
SPORTIVA

SCIENTIFICO

OPZIONE
-

SEZIONE

VBTF003014
Classe
di
concorso/sostegno
A013
A019
A029
A034
A035
A038
A042
A346
A047
A050
A060
A071
C240
C260
C270
C290
C310
C320
C350
SOSTEGNO

1
3
4
3
2
2
4
5
7
4
2
3
1
2
2
1
1
1
10

4
3
2

2
4
5
8
4
2
3
1
2
2
2
1
1
10

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche
Corsi attivati:
IT10 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
IT13 INFOR. TELECOM. - BIENNIO
COMUNE
IT16 CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
COMUNE
ITBA BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
ITBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ITEC ELETTRONICA
ITET
ELETTROTECNICA
ITIA INFORMATICA
ITTL TELECOMUNICAZIONI
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VBRI003017
Classe
di
concorso/so
stegno
A013
A017
A019
A020
A024
A029
A031
A035
A036
A038
A040
A246
A346
A047
A050
A060
C240
C270
C320
C450
SOSTEGNO

a.s.
2016
-17
catt

a.s.
2017-18

a.s. 201819

catt

catt

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche

Corsi attivati:
IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO-TRIENNIO
1
2

1
2

1
2

1

1

1

2
2

2
1

2
1

1
1
2
2
4

1
1
2
2
4

2
2
4

2
3*
1
19

2
3*
1
20

2
3*
1
20

IP09 MAN.NE ASSIS.ZA TEC. BIENNIO - TRIENNIO

VBTD02000E
Classe
di
concorso/so
stegno
A013
A016
A017
A019
A024
A029
A038
A039
A042
A246
A346
A546
A047
A048
A050
A058
A060
A061
A072
C290
C310
C430
sostegno

a.s.
201617
catt

a.s.
201718
catt

a.s.
2018-19

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche

catt

1
3
3

1
3
3

Corsi attivati:
1 IT01 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
3 IT04 TURISMO BIENNIO - TRIENNIO
3

2
1
1
1
2
3
2
1
3
6
1
2
1
1

2
1
1
1
2
3
2
1
3
6
1
1
1
1

2 ITAF AMM.NE FINAN. E MARKETING - TRIENNIO
1 ITCA COSTR. AMB. TERRITORIO - TRIENNIO
1 ITSI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
1
2
3
2
1
3
6
1
1
1
1

1
4

IT24 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM

1
4

1
4
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13.2 Organico potenziamento
Sulla base dei progetti di potenziamento presentati (v. cap.10) viene richiesto il seguente organico
aggiuntivo:
Tipologia

n. docenti


POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

2
(1 A038)
(1 A060)






POTENZIAMENTO LINGUISTICO

1
(1 A346)






POTENZIAMENTO
LABORATORIALE

1
(1 A042)



POTENZIAMENTO UMANISTICO

1
(1 A036)



POTENZIAMENTO
SOCIO
ECONOMICO E PER LA LEGALITA’

2
(2 A019)




POTENZIAMENTO MOTORIO

2
(2 A029)




Motivazione
Ampliare la progettualità per la valorizzazione del merito degli
studenti attraverso la loro partecipazione a concorsi a carattere
nazionale e internazionale.
Incrementare le competenze logico – matematiche alla base del
potenziamento e delle competenze tipiche dei diversi indirizzi di
studio, senza trascurare le potenzialità che il linguaggio logicoscientifico offre come fondamento alla curiosità dell’ apprendimento e
alla spinta all’ auto – apprendimento.
Offrire un supporto didattico ad studenti in difficoltà nelle discipline di
indirizzo.
Potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della
metodologia Content Language Integrated Learning, sviluppando negli
studenti la consapevolezza dell’importanza dello studio di una lingua
straniera quale mezzo per conoscere altre culture, per apprezzare
tradizioni e costumi di altre nazioni, per abbattere le barriere che
dividono i popoli e per migliorare le prospettive occupazionali e la
mobilità transnazionale.
Qualificare la preparazione degli studenti mediante certificazioni
linguistiche sia per l’inserimento nel mondo del lavoro sia per
l’accesso all’università o alla formazione tecnica superiore,
Consentire al maggior numero possibile di studenti di accedere agli
esami per le certificazioni linguistiche, attivando appositi corsi di
preparazione.
Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti
previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale, sviluppando e
migliorando le competenze digitali degli studenti, rendendo la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle
competenze, attraverso l’utilizzo durante le attività di laboratorio, di
didattiche innovative.
Potenziare le esperienze di alternanza scuola – lavoro.
Potenziare le competenze linguistiche di base nella principale lingua
veicolare, migliorandone la padronanza semantica, l’arricchimento del
vocabolario personale, il raggiungimento della miglior comprensione
di concetti via via più complessi, dell’ analisi critica dei nuovi linguaggi
e delle nuove forme di comunicazione.
Fornire agli studenti stranieri di nuova generazione risorse per una più
rapida acquisizione della lingua di comunicazione primaria.
Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita,
alla libertà, alla famiglia, all’istruzione, fondamenti per una crescita
responsabile.
Proseguire ed incrementare le attività di inclusione a favore degli
studenti con Bisogni Educativi Speciali.
Realizzare laboratori di potenziamento e introduzione alle discipline
economiche
Promuovere attività motorie e sportive quali strumenti per migliorare
lo stato di salute, gli apprendimenti e le relazioni sociali.
Tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica.
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13.3 Organico Ata
L’organico del personale ATA richiesto e necessario per il corretto funzionamento della struttura
scolastica ( didattica, amministrazione e logistica) che si richiede viene calcolato nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, nonché delle esigenze dovute al numero di sedi
e ai progetti tendenti sempre più a favorire l’apertura dell’Istituto al territorio anche in orari diversi da quelli
scolastici.
Il fabbisogno viene quantizzato prendendo come riferimento il numero complessivo di alunni previsti
per i quattro Istituti costituenti dal 01/09/2016 l’IIS e il numero delle sedi (tre).
A.S. 2016/17

Profilo
Direttore Servizi Generali ed Amm.vi
Assistente Amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo

Tab.
1
8
17
19

Incremento
0
2 (*)
2 (**)
0

Totale
1
10
19
19

A.S. 2017/18

Profilo
Direttore Servizi Generali ed Amm.vi
Assistente Amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo

Tab.
1
9
18
19

Incremento
0
2 (*)
2 (**)
0

Totale
1
11
20
19

Tab.
1
9
19
19

Incremento
0
2 (*)
2 (**)
0

Totale
1
11
21
19

A.S. 2018/19

Profilo
Direttore Servizi Generali ed Amm.vi
Assistente Amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo

(*) + 2 AA per la corretta gestione del sistema amministrativo contabile, per la gestione dei piani PON e dei
nuovi servizi previsti
(**) + 2 CS per assicurare per assicurare la fruibilità delle strutture, la vigilanza e il presidio di tutti i locali e per
monitorare e facilitare gli spostamenti costanti degli alunni in modo da garantire facilitazione e sicurezza
nell’utilizzo degli spazi legati alla nuova impostazione didattico - metodologica .
,
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario”.
Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale si ritiene che il
piano di formazione debba interessare le seguenti tematiche:

13.4 PERSONALE DOCENTE













iniziative per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento;
iniziative di formazione per sviluppo competenze tutor di alternanza;
iniziative di formazione connesse allo sviluppo di una didattica per competenze;
iniziative connesse con i processi di innovazione in atto, in particolare con la riforma e le Indicazioni
nazionali, con la valutazione e certificazione delle competenze, il piano annuale per l’inclusività, il
CLIL;
formazione sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
iniziative connesse ad incarichi svolti nell’Istituzione Scolastica;
tematiche strettamente professionali, sia trasversali che specifiche per classi di concorso;
iniziative concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico, i fenomeni di dispersione scolastica e
l’orientamento;
iniziative connesse alle esigenze formative indicate nel PTOF, con particolare rilievo all'integrazione
del curricolo di Istituto, in relazione ai profili professionali emergenti e ai fabbisogni formativi
territoriali, nazionali ed internazionali;
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (con particolare riferimento
allo stress da lavoro correlato).

13.5 PERSONALE ATA





formazione sull’innovazione digitale nell’amministrazione;
formazione alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo
relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
attuazione dei profili professionali, in particolare iniziative amministrativi, applicativi informatici,
novità normative;
iniziative di formazione per figure sensibili in materia di sicurezza sul lavoro

13.6 STUDENTI


Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015, l’Istituto
programma iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo
soccorso, e la sicurezza sui luoghi di lavoro, principalmente per gli studenti impegnati in percorsi di
alternanza scuola - lavoro.
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14. LA SICUREZZA
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un
servizio di prevenzione e protezione (SPP) e ha nominato un Responsabile interno per la Sicurezza (RSPP).
È operativo il piano di evacuazione dell’Istituto: in ogni aula e laboratorio, infatti, è presente la piantina
che indica il percorso da seguire per l’uscita.
La segnaletica di sicurezza è affissa in tutti gli ambienti scolastici.
Inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi si tiene aggiornato circa le nuove
normative in materia di sicurezza e attiva i corsi di aggiornamento.

15. LE RISORSE STRUTTURALI
Per l’espletamento delle attività didattiche, formative ed amministrative, l’Istituto dispone, nel plesso di
Via Oliva, utilizzato di:
31 Aule adibite all’insegnamento tutte dotate di PC e collegate in rete (Wi-Fi e/o LAN);
1 laboratorio linguistico;
1 laboratorio multimediale;
3 laboratori di Informatica;
1 laboratorio di Fisica;
1 laboratorio di Sistemi Informatici;
1 laboratorio di Chimica generale;
1 laboratorio di Chimica organica;
1 laboratorio di Chimica strumentale;
1 laboratorio di Biologia;
1 laboratorio di Scienze della Terra;
1 laboratorio di Elettronica:
1 laboratorio di Costruzioni Elettrotecniche;
1 laboratorio di impianti elettrotecnici;
1 laboratorio di Misure elettrotecniche;
1 Officina Meccanica;
1 laboratorio Macchine CNC;
1 laboratorio meccanico di Sistemi automatici, Tecnologia e Macchine a fluido;
1 laboratorio di Mineralogia;
1 laboratorio di Metodologie Operative, espressioni grafiche ed educazione musicale
1 palestra;
1 biblioteca;
1 infermeria;
1 Sala Polifunzionale multimediale “Ampelio Strappaveccia”;
1 Ufficio Tecnico;
1 Ufficio per la Presidenza;
1 Ufficio per la Vicepresidenza;
1 Ufficio per il DSGA;
3 locali per gli Uffici di Segreteria: protocollo, didattica, personale AA.GG;
1 locale per la Segreteria Amministrativa;
1 Aula Insegnanti
1 aula sostegno;
1 aula Accreditamento.
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16. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI
La carenza di spazi richiede una riorganizzazione degli esistenti, non solo per lo svolgimento delle
attività didattiche, ma soprattutto per il loro potenziamento.
Poiché dal primo settembre 2016 vi sarà l’unificazione con l’ITCG “Einaudi”, per rispondere alle
richieste del territorio, l’Istituto ripenserà alla riallocazione degli spazi e al ripristino di spazi attualmente
inutilizzati, anche in considerazione dei progetti PON presentati per una migliore fruibilità delle strutture.
Verrà utilizzata sempre più la trasformazione di aule in aule – laboratorio, anche nell’ottica
dell’apertura dell’Istituto, oltre il normale orario curricolare, per attività di potenziamento e di valorizzazione
delle eccellenze.
Acquisirà sempre maggior risalto il ruolo della biblioteca d’Istituto che diventerà il punto focale di
esperienze di arricchimento e cooperazione tra gli studenti.
Proseguiranno le collaborazioni con enti o associazioni sportive locali, che da anni, al di fuori dell’orario
curricolare, si appoggiano alle strutture recettive e sportive dell’Istituto.
Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti degli Enti Pubblici o di Associazioni esistenti riguardo le
attrezzature sportive per favorire sempre più la cultura dello sport nel collettivo.
Continuando la progressiva riduzione dei finanziamenti da parte dello Stato, l’Istituto ha a diversificato
gli investimenti con acquisti di media entità a favore dei vari settori, ad integrazione dell’esistente.
Nell’ottica di un costante aggiornamento, base indispensabile per garantire agli studenti una
preparazione in linea con le richieste del mercato e con le continue scoperte tecnico – scientifiche, si
procederà allo svecchiamento delle dotazioni strumentali, se obsolete in rapporto agli obiettivi formativi, e nel
contempo si proseguirà il piano di ampliamento della dotazione tecnologica finalizzato sia alla didattica
quotidiana che alla dematerializzazione amministrativa.
A tal fine si porranno in atto azioni mirate anche attraverso il ricorso sistematico allo strumento del
bando pubblico che offre alle scuole la possibilità di concorrere all’assegnazione, su progetto, di risorse
economiche per lo più derivanti da finanziamenti europei.
Alla data odierna Si fa riferimento ai seguenti progetti già approvati in fase di realizzazione o già
presentati ed in attesa di autorizzazione.
Si rimarca la complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel
PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli
studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.:

1

2

TIPOLOGIA DOTAZIONE TECNOLOGICA
Realizzazione,
l’ampliamento
o
l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Rendere più fruibile l’uso delle nuove
tecnologie
nel
processo
di
insegnamento -apprendimento;

Realizzazione ambienti digitali

Creare nuovi ambienti flessibili idonei
ad una richiesta di tecnologia digitale
sempre più diversificata
Sviluppo delle competenze digitali
degli studenti superando la logica

LABORATORI
TERRITORIALI
L’OCCUPABILITÀ

PER

FONTE DI FINANZIAMENTO
ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE
–
FONDO
EUROPEO
DI
SVILUPPO
REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO
SPECIFICO – 10.8
Candidatura N. 10094
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR
AVVISO PUBBLICO DEL MIUR,
pubblicato con Nota prot. 10740
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3

Scuola accogliente

della disciplinarietà in una ottica di
programmazione trasversale con una
apertura al territorio e alle PMI locali.
Ottimizzazione e riqualificazione degli
spazi a favore non solo della
comunità scolastica ma anche di
Associazioni territoriali

del 8 settembre 2015

Avviso
pubblico
per
l’individuazione di proposte
progettuali per la valorizzazione
ed il recupero di ambienti
scolastici e realizzazione di
scuole
accoglienti
#lamiascuolaccogliente

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
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17. Il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle
linee di azione più ambiziose della legge 107.
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività
didattiche e formazione degli insegnanti.
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che
le scuole devono presentare.
Viene anche disposto l’individuazione, in ogni scuola, di un “animatore digitale”, incaricato di
promuovere e coordinare le diverse azioni.
Creare una “nuova scuola” prendendo il meglio del passato per migliorarlo utilizzando le nuove
tecnologie è la linea guida del percorso cui fa riferimento costante questo PTOF.
E’ sempre presente l’obiettivo dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, formandoli nel contempo all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

17.1 L’animatore digitale
Il prof. Pasquale La Torre è stato nominato Animatore Digitale dell’IIS Marconi Galletti con compiti di
organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa.
Il docente individuato fa parte del team d’Istituto responsabile della Certificazione Digitale Eipass e
dunque è già impegnato in un’attività di organizzazione e promozione della cultura digitale presso le
componenti della scuola.

17.2 Dotazioni hardware
La situazione attuale è qualitativamente elevata, infatti l’Istituto è dotato di:












connettività tramite Fibra;
Cablaggio interno di tutti gli spazi tramite WiFi e/o LAN
fruibilità di Internet agli alunni;
spazi ed ambienti digitali flessibili ed idonei alle varie esigenze;
aula 2.0;
connettività in “remoto”;
“navigazione sicura”
Registro Elettronico
comunicazione digitale con le famiglie
Dematerializzazione Amministrativa.
Aule e laboratori dotati di LIM o proiettori multimediali

La situazione è sempre in evoluzione per essere aggiornata e rispondente alle quotidiane “nuove”
esigenze.
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17.3 La formazione e l’aggiornamento
Poiché non si può innovare nulla se non si riconoscono le potenzialità delle nuove tecnologie l’Istituto
si è adoperato per creare una struttura atta a favorire l’acquisizione delle competenze digitali favorendo azioni
di formazioni e/o aggiornamento rivolte a tutto il personale.
Per favorire l’autoformazione fondamentale per lo svolgimento delle altre attività viene sempre più
sfruttato il portale dell’Istituto, che può essere considerato come uno strumento che offre servizi a tutta la
comunità scolastica.
Al portale possono accedere
 docenti, dotati di un profilo di accesso personale, per
o contribuire ad alimentare i contenuti didattici
o contribuire al monitoraggio in itinere dei progetti
 il personale amministrativo e tecnico dotato di un profilo di accesso personale, per la gestione della
comunicazione delle circolari, del registro elettronico, del personale, e dell’Ufficio Tecnico.
 le famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale di comunicazione
diretta;
 gli alunni dotati di un profilo di accesso personale, destinatari di servizi on line per una costante
didattica digitale
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18. ALLEGATI
ALLEGATO 1)

5. L’OFFERTA FORMATIVA
5.1. Istruzione Liceale:
5.1.1.

MATURITÀ SCIENTIFICA

OPZIONE

SCIENZE APPLICATE

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è particolarmente indicato per chi voglia approfondire e
sviluppare le conoscenze e le abilità e maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica, non solo attraverso una preparazione “teorica” ma anche sfruttando le opportunità
offerte dalle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I
Lingua e Letteratura italiana
4
Lingua e cultura straniera
3*
Storia e Geografia
3
Storia
Filosofia
Matematica
5*
Informatica
2*
Fisica
2*
Scienze naturali
3*
Disegno e storia dell’arte
2*
Scienze motorie e sportive
2
Religione cattolica o Attività alternative 1
TOTALE
27

II
4
3*
3
4*
2*
2*
4*
2*
2
1
27

III
4
3*
2
2
4*
2*
3*
5*
2*
2
1
30

IV
4
3*
2
2
4*
2*
3*
5*
2*
2
1
30

V
4
3*
2
2
4*
2*
3*
5*
2*
2
1
30

* con attività di laboratorio attivate in autonomia scolastica
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:
- applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti
- analizzare i fenomeni naturali utilizzando le tecniche e i metodi di indagine delle diverse discipline e i
concetti, i principi e le teorie scientifiche
- impiegare gli strumenti informatici a supporto dello studio e della ricerca, per l’analisi dei dati e la
modellizzazione dei problemi scientifici
- argomentare impiegando i linguaggi storico - naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali
SBOCCHI: il diplomato, grazie al buon equilibrio tra area scientifica ed umanistica, potrà accedere a tutte le
facoltà universitarie (con particolare riferimento ai settori scientifico – tecnologico e medico – sanitario), a
corsi IFTS e post – qualifica, partecipare a concorsi pubblici ed inserirsi nel mondo del lavoro nell'ambito di
aziende di servizio (bancarie, turistiche, informatiche ecc.).

5.1.2.

MATURITÀ SCIENTIFICA AD INDIRIZZO SPORTIVO

Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo è particolarmente indicato per chi voglia conciliare la pratica
agonistica con gli impegni scolastici o per chi sia interessato ad approfondire le scienze motorie e sportive e la
conoscenza e l’acquisizione delle tematiche, delle regole, degli strumenti, dei valori e dell’etica delle diverse
discipline sportive, non solo attraverso una preparazione “teorica” ma anche sfruttando le opportunità offerte
dalle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Diritto ed economia dello sport
Scienze motorie e sportive
Discipline sportive
Religione cattolica o Attività alternative
TOTALE

I
4
3
3
5
2
3
3
3
1
27

II
4
3
3
5
2
3
3
3
1
27

III
4
3
2
2
4
3
3
3
3
2
1
30

IV
4
3
2
2
4
3
3
3
3
2
1
30

V
4
3
2
2
4
3
3
3
3
2
1
30

Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:
- elaborare un’analisi critica dei fenomeni sportivi, delle metodologie e delle procedure ad essi inerenti
- ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport
- orientarsi nell’ambito socio – economico della propria realtà territoriale collegandola con contesti nazionali
ed internazionali
- attuare una gestione scientifico – tecnica, manageriale ed organizzativa dello sport
SBOCCHI: il diplomato potrà accedere a tutte le facoltà universitarie, con particolare riferimento ai corsi di
laurea in Scienze Motorie e in Scienze della comunicazione e alle lauree in materie bio – medico - sanitarie,
nonché organizzare, gestire strutture ed eventi sportivi di animazione, inserirsi nei settori tecnici e gestionali di
federazioni e associazioni sportive.
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5.2. Istruzione Tecnica
5.2.1 MATURITÀ TECNICA IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
articolazione “Biotecnologie sanitarie”
L’indirizzo è particolarmente indicato per chi sia interessato all'uso delle tecnologie di laboratorio e alle
attività connesse alla salute della persona, in quanto garantisce un'ampia formazione culturale nel campo
scientifico e una preparazione specifica per ciò che concerne il controllo igienico - sanitario, con rilevanti
competenze nelle tecniche di laboratorio e nelle analisi strumentali chimico - biologiche, anche attraverso
stages ed alternanza Scuola - Lavoro.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
Legislazione sanitaria
TOTALE
* con attività di laboratorio

I
4
3
1
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3*
33
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3
32

III
4
3
2
3
2
1
1
3*
3*
4*
6*
32
8

IV
4
3
2
3
2
1
1
3*
3*
4*
6*
32
9

V
4
3
2
3
2
1
4*
4*
6*
3
32
10

Il diplomato in Biotecnologie sanitarie:
- è competente nelle strategie di prevenzione in campo igienico - sanitario, nel pieno rispetto della legislazione
- contribuisce alla promozione della salute personale e collettiva
SBOCCHI: tecnico di laboratorio per quanto riguarda l'analisi e la ricerca, operatore presso aziende biologiche,
alimentari e chimiche, operatore in laboratori legati allo studio degli alimenti, tecnico addetto al controllo
della qualità dei prodotti alimentari, operatore in attività paramediche e/o tecnico-biologico.
La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari con particolare riferimento ai settori:
scientifico - tecnologico (Scienze Biologiche, Chimica e tecnologia farmaceutica, Farmacia, Chimica, Scienze
dell’alimentazione), medico - sanitario (Medicina, Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, Laboratorio
biomedico).
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5.2.2 MATURITÀ TECNICA IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
articolazione “Biotecnologie ambientali”
L’indirizzo è particolarmente indicato per chi sia interessato alla, conoscenza delle problematiche
ecologico-ambientali e alle attività di ricerca ed elaborazione di soluzioni al problema dell’inquinamento, in
quanto garantisce un'ampia formazione culturale nel campo scientifico e una preparazione specifica per ciò
che concerne il controllo e la tutela del patrimonio ambientale, con rilevanti competenze nelle tecniche di
laboratorio e nelle analisi strumentali chimico-biologiche, anche attraverso stages e Alternanza Scuola-Lavoro.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale
Fisica ambientale
TOTALE
* con attività di laboratorio

I
4
3
1
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3*
33
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3
32

III
4
3
2
3
2
1
1
4*
4*
6*
2*
32
8

IV
4
3
2
3
2
1
1
4*
4*
6*
2*
32
9

V
4
3
2
3
2
1
4*
4*
6*
3*
32
10

Il diplomato in Biotecnologie ambientali:
- è competente nel campo del controllo dei fattori inquinanti mediante analisi chimiche, tecnologiche,
biotecnologiche e di fisica ambientale
- contribuisce alla soluzione di problematiche legate all’impatto ambientale degli impianti ed alle relative
emissioni inquinanti
SBOCCHI: tecnico di laboratorio per quanto riguarda l’analisi e la ricerca, operatore presso aziende biologiche,
chimiche e di controllo ambientale, operatore nella tutela dell’ambiente, nella prevenzione e/o eliminazione
degli inquinanti, nello smaltimento dei rifiuti, operatore nel controllo della qualità dei prodotti alimentari,
operatore nei settori connessi alla Protezione Civile
La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari con particolare riferimento al settore
Scientifico-tecnologico: Scienze Biologiche, Chimica, Scienze agrarie, Scienze agroalimentari, Scienze forestali,
Ingegneria ambientale, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
Pagina 70

5.2.3 MATURITÀ TECNICA IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
articolazione “Elettronica”
Per affrontare al meglio questo percorso occorrono predisposizione al disegno, capacità di organizzare
e progettare il lavoro, attitudine per le materie scientifiche, familiarità all’uso del computer e passione per i
linguaggi dell’informatica e della matematica.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I
Lingua e Letteratura italiana
4
Lingua inglese
3
Geografia
1
Storia
2
Matematica
4
Diritto ed economia
2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione cattolica o Attività alternative
1
Scienze integrate (Fisica)
3*
Scienze integrate (Chimica)
3*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
3*
Tecnologie informatiche
3*
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
TOTALE
33
* con attività di laboratorio
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3
32

III
4
3
2
3
2
1
1
5*
7*
4*
32
8

IV
4
3
2
3
2
1
1
5*
6*
5*
32
9

V
4
3
2
3
2
1
6*
6*
5*
32
10

Il diplomato in Elettronica:
- studia i principi di funzionamento dei circuiti elettronici, dei computer, delle reti e dei sistemi di acquisizione
dati
- progetta, realizza e documenta sistemi e circuiti elettronici, utilizza linguaggi di programmazione, progetta e
realizza sistemi automatici utilizzando dispositivi programmabili, computer, microcontrollori, piccoli robot
SBOCCHI: progettista nei settori dell'elettronica, automazione industriale, audio - video, impiantistica,
robotica; manutentore di computer e sistemi programmabili; libero professionista; tecnico nei laboratori
scientifici, di ricerca e nella Pubblica Amministrazione; tecnico specializzato in aziende costruttrici di
componenti elettrici ed elettronici.
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con particolare riferimento al
settore scientifico - tecnologico.
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5.2.4 MATURITÀ TECNICA IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
articolazione “Elettrotecnica”
Per affrontare al meglio questo percorso occorrono predisposizione al disegno, capacità di organizzare
e progettare il lavoro, attitudine per le materie scientifiche, familiarità all’uso del computer e passione per i
linguaggi dell’informatica e della matematica.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
TOTALE
* con attività di laboratorio

I
4
3
1
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3*
33
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3
32

III
4
3
2
3
2
1
1
5*
7*
4*
32
8

IV
4
3
2
3
2
1
1
5*
6*
5*
32
9

V
4
3
2
3
2
1
6*
6*
5*
32
10

Il diplomato in Elettrotecnica:
- ha competenze nella progettazione, realizzazione, gestione e certificazione di impianti per la produzione, la
distribuzione e l’utilizzo dell’energia elettrica
- nei contesti produttivi d’interesse, sarà in grado di partecipare attivamente al lavoro organizzato e di gruppo,
alla gestione di progetti, utilizzando software specifici del settore o di carattere generale
SBOCCHI: aziende private e pubbliche; produzione di energia elettrica, fonti rinnovabili; trasporti, automazione
industriale e civile (domotica); impiantistica; libera professione.
La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari e post – diploma con particolare riferimento al
settore scientifico – tecnologico.
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5.2.5 MATURITÀ TECNICA IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
articolazione Informatica
Per affrontare al meglio questo percorso occorrono attitudine per le discipline tecnico – scientifiche,
interesse per l’informatica e per il mondo delle telecomunicazioni, predisposizione all’utilizzo di nuove
tecnologie per risolvere problemi anche in modo creativo, familiarità con l’uso del computer, passione per
l’innovazione tecnologica, per i linguaggi dell’informatica, per la multimedialità, la logica e la matematica.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I
Lingua e Letteratura italiana
4
Lingua inglese
3
Geografia
1
Storia
2
Matematica
4
Diritto ed economia
2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione cattolica o Attività alternative
1
Scienze integrate (Fisica)
3*
Scienze integrate (Chimica)
3*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
3*
Tecnologie informatiche
3*
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazioni di sistemi informatici e di telecomunicazioni Gestione progetto, organizzazione d’impresa
Informatica
Telecomunicazioni
TOTALE
33
* con attività di laboratorio
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3
32

III
4
3
2
3
2
1
1
4
3
6
3
32
8

IV
4
3
2
3
2
1
1
4
3
6
3
32
9

V
4
3
2
3
2
1
4
4
3
6
32
10

Il diplomatico in Informatica:
descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti informatici, elettronici e per le
telecomunicazioni, sceglie dispositivi in base alle caratteristiche funzionali
progetta, installa e gestisce sistemi di telecomunicazioni, reti locali e servizi a distanza
SBOCCHI: libero professionista, tecnico specializzato in sicurezza dati nelle aziende del terziario e della
Pubblica Amministrazione, amministratore/gestore di reti di computer in contesti aziendali, tecnico
specializzato nello sviluppo di software su diverse piattaforme, progettista di sistemi informatici e di
infrastrutture di telecomunicazione
La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari e post – diploma con particolare riferimento al
settore scientifico – tecnologico.
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5.2.6 MATURITÀ TECNICA IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
articolazione Telecomunicazioni
Per affrontare al meglio questo percorso occorrono attitudine per le discipline tecnico – scientifiche,
interesse per l’informatica e per il mondo delle telecomunicazioni, predisposizione all’utilizzo di nuove
tecnologie per risolvere problemi anche in modo creativo, familiarità con l’uso del computer, passione per
l’innovazione tecnologica, per i linguaggi dell’informatica, per la multimedialità, la logica e la matematica.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazioni di sistemi informatici e di telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
Informatica
Telecomunicazioni
TOTALE
* con attività di laboratorio

I
4
3
1
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3*
33
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
3*
3*
3*
3
32

III
4
3
2
3
2
1
1
4
3
6
3
32
8

IV
4
3
2
3
2
1
1
4
3
6
3
32
9

V
4
3
2
3
2
1
4
4
3
6
32
10

Il diplomatico in Informatica:
descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti informatici, elettronici e per le
telecomunicazioni, sceglie dispositivi in base alle caratteristiche funzionali
progetta, installa e gestisce sistemi di telecomunicazioni, reti locali e servizi a distanza
SBOCCHI: libero professionista, tecnico specializzato in sicurezza dati nelle aziende del terziario e della
Pubblica Amministrazione, amministratore/gestore di reti di computer in contesti aziendali, tecnico
specializzato nello sviluppo di software su diverse piattaforme, progettista di sistemi informatici e di
infrastrutture di telecomunicazione
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con particolare riferimento al
settore scientifico - tecnologico.
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5.3. Istruzione Professionale:
5.3.1 MATURITÀ PROFESSIONALE IN MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Per affrontare al meglio questo percorso occorrono attitudine alla manualità, senso pratico,
precisione, affidabilità, predisposizione all'organizzazione autonoma del lavoro, disponibilità al continuo
autoaggiornamento, nonché attitudine all'uso dei supporti informatici.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
TOTALE
* con attività di laboratorio

I
4
3
1
2
4
2
2
2
1
2*
2*
3
2
3*
33
10

II
4
3
2
4
2
2
2
1
2*
2*
3
2
3*
32

III
4
3
2
3
2
1
4*
5*
5*
3*
32
10

IV
4
3
2
3
2
1
3*
5*
4*
5*
32
9

V
4
3
2
3
2
1
3*
3*
3*
8*
32
9

Il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica:
- possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di istallazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione, certificazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e
apparati tecnici. Le sue competenze tecnico - professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali (quali elettronica - elettrotecnica, meccanica, termotecnica.) specificamente sviluppate in relazione
alle esigenze espresse da territorio.
SBOCCHI: impiego in uffici tecnici e di progettazione, inserimento in aziende e/o in centri di consulenza e
vendita, nella gestione magazzino, in aziende specializzate nella manutenzione settori meccanico – elettrico, in
organi per il controllo e la qualità, libera professione
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con particolare riferimento al
settore scientifico - tecnologico.
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Istruzione e Formazione Professionale
Qualifica Operatore Meccanico ed Operatore Elettrico
A seguito dell'accordo Stato/Regioni del 2010, l'Istituto è autorizzato dalla Regione Piemonte al
rilascio, per gli alunni del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica, di Diplomi di Qualifica regionale in:
- operatore elettrico
- operatore meccanico
Il rilascio della Qualifica è subordinato al superamento dell'esame finale al termine del TERZO anno ed
all'espletamento di 200 ore di tirocinio formativo in azienda.
Per permettere il raggiungimento delle competenze previste dalle due figure nazionali di Qualifica,
l'Istituto, sfruttando le quote di autonomia e flessibilità, provvede ad un potenziamento orario delle seguenti
discipline professionalizzanti:
- laboratori tecnologici ed esercitazioni
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Il percorso triennale, inserito nel quinquennio del corso, è strutturato in primo biennio e terzo anno.
Il quadro orario viene arricchito con 2 unità orarie settimanali, finalizzate al raggiungimento delle
competenze previste dalla qualifica prescelta.
Nel corso del terzo anno l'Istituto attiva, in collaborazione con Aziende ed Enti del Territorio, periodi di
tirocinio formativo che consentono allo studente di confrontarsi con le esigenze della realtà produttiva locale.
Al termine si rilascia, previo superamento dell'ESAME, la Qualifica Regionale di Istruzione e Formazione
Professionale.
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5.3.2 MATURITÀ PROFESSIONALE IN SERVIZI SOCIO - SANITARI
Per affrontare al meglio questo corso di studi bisogna avere una certa inclinazione verso le professioni
socio sanitarie, essere precisi e saper rispettare le norme di igiene e sicurezza. È utile essere una persona
dotata di iniziativa e capacità di adattamento, è necessario saper ascoltare, essere disponibili a rapportarsi con
diverse persone e avere una buona capacità di comunicare e di lavorare in gruppo.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I
Lingua e Letteratura italiana
4
Lingua inglese
3
Geografia
1
Storia
2
Matematica
4
Diritto ed economia
2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione cattolica o Attività alternative
1
Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali
4*
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2*
Educazione musicale
Metodologie operative
2*
Seconda lingua straniera
2
Igiene e cultura medico - sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio - sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia sociale
TOTALE
33
* con attività di laboratorio
8

II
4
3
2
4
2
2
2
1
2
4*
2*
2*
2
32

III
4
3
2
3
2
1
3*
3
4
4
3
32
3

IV
4
3
2
3
2
1
3
4
5
3
2
32

V
4
3
2
3
2
1
3
4
5
3
2
32
-

Il diplomato in Servizi Socio - Sanitari:
- possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio – psico – sociale
SBOCCHI: educatore in asili nido, tecnico socio sanitario in strutture di assistenza per l'infanzia, adolescenza e
per la terza età, tecnico socio sanitario in strutture residenziali e ospedaliere e tecnico socio - sanitario in
strutture cooperative sociali.
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari con particolare riferimento al settore
scientifico - tecnologico.
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ALLEGATO 2)
ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE
N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (d’ora in poi: Legge);
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) il Piano, una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, verrà pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;
- TENUTO CONTO della presenza sul territorio di diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
ed associazioni di volontariato che operano in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi primari
dell’Istituzione Scolastica;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
Piano di Miglioramento (PDM), di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
28.3.2013 n.80, dovranno costituire parte integrante del Piano;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:
a) Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
b) Livelli di apprendimento degli studenti
c) Variabilità dei risultati fra le classi
3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento a quanto previsto dell’art.1 della Legge nei seguenti commi:
 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):
h) affermare il ruolo centrale della scuola;
i) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi
e gli stili di apprendimento;
j) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi
presenti nell’Istituto;
k) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, dando
piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
l) coinvolgere le istituzioni e le realtà locali favorendo il coordinamento con il contesto territoriale per la
co-partecipazione alle decisioni con l’obiettivo di diversificare, rendere efficiente ed efficace il servizio
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scolastico offerto con l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture e l’introduzione di
tecnologie innovative favorendo ed implementando l’apertura della comunità scolastica al territorio;
m) mirare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alla piena realizzazione del curricolo della scuola e al
raggiungimento degli obiettivi specificati nella Legge in particolare ai commi da 5 a 26,
n) perseguire la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità
professionale scolastica, lo sviluppo del metodo cooperativo, la collaborazione e la progettazione,
l'interazione con le famiglie e il territorio, mediante le specifiche forme di flessibilità dell'autonomia
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
 l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
 il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe;


commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
Il Piano dovrà tener conto in particolare delle seguenti priorità:
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della
metodologia Content Language Integrated Learning;
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso
la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica e di educazione all’autoimprenditorialità;
4) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro;
6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre
2014;
9) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
10) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
11) definizione di un sistema di orientamento.

Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi individuati come prioritari, il Piano dovrà identificare il
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'Offerta Formativa che si intende realizzare,
nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli
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spazi di flessibilità, nonchè in riferimento alle iniziative di potenziamento dell'Offerta Formativa e delle
attività progettuali, nel rispetto dei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:
1) si implementerà l’uso di metodologie e strategie didattiche che coniughino l’innovazione alla
programmazione didattica da estendersi a tutte le classi: si renderanno, pertanto necessari, nuovi acquisti;
2) sono necessari interventi di riqualificazione dei laboratori didattici dei corsi tradizionalmente presenti in
Istituto, mentre vanno ampliati quelli destinati a corsi di recente attivazione (Servizi socio – sanitari);
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento, è
definito prendendo come riferimento l’organico di fatto dell‘A.S. 2015/16 tenuto conto della proiezione
futura delle attuali classi;
 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità:
 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe
di concorso A060 per l’esonero (semiesonero) di un collaboratore del dirigente;
 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di classe;
 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, dipartimenti trasversali (ad
esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento;
 dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso;
 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la definizione del
fabbisogno, dovrà essere tenuto conto dell’unificazione dell’Istituto, a partire dal 01/09/2016 con l’ITCG
Einaudi.
 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di
primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti):
1) per ciò che concerne la formazione degli studenti sulle tecniche di primo soccorso si avrà cura di verificare
la possibilità di una collaborazione con il locale servizio sanitario del 118;
2) per ciò che concerne la formazione e/o aggiornamento dei docenti e del personale ATA, compatibilmente
con le risorse messe a disposizione e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
formazione adottato ogni tre anni con decreto del MIUR, le attività di formazione (per i docenti
obbligatorie, permanenti e strutturali) dovranno essere definite dalla scuola in coerenza con il piano
triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal PDM.
 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):
Le iniziative in questo settore dovranno essere approvate in sede di Collegio dei Docenti. Sarà cura, in
particolare, dei docenti delle discipline giuridiche e delle funzioni strumentali “Educazione alla salute” vagliare
le proposte in merito giunte all’Istituto.
 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento,
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di
modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):
1) insegnamenti opzionali potranno essere attivati solo in presenza di specifiche richieste dell’utenza,
utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità previste dalla normativa vigente e affidandone il
coordinamento a docenti individuati nell’ambito dell’organico dell’autonomia;
2) le iniziative relative all’orientamento in entrata per gli studenti provenienti dalle scuola secondaria di primo
grado dovranno essere maggiormente incentrate su una più approfondita conoscenza dell’Offerta
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3)
4)

5)
6)

Formativa dell’Istituto, al fine di prevenire abbandoni o cambi di indirizzo, mentre per l’orientamento in
uscita andranno potenziati gli incontri con rappresentati del mondo del lavoro ;
potranno essere individuati percorsi per il riconoscimento del merito degli studenti, adoperandosi per
reperire, a tal fine, anche collaborazioni esterne, sia per gli aspetti organizzativi che finanziari;
nell’ottica della realizzazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti, si proseguirà
quanto già consolidato negli anni scolastici attraverso certificazioni linguistiche; campionati studenteschi;
inoltre sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, ecc..
i docenti coordinatori o referenti di attività continueranno ad essere individuati e nominati seguendo i
criteri di professionalità, competenza ed esperienza pregressa
le modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri saranno rapportate
alle situazioni reali e contestuali da cui provengono gli studenti, valorizzando il lavoro di programmazione e
di valutazione già prodotto negli anni precedenti ai fini della valutazione

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):
L’Istituto si è da sempre impegnato per favorire esperienze finalizzate all’inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro. Alla luce di quanto stabilito dall’attuale normativa:
1) si provvederà ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti a
partire dalla classe terza (anno scolastico 2015-2016) alla classe quinta (anno scolastico 2017-2018)
mediante un numero minimo di 400 ore, per i percorsi professionali e tecnici, e di 200 ore per quelli liceali,
tenendo conto delle direttive che verranno presto emanate dal MIUR;
2) le attività di alternanza si potranno svolgere anche presso ordini professionali, musei, istituzioni artistiche
e culturali, nonché enti di promozione sportiva riconosciuti;
3) prevedendo l’attuale normativa che le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative di
ore di lezione, nel caso si opti per periodi di sospensione delle lezioni, andrà considerato che per il quinto
anno tale opzione interferisce con gli esami finali e che, dopo lo svolgimento di questi, non si potranno
programmare attività di alternanza (che non potrebbero essere valutate e che potrebbero far sorgere
anche problemi assicurativi); la ripartizione dei pacchetti orari nel triennio dovrà essere necessariamente
dissimmetrica;
4) gli studenti dovranno essere adeguatamente formati durante le ore curricolari in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La programmazione dovrà tener conto di questi aspetti;
5) le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad offrire opportunità di alternanza dovranno iscriversi in
un’apposita sezione dell'istituendo registro nazionale per l’alternanza scuola – lavoro, specificando il
numero massimo degli studenti ammissibili, nonché dei periodi dell’anno in cui sarà possibile svolgere
l’attività di alternanza. Sarà compito del Dirigente Scolastico selezionare le imprese e gli enti tra quelli
iscritti nel suddetto registro, mentre la scelta sarà libera per musei, istituzioni culturali e sportive.


commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)

1) l’Istituto si adopererà per programmare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti del piano
nazionale per la scuola digitale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h)
del comma 58;
2) l’Istituto si impegnerà per rendere fattibile l’ istituzione di un laboratorio territoriale per l’occupabilità per il
raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 60


comma 124 (formazione in servizio docenti):

1) per i nuovi docenti, come stabilito dalla normativa vigente, dovranno essere istituiti corsi di formazione in
materia di sicurezza;
2) l’elevato numero di studenti con bisogni educativi speciali (BES) presenti in Istituto renderà necessaria la
costante formazione in merito dei docenti, al fine di migliorare l’efficacia della didattica specifica per queste
tipologie di studenti, grazie anche ad azioni di pianificazione degli impegni scolastici per favorire la
partecipazione alle iniziative organizzate sul territorio;
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3) le innovazioni richiedono un aggiornamento continuo nelle discipline d’indirizzo, per far si che gli studenti
vengano formati sulle tecniche più all’avanguardia.
4) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio
d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai
precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i
seguenti punti sui quali il Collegio dei Docenti dovrà agire per:
a) superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e
rendicontabilità;
b) valorizzare le esperienze formative pregresse che già hanno mostrato di suscitare interesse e
partecipazione tra gli studenti dell’Istituto, nonché percorsi didattici nuovi, sperimentazioni ed innovazioni
didattiche, anche nell'ottica di integrare le tecnologie nella pratica di classe;
c) valorizzare al massimo le discipline di indirizzo linguistico, con particolare riguardo all’italiano nonché alle
altre lingue dell’Unione europea anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;
d) rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali, all'interno dei quali individuare gli aspetti
irrinunciabili del percorso formativo, di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di
formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di
apprendimento;
e) rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo
educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del/la singolo/a allievo/a;
f) tenere in dovuta considerazione le esigenze degli/le allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA),
Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri;
g) mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento (da intendersi
come attività coessenziali al processo di apprendimento e non una mera appendice ripetitiva delle attività
svolte in aula), i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF, al
fine di assicurare unitarietà dell'Offerta Formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione
didattica ed educativa complessiva. Pertanto, le scelte progettuali costituiranno l'identità della scuola nel
territorio e risponderanno al principio della significatività dell’ampliamento dell’Offerta Formativa;
h) predisporre, quando possibile, l’utilizzo di tutte le risorse strutturali, ambientali, culturali, sociali ed
economiche esistenti nel territorio atte a potenziare l’Offerta Formativa dell’Istituto;
i) tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza nella
consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli studenti molto più della teoria.
5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto
del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi
si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
6) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi
e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza /
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente
affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei Docenti, per essere portata
all’esame del collegio stesso entro il 15 gennaio 2106 prossimo che è fin d’ora fissata a tal fine.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Arcoraci
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