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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “F.S. 

CABRINI” di Taranto, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal comitato PdM e PTOF come da  delibera del Collegio dei Docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/01/2016 ; 

- il piano, 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; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della Scuola. 
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Uno sguardo al territorio 

 

 L’Istituto insiste nel quartiere TRE CARRARE-BATTISTI, che vede la presenza di diverse scuole tra secondarie 

di primo o secondo grado e primarie.     Sul suo territorio sono ubicati: il Palazzo della Cultura, l’Assessorato 

alla Pubblica Istruzione e diversi  Uffici Amministrativi.  

 Dal punto di vista urbanistico,  il territorio presenta  una maggiore  percentuale di costruzioni di edilizia a 

carattere popolare, frutto della speculazione edilizia degli anni ’60, ma risulta, oggi, sostanzialmente ben 

servito, anche se poco fornito di verde e di punti di aggregazione. 

 L’utenza della scuola proviene in larga misura dai quartieri periferici  della città e dalla provincia.   Nel corso 

degli ultimi anni i servizi di trasporto, urbani ed extraurbani, sono diventati  più efficienti, per cui non si può 

dire che esistano difficoltà per raggiungere la scuola.     Il quartiere, collocato a ridosso del  “Borgo”,   vive in 

stretta relazione con tutto il territorio comunale, presentando le positività e le negatività di tutta la città. 

Non possiamo in quest’ambito trascurare uno sguardo panoramico e necessariamente sintetico alle 

problematiche e alle esigenze di sviluppo dell’area tarantina; un istituto professionale, infatti, non può non 

rispondere alle esigenze di formazione che scaturiscono dal contesto socio-economico e culturale di 

riferimento , locale e nazionale, se vuole dare effettive prospettive di lavoro ai propri studenti. L’area 

tarantina si caratterizza per la presenza di insediamenti di grande dimensione che storicamente 

condizionano il tessuto economico e sociale, rappresentando da oltre quarant’anni un rischio per 

l’equilibrio dell’ecosistema, per una rilevante densità antropica e per una elevata mobilità urbana ed 

extraurbana non supportata da un quadro infrastrutturale adeguato   alla domanda ed alle future 

prospettive di sviluppo ma che, al contrario, è tuttora caratterizzato da indici di dotazione, in particolare 

viari e ferroviari, molto inferiori alla media regionale e nazionale.  

La grande industria, in particolare quella siderurgica,  risulta ad oggi  ancora  imprescindibile, ed  incide in 

misura assolutamente rilevante sulla struttura economica territoriale della quale sostiene l’occupazione, il 

valore aggiunto industriale e l’interscambio con l’estero.  

       

Uno sguardo ai ragazzi 

 

  I ragazzi che frequentano l’Istituto  provengono da un ceto sociale medio basso, anche se non mancano gli 

appartenenti a fasce  di reddito più elevate. La famiglia resta per la maggior parte di loro il riferimento più 

forte e conferma la sua posizione di luogo privilegiato del processo di costruzione dell’identità giovanile; 

tuttavia, è “ una famiglia” che vive le contraddizioni, le ambiguità, gli egoismi individuali, il relativismo dei 

valori della società attuale. I nostri ragazzi sono adolescenti talvolta difficili, spesso in conflitto generazionale 

con l’adulto, appiattiti su modelli omologati , “giovani inquieti, in cerca di senso“ da dare alla loro vita. Sono 

una generazione sfortunata sotto molti aspetti, al di là dell’apparente benessere che li circonda.  Vivono il 

consumo facile, la vita quotidiana, svolta in una temporalità fatta solo di presente e di una somma di attimi 

senza prospettiva, e una realtà profonda fatta di assenza di futuro, pur in uno sterminato oceano di 

abbondanti offerte.  I ragazzi appaiono più svelti, più pronti di riflessi, più capaci di senso pratico, di contro 

spesso sono fragili, affettivamente immaturi e/o incapaci di maturazione costante e regolata.  Per alcuni 

studenti del nostro Istituto, a quanto su esposto si aggiunge un’esperienza di vita caratterizzata da una 

precarietà sia affettiva (reale mancanza di una delle figure genitoriali per motivi diversi) sia economica 

(mancanza di un reddito sicuro). 
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RISORSE 
L’Istituto comprende un'unica sede centrale. 
  
RISORSE UMANE 

 Totale classi n°  41 di cui due del corso serale 

 Totale studenti:   910 

 Personale della scuola: 

 Dirigente Scolastico 

 Docenti:   129 

 Direttore Amministrativo 

 ATA :  28 

RISORSE STRUTTURALI 

 Aule didattiche: 41 

I Laboratori sono distinti in tre aree 

 Laboratori scientifici 

- N.3 Laboratori di chimica 

- Laboratorio di microbiologia 

- Laboratorio di scienze integrate 

 laboratori informatico- multimediali  

- n° 2 laboratori informatico-multimediali 

- Laboratorio di simulazione aziendale 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio linguistico fornito di LIM 

 Laboratori audiovisivi e grafici 

- Laboratorio di computer grafica 

- Laboratorio di montaggio e ripresa del suono 

- Laboratorio di ripresa 

 

Nella scuola sono presenti una Biblioteca, una Videoteca, due sale proiezioni, un Centro di Documentazione 

Didattica per la Provincia di Taranto e un Centro di Elaborazione Dati 

 Palestra 

 Aula riunioni 

 Bar 

 

L’Istituto Cabrini  è sede operativa accreditata dalla Regione Puglia per la realizzazione di attività formative, 

finanziate con fondi pubblici. 

 

E’ sede di progetti assistiti di alternanza scuola-lavoro. 

E’ sede di svolgimento di progetti P.O.N. 

E’ sede di corsi serali per studenti lavoratori 

E’ sede di un progetto Cl@sse 2.0 

E’ sede del progetto I diritti a Scuola 

E’ capofila e socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore “ITS GE.IN.LOGISTIC – Mobilità sostenibile- 

Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche” Taranto 
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I CORSI DEL CABRINI 

Sono attivati i seguenti corsi di studio: 

 

 Grafico  

 Gestione aziendale 

 Turistico 

 Chimico  

 Audiovisivo 

 

Tutti i corsi di studio prevedono anche una qualifica triennale regionale e un percorso quinquennale 

articolato in un biennio iniziale, un secondo biennio e un monoennio finale. 

 

PROFILI PROFESSIONALI E DISCIPLINE 

 

GRAFICO   

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

    • PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA (5 anni) 

 OPERATORE GRAFICO (1, 2, 3 classe) 

 

 

L’indirizzo Servizi Commerciali opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria è attuale e attraente. 

Consente di acquisire competenze nel campo della creatività e in quello tecnologico, spendibili sia nei 

percorsi universitari ed accademici sia per l’accesso alle professioni tecniche.  

PROFILO PROFESSIONALE  

Il Diplomato in  Promozione Commerciale e Pubblicitaria possiede una formazione completa, valorizzata 

dall’apprendimento in chiave creativa, da conoscenze tecnico-scientifiche, da competenze comunicative 

funzionali (lingua italiana e due lingue straniere) e dall’utilizzo dei linguaggi multimediali, grafico-pittorici ed 

audiovisivi che lo rendono autonomo nell’affrontare processi produttivi e costruttivo nella soluzione di 

problemi. Può ricoprire una pluralità di ruoli nel campo grafico e pubblicitario: • offrire servizi di pubblicità 

e promozione in aziende industriali ed artigianali • realizzare prodotti coerenti con le strategie di marketing 

e di pianificazione • governare processi e organizzare risorse in aziende con marketing avanzato • utilizzare 

le ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) • ottimizzare la comunicazione attraverso 

moderni software • proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.  

 



7 

 

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria  è in grado di: • 

Individuare le tendenze del mercato grafico pubblicitario; • Interagire nel sistema azienda in base alle 

competenze richieste dalla comunicazione e dall’editing; • Utilizzare strumenti tecnologici e software 

applicativi; • Contribuire ai servizi di amministrazione e gestione aziendale previsti dalla normativa vigente; 

• Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino; • Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction; • 

Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari; • Realizzare attività 

funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi; • 

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzarne i risultati; • Interagire col 

sistema informativo aziendale.  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria  può proseguire gli 

studi con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o ai percorsi post-diploma degli ITS. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria  può assumere 

mansioni presso:  

• Aziende industriali e artigianali di pubblicità • Studi Grafici, Agenzie di pubblicità • Prepress in aziende 

tipografiche • Aziende di stampa digitale • Studi fotografici • Aziende con reparto marketing • Attività in 

proprio/Free lance • Case Editrici. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE  

Operatore Grafico 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Applicando ed utilizzando metodologie 

di base, strumenti e informazioni svolge attività relative alla realizzazione del prodotto grafico (seguendo le 

istruzioni ricevute) e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. 

Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento delle 

immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione 

della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale. 
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Operatore Grafico              Diploma di Qualifica 
Serv. Comm. - Promozione Commerciale e Pubblicitaria                       Diploma di Istruzione 
Professionale 

 I II III IV V 

DISCIPLINE AREA COMUNE      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

OPZIONE PROMOZIONE COMM. E PUBBLICITARIA      

Tecniche prof.dei serv.comm.pubblicitari – fotografia ** 5 5 8** 8** 8** 

di cui una in compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda Lingua Straniera      

Economia Aziendale      

Storia dell’Arte ed espressioni grafico artistiche      

Techiche di comunicazione      

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

(*)Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali    

(lab.informatico) 

     

(**) di cui una di fotografia      
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INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

• SERVIZI COMMERCIALI - GESTIONE AZIENDALE (5 anni) 

 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (1, 2, 3 classe) 

 OPERATORE ai SERVIZI di VENDITA  (1, 2, 3 classe) 

 OPERATORE dei SISTEMI e dei SERVIZI LOGISTICI (1, 2, 3 classe) 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L’indirizzo dei Servizi Commerciali offre, in uscita, una figura professionale competente nel campo 

dell’organizzazione e della gestione aziendale, con compiti amministrativo-contabili e di comunicazione con 

l’utenza anche per via telematica.  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale è in grado di: offrire servizi di segreteria e di 

contabilità; individuare soluzioni a problemi gestionali e relazionali; governare processi ed utilizzare le ICT; 

semplificare ed ottimizzare le attività e la comunicazione con l’utenza attraverso moderni software.  

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale, al termine del suo percorso di studi, è in grado di:  

• Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; • Interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali; • Svolgere attività connesse all’attuazione 

delle rilevazioni aziendali (utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore); • Contribuire 

all’amministrazione delle risorse umane (gestione delle paghe, trattamento di fine rapporto, adempimenti 

previsti dalla normativa vigente); • Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 

particolare attenzione alla relativa contabilità; • Interagire nell’area della gestione commerciale per le 

attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction; • Partecipare ad 

attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari; • Applicare gli strumenti dei sistemi 

aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati; • Interagire col sistema informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale può proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi 

facoltà universitaria o ai percorsi post-diploma degli ITS. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Gestione Aziendale può assumere le seguenti mansioni: • Addetto alla 

gestione economico-aziendale; • Addetto alla contabilità gestionale e fiscale informatizzata; • Addetto alla 

commercializzazione e vendita nelle piccole e medie imprese; •Addetto all’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese; • Addetto all’intermediazione assicurativa; • Addetto alle reti intranet. 
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QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

Operatore amministrativo-segretariale 

Interviene nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 

attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di 

diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed 

organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 

   Oppure: 

Operatore ai servizi di vendita 

Interviene nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo 

di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 

all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e post vendita, con competenze nella 

realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi 

espositivi, nella predisposizione di iniziative promozionali. 

   Oppure: 

Operatore  dei sistemi e dei  servizi logistici 

L’operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene, a livello esecutivo, nel processo della logistica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi 

logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella gestione degli spazi attrezzati di magazzino 

e nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di accompagnamento. 
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Op. Amm. Segr./ Op. Serv. Vend./Op. Sis. Serv. Logistici                                    Diploma di Qualifica 
  Servizi Commerciali – Gestione Aziendale                                           Diploma di Istruzione Professionale 
 

DISCIPLINE AREA COMUNE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e Laboratorio  2 2    

Tecniche professionali dei Servizi Comm.(Economia Az.) 5 5 8 8 8 

di cui compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

                                                                                                 Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali 

(lab.informatico) 
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TURISTICO 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 SERVIZI COMMERCIALI - TURISTICI ( 5 anni) 

 OPERATORE ai SERVIZI di VENDITA  (1, 2, 3 classe) 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L’indirizzo Turistico è in continua espansione, a fronte delle straordinarie opportunità lavorative offerte dalla 

crescente richiesta di turismo in Puglia e soddisfa la richiesta di servizi innovativi adatti a tutti i target turistici. 

 

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Turistici, all’interno dell’indirizzo Servizi Commerciali, è in grado di:  

• Integrarsi negli organigrammi delle strutture turistiche;  

• Rispondere alla richiesta di servizi turistici che il nostro territorio offre grazie alle sue potenzialità artistiche, 

culturali e naturali;  

• Offrire servizi di segreteria e di back-office;  

• Svolgere attività di collaboratore di Agenzie di Viaggi e Tour Operator. 

 

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Turistici, al termine del suo percorso di studi, è in grado di:  

• Comprendere il fenomeno turistico sotto il profilo storico-geografico, amministrativo e giuridico;  

• Padroneggiare gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie imprese turistiche;  

• Utilizzare le ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione);  

• Contribuire all’amministrazione delle risorse umane (gestione delle paghe, trattamento di fine rapporto, 

adempimenti previsti dalla normativa vigente);  

• Interagire nell’area della logistica anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo delle lingue straniere;  

• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction;  

• Utilizzare i sistemi di teleprenotazione in tempo reale;  

• Realizzare attività funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 

promozione di eventi;  

• Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati;  
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• Interagire col sistema informativo-aziendale attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

Il diplomato in  Servizi Turistici può proseguire gli studi con l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o ai 

percorsi post-diploma degli ITS. 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

 

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Turistici può assumere le seguenti mansioni:  

• Consulente per la fruizione dei beni culturali e ambientali;  

• Operatore di agenzia turistica;  

• Amministratore di Impresa turistica; 

• Animatore turistico;  

• Guida turistica ed accompagnatore nei viaggi organizzati;  

• Operatore congressuale;  

• Receptionist;  

• Addetto al booking;  

• Hostess/Steward. 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore ai servizi di vendita  (imprese turistiche) 

Interviene nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo 

di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 

all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e post vendita, con competenze nella 

realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi 

espositivi, nella predisposizione di iniziative promozionali. 
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Operatore ai servizi di vendita – imprese turistiche      Diploma di qualifica                                                     
Servizi Commerciali  - Turistici                                                 Diploma di Istruzione Professionale 

 I II III IV V 

DISCIPLINE AREA COMUNE      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Sc. Della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione Catt. O attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi Comm.(Economia Az) 5 5    

Tecniche professionali dei servizi Comm. (Ec. e tecnica dell’az.turistica)   6 6 6 

di cui in compresenza  2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto\Economia    2 2 2 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Storia dell’Arte**   2 2 2 

                                                            Totale ore settimanali  33 32 32 32 32 

      

(*) Compresenza con il docente di Laboratorio di tecniche professionali (lab.informatico)  

(**) Discipline attivabili nell’ambito dell’autonomia scolastica  e della flessibilità 
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CHIMICO 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

• PRODUZIONI INDUSTRIALI - CHIMICHE E BIOLOGICHE (5 anni) 

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE (1, 2, 3 classe) 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

II profilo professionale e culturale della figura si caratterizza per una formazione tecnico professionale, che 

consente di operare efficacemente nell’ambito dell’Industria Chimica e Biologica. Il Diplomato in  Produzioni 

Industriali - Chimiche e Biologiche possiede le competenze specifiche per interagire nelle varie fasi dei 

processi di produzione, controllo e commercializzazione dei prodotti industriali chimici e biologici. In 

particolare, egli è in grado di: 

• Scegliere e utilizzare le materie prime relative al settore di riferimento; 

• Utilizzare i saperi multidisciplinari per operare in modo autonomo nei processi in cui è coinvolto; 

• Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei   

dispositivi utilizzati; 

• Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza; 

• Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei 

prodotti di interesse.  

• Programmare e organizzare le attività di smaltimento di sostanze residue collegate alla produzione;  

• Supportare la commercializzazione dei prodotti ottenuti. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato in  Produzioni Industriali - Chimiche e Biologiche, 

all’interno dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze:  

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

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

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio, innovare e valorizzare sotto il profilo 

creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. • Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed 

economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa, tecniche di lavorazione 

e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti. • 

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

Il Diplomato in Produzioni Industriali - Chimiche e Biologiche si inserisce negli impianti di produzione delle 

industrie chimiche e biologiche con compiti di cooperazione alla loro conduzione e controllo. L’ampio 

ventaglio delle competenze di base gli consente di operare efficacemente anche nei laboratori di analisi 

chimiche e biologiche con compiti di controllo nei settori produttivi agroalimentare, ambientale, 

farmaceutico, cosmetico, sanitario, ecc. 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore delle produzioni chimiche 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione chimica con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure del settore. La preparazione di base conseguita gli consente di svolgere 

attività relative al trattamento, lavorazione e conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti 

chimici, con competenze nell’approntare e condurre le macchine e le attrezzature proprie delle produzioni 

chimiche. 
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Operatore delle Produzioni chimiche                                                             Diploma di Qualifica 
Produzioni Chimiche e Biologiche                                                                   Diploma di Istruzione Professionale 
 

Discipline area comune I  II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4 

Lingua inglese 3  3 3 3 3 

Storia 2  2 2 2 2 

Matematica 4  4 3 3 3 

Diritto ed economia 2  2    

Scienze integrate (Sc. Della terra e biologia) 2  2    

Scienze motorie e sportive 2  2 2 2 2 

Geografia 1      

Religione Catt. O attività alternative 1  1 1 1 1 

Discipline area di indirizzo       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3    

Scienze integrate (Fisica) 2  2    

di cui di compresenza  2*     

Scienze integrate (chimica) 2  2    

di cui in compresenza  2*     

Tecnologie dell’informazione e comunicazione 2  2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3  3 5* 4* 4* 

Tecn. app ai materiali e ai processi produttivi (chimica)    5 5 4 

Tecniche di produzione e organizzazione (chimica)    3 2 2 

Tecn. di gest. e conduz. di macchine e impianti (chimica)     2 3 

Microbiologia e Biochimica**    4   

Microbiologia speciale e Biotecnologia           4 4 

di cui in compresenza*                                        6 6 6 

                                                                         Totale ore settimanali 33  32 32 32 32 

(*) Attività di laboratorio che prevede la compresenza degli insegnanti tecnico pratici 
(**) Discipline attivabili nell’ambito dell’autonomia scolastica e delle flessibilità 
(*) di  cui n. 1 ore di laboratori- produzioni cosmetiche 
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AUDIOVISIVO 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 OPERATORE GRAFICO - MULTIMEDIALE 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

Il Settore Audiovisivo propone un nuovo ed affascinante percorso formativo legato ad un settore in 

espansione nel nostro territorio: la comunicazione audiovisiva. L’opzione forma dei tecnici della 

comunicazione in grado di affrontare la complessità del linguaggio delle immagini in movimento veicolate 

dalla tv, dal cinema e, sempre di più, da internet, sapendone decodificare i prodotti, conoscendone la storia e 

i generi di appartenenza e riuscendo a gestire gli aspetti pratici della produzione. Lo sviluppo di piccoli 

prodotti permetterà agli studenti di prendere confidenza con i molteplici ruoli di questa forma di 

comunicazione: ripresa, montaggio, gestione del suono. 

Il Diplomato in  Produzioni Industriali ed Artigianali opzione Produzioni Audiovisive è in grado di:  

• Gestire i nuovi processi comunicativi, sempre più complessi e sofisticati;  

• Determinare nuove opportunità di sviluppo locale con particolare riferimento al settore delle produzioni 

cine-radio-televisive; 

• Completare l’offerta turistico-culturale del territorio; 

• Offrire competenze tecnico professionali riferite alle filiere delle produzioni multimediali, cinematografiche 

e televisive;  

• Inserirsi in realtà lavorative-produttive legate allo spettacolo, alla televisione, al cinema, agli eventi musicali, 

teatrali, artistici e culturali, ai convegni, all’artigianato locale. 

 

COMPETENZE IN USCITA  

Il Diplomato in  Produzioni Industriali ed Artigianali opzione Produzioni Audiovisive, al termine del suo 

percorso di studi, è in grado di:  

• Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione audiovisiva, in particolare al cinema e alla 

televisione;  

• Progettare produzioni di livello professionale utilizzando le principali apparecchiature per la registrazione 

delle immagini cinematografiche e televisive e gli applicativi software dedicati alla registrazione audio e al 

montaggio video;  

• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto;  
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• Gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche al fine di raggiungere, 

nel lavoro di équipe, gli obiettivi prefissati; 

• Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti audiovisivi.  

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Il Diplomato in  Produzioni Industriali ed Artigianali opzione Produzioni Audiovisive può assumere le seguenti 

mansioni :  

• Addetto alla Ripresa e al Montaggio cinematografico e televisivo; 

• Tecnico del Suono in laboratori di produzione e post-produzione audio; 

• Direttore della fotografia; 

• Regista e Aiuto regista; 

• Progettista di produzioni multimediali (2D/3D). 
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Operatore Grafico - multimediale                                                                    Diploma di Qualifica 
Produzioni Audiovisive                                                                                       Diploma di Istruzione Professionale
       

 I II III IV V 

DISCIPLINE AREA COMUNE      

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Matematica 4 4 3 3 3 

 Diritto ed Economia 2 2    

 Scienze Integrate (Sc. della terra e biologia) 2 2    

 Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

 Geografia 1     

 Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

 Scienze integrate (fisica) 2 2    

 di cui in compresenza 1* 1*    

 Scienze integrate (chimica) 2 2    

 di cui in compresenza 1* 1*    

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni (audio video) 3 3 4 3 3 

 Tecn. app. ai materiali e ai processi produttivi (ripresa)   4 3 2 

 Tecniche di produzione e organizzazione (audio)   4 4 4 

 Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e impianti    2 3 

 Storia delle arti visive                                                                            2 2 2 

 Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva       3 3 3 

 di cui in compresenza   6* 6* 6* 

    Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

(*) attività di laboratorio che prevede la compresenza degli insegnanti tecnico pratici 
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ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

L'offerta formativa dell'Istituto si articola attraverso: 

 

 L'ORARIO SETTIMANALE FUNZIONALE AL PTOF 

 Come da delibera del Consiglio d’Istituto si è deciso di confermare  la settimana corta. E liminando le ore 

del sabato mattina, si è giunti a formulare il seguente orario: 

• 6 ore per 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 13,50 

• 1 rientro  fino alle 15.40 classi II, III, IV, V.  

• 1 rientro  fino alle 16,30 classi I. 

Le ore di lezione previste dalla normativa vengono garantite mediante  attività programmate in orario 

aggiuntivo di ampliamento all’interno del progetto “Cinema e Scuola” che prevedono incontri preparatori e 

successivi alla visione dei film. 

  

 LA FLESSIBILITÀ 

 CURRICOLI: 

- curricolo nazionale 

- curricolo d'Istituto (attività di progetto) 

                                          

 CONTENUTI DISCIPLINARI : 

- Progettazione curricolare per competenze così come previsto e programmato dai vari Dipartimenti   

                                            

 SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI IN GRUPPI  : 

- corsi di sostegno e recupero (anche individualizzati) 

- corsi di valorizzazione (eccellenza) 

- attività di continuità e orientamento 

- corsi “passerella” tra indirizzi e/o scuole diverse 

- attività di progetto. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

www.cabrinitaranto.net .  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

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

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

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, considerando la necessaria apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, derivano 

dall’esame dei dati di contesto esterno ed interno, come elaborati nel RAV, nonché da approfondite 

consultazioni con lo staff. 

PRIORITA' 

1. Risultati scolastici: 

 Aumentare, soprattutto nelle prime classi e nelle terze classi, il numero di studenti ammessi alla 

classe successiva. 

2. Competenze chiave e di cittadinanza 

 Gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo capacità e competenze acquisite. 

 Accrescere competenze certificate (linguistiche e digitali) spendibili. 

TRAGUARDI 

1. Portare la percentuale di alunni ammessi ai valori di riferimento provinciale nel breve periodo e 

nazionali al termine del triennio. 

2. Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune. 

3. Rispondere alle sfide della globalizzazione per affrontare problemi complessi attraverso strumenti 

appropriati conseguendo competenze certificate. 

 

 OBIETTIVI di PROCESSO  

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Riformulare la programmazione curricolare disciplinare mediante progettazione per competenze, 

individualizzando i percorsi ove necessario. 

 Supportare gli allievi del primo biennio attraverso opportune attività di sostegno nelle discipline 

con maggior numero di debiti formativi. 

2. Ambiente di apprendimento 

 Potenziare le dotazioni delle aule e dei laboratori destinati alle classi del primo biennio. 

http://www.cabrinitaranto.net/


23 

 

 Creare ambienti di apprendimento derivanti da attività in cui lo studente è co-costruttore dei propri 

spazi fisici 

3. Inclusione e differenziazione 

 Favorire l'inclusione attraverso l'uso di tecnologie informatiche ad hoc. 

 

4. Continuità e Orientamento 

 Migliorare le azioni di continuità tra i diversi segmenti formativi, mediante strumenti di valutazione 

condivisi e potenziare l'orientamento in uscita 

 Orientare strategicamente l’organizzazione della scuola 

 Agire la scuola come comunità educante:  

 strategie didattiche e metodologie differenziate;  

 interconnessione delle competenze;  

 attività laboratoriali. 

 

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Fornire strumenti per operare con competenza: 

 costante aggiornamento in un clima di scelte condivise. . 

 Favorire la meritocrazia attraverso la premialità intesa non come strumento disgregante ma 

incentivante la crescita professionale. 

 

6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Stabilire relazioni proficue con il territorio valorizzandone le risorse, perché il progetto educativo risulti 

promotore di un nuovo ruolo culturale-sociale 

 Migliorare la comunicazione e la condivisione con le famiglie degli studenti. 

 

 

MOTIVAZIONI di SCELTA 

 

Le scelte effettuate derivano dalla necessità di evitare che nelle prime classi e terze classi gli studenti 

ammessi alla classe successiva siano in termini percentuali inferiori ai benchmark territoriali e nazionali; 

ridurre il numero di studenti con giudizio sospeso ancora piuttosto elevato soprattutto in alcune discipline 

(Lingue straniere e area matematico-scientifica); incentivare percorsi condivisi con il mondo del lavoro 

fornendo anche competenze certificate e rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio, al fine 

di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro 

Progettare per competenze significa, infatti, favorire la maturazione negli studenti della consapevolezza dei 

propri talenti, metterli in condizione di riconoscere le criticità e le opportunità che si presentano, renderli 

capaci di assumere responsabilità autonome nella prospettiva del servizio inteso come contributo al bene 

comune. Solo rendendo lo studente co-costruttore dei propri spazi fisici si possono creare ambienti di 

apprendimento fidelizzati, così come l'uso di tecnologie informatiche ad hoc favorisce l'inclusione, perché 

consente il raggiungimento di obiettivi altrimenti non raggiungibili. L'uso di strumenti di valutazione 
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condivisi, poi, elimina il gap esistente tra i vari segmenti formativi (prerequisiti di base in ingresso diventano 

requisiti di base in uscita). Generare linguaggi affettivi ed emotivi promuovendo la condivisione di valori che 

intensificano il senso di appartenenza, vuol dire agire la Scuola come comunità educante, una scuola che 

affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere.  

Tale progetto educativo, nel promuovere relazioni proficue con il territorio, risulterà promotore di un 

nuovo ruolo culturale-sociale che favorirà la crescita dell'intera comunità. 

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV relativa ai risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica ha messo in luce i seguenti punti: 

Punti di forza 

Per quanto riguarda la prova standardizzata nazionale di italiano, i dati relativi all'Istituto scolastico posti a 

confronto con le medie nazionali, di area e regione relative ai soli Istituti Professionali, risultano nella gran 

parte dei casi significativamente superiori. Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto 

sostanzialmente affidabile alla luce dell'andamento abituale delle classi. La varianza tra classi in italiano e 

matematica è significativamente inferiore a quella media e le disparità a livello di risultati tra gli alunni 

meno dotati e quelli più dotati di norma regrediscono nel corso della loro permanenza a scuola 

 

Punti di debolezza 

Per quanto riguarda la prova standardizzata nazionale di italiano, il dato relativo all'Istituto scolastico posto 

a confronto con le medie nazionali, di area e regione relative a altre tipologie d’istruzione (Licei, Tecnici) 

risulta significativamente inferiore. Per la prova di Matematica il dato relativo all’Istituto scolastico, posto a 

confronto con le medie nazionali, di area e regione relative a tutte le tipologie d’istruzione (Licei, Tecnici e 

Professionali considerati assieme), risulta significativamente inferiore sia pure non nella totalità dei casi. La 

scuola non sempre riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi soprattutto in relazione al tipo di 

indirizzo e talvolta di sezione. La varianza tra classi, in italiano e matematica, e' significativamente superiore 

a quella media, poiché trattasi di classi iniziali. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con  

Simulazioni programmate con somministrazione di prove standardizzate in tutte le classi seconde, al fine di 

potenziare i processi e conseguentemente innalzare positivamente la percentuale dei risultati in relazione 

ai dati nazionali di tutte le tipologie d’istruzione (Licei, Tecnici e Professionali considerati assieme). 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

 Ascoltato i comitati dei genitori e degli studenti; 

 Interpellato alcuni esponenti della realtà territoriale come:   

1. Confcommercio Taranto, nella persona del Direttore dott. Angelo Colella; Confindustria 

Taranto nella persona del Presidente dott. Vincenzo Cesareo 

2. Comune di Taranto, nella persona dell’Ass. Francesco Cosa 

3. Azienda operante nel settore Beni Culturali/Turismo: “Novelune” nella persona del dott. 

Francesco Zerruso, “ GAL  Colline Joniche” nella persona del dott. Antonio Prota 

4. Università degli Studi Bari - Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" nella persona del prof. Riccardo Pagano 

 

Nel corso di tali contatti, sono state esplicitate le seguenti necessità: 

Confcommercio Taranto: giovani diplomati con competenze specifiche nel settore Servizi (commerciali, 

promozione, turistici) acquisite mediante attività teorico pratiche, svolte con attività laboratoriali (scuola) 

ed esperienze pratico-formative (azienda).  

Confindustria Taranto: giovani diplomati con competenze specifiche nel settore industria e artigianato 

(produzione industriali) acquisite mediante attività teorico pratiche, svolte con attività laboratoriali (scuola) 

ed esperienze pratico-formative (azienda). 

Comune di Taranto: giovani diplomati con competenze specifiche finalizzate alla formazione di figure 

professionali che possano valorizzare la vocazione territoriale nel settore: Industria-Ambiente, Logistico, 

Turistico, con particolare attenzione alla eco sostenibilità 

Aziende “Novelune” e “GAL Colline Joniche”: giovani diplomati con competenze specifiche nel settore 

Servizi (commerciali, promozione, turistici) acquisite mediante attività teorico pratiche, svolte con attività 

laboratoriali (scuola) ed esperienze pratico-formative (azienda).  

Università degli Studi Bari: giovani diplomati con competenze adeguate e rispondenti all’eventuale 

prosieguo degli studi. 
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PIANO di MIGLIORAMENTO 

               

AREA DI PROCESSO    DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

PIANO di MIGLIORAMENTO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Riformulare la programmazione 
curricolare disciplinare 
mediante progettazione per 
competenze, individualizzando i 
percorsi ove necessario. 
Supportare gli allievi del primo 
biennio attraverso opportune 
attività di sostegno nelle 
discipline con maggior numero 
di debiti formativi. 

Attivazione di corsi di formazione 
obbligatori inerenti all’Area di 
Processo per tutti i docenti 

Ambiente di apprendimento Potenziare le dotazioni delle 
aule e dei laboratori destinati 
alle classi del primo biennio. 
Creazione di ambienti di 
apprendimento derivanti da 
attività in cui lo studente è co-
costruttore dei propri spazi fisici 
Al fine di: 
• Migliorare le prestazioni del 

gruppo, 
• agevolare le relazioni e il 

funzionamento del gruppo 
• determinare la qualità del 

processo di apprendimento 

Presentazione di progetti nell’ambito 
della candidatura PON FESR afferenti 
l’area di processo. 
Personalizzazione continua da parte 
degli studenti della propria aula, in 
grado di influenzare il setting 
didattico nel suo complesso: 
 ambiente fisico; compiti e attività; 
clima relazionale e operativo; 
motivazioni e aspettative. 

Inclusione e differenziazione Favorire l'inclusione attraverso 
l'uso di tecnologie informatiche 
ad hoc. 

Attivazione di corsi di formazione 

obbligatori di didattica 

individualizzata e personalizzata.  

Istituzione di un gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI). 

 Utilizzo di: 

• strumenti compensativi (mezzi 
di apprendimento alternativi e le 
tecnologie  informatiche), 

• misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini 
della qualità dei concetti da 
apprendere;  

 

Continuità e orientamento Migliorare le azioni di 
continuità tra i diversi segmenti 
formativi, mediante strumenti 
di valutazione condivisi. 
 
Potenziare l'orientamento in 
uscita attraverso la didattica 
orientante e la funzione 
tutoriale, al fine di aiutare gli 
studenti a sviluppare una 

Istituzione delle seguenti azioni di 
orientamento professionale: 
• servizi e supporti informativi 

sulle opportunità formative e 
lavorative;  

• unità didattiche, moduli e stage 
di orientamento nei percorsi 
scolastici e di formazione 
professionale; 

• azioni di supporto decisionale 



27 

 

propria identità e orientarsi 
nella carriera scolastica e 
lavorativa. 
 
 

individuali e collettive;  
• specifici progetti finalizzati. 
 
Attivazione di corsi di formazione 
obbligatori di didattica sui seguenti 
presupposti culturali e metodologici:  
• didattica orientativa/orientante e 

il tutorato orientativo: “che è 
associata alla funzione di 
accompagnamento 
personalizzato e al monitoraggio 
dei percorsi formativi con 
particolare riferimento alla 
promozione del successo 
formativo. 

Orientamento strategico e 
organizzazione 
della scuola 

“Agire” la scuola come 
comunità educante attraverso: 
• strategie didattiche e 

metodologie differenziate; 
• interconnessione delle 

competenze;  
• attività laboratoriali. 

Controllo dei processi - uso di forme 
di controllo strategico e 
monitoraggio dell'azione intrapresa 
dalla scuola per il conseguimento 
degli obiettivi individuati (es. 
pianificazione strategica, misurazione 
delle performance, strumenti di 
autovalutazione). Organizzazione 
delle risorse umane - individuazione 
di ruoli di responsabilità e definizione 
dei compiti per il personale. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse 
umane 

Fornire strumenti per operare 
con competenza: costante 
aggiornamento in un clima di 
scelte condivise.  
 
Favorire la meritocrazia 
attraverso la premialità non 
come strumento disgregante 
ma incentivante la crescita 
professionale. 

Gestione delle risorse umane: 
• Attivare canali efficaci di 

informazione per motivare i 
docenti. 

• Attivare situazioni collegiali che 
valorizzino comportamenti del 
gruppo. 

•  Finalizzare le azioni collegiali che 
si compiono.    

•  Sviluppare il senso di 
appartenenza 
all’istituzione scolastica. 

• Attivare forme ordinate e 
finalizzate di formazione in 
servizio 

 
Gestione delle risorse economiche:  
• assegnazione delle risorse per la 

realizzazione delle priorità. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 
 

Stabilire relazioni proficue con il 
territorio valorizzandone le 
risorse, perché il prog. educ. 
risulti promotore di un nuovo 
ruolo culturale-sociale. 
Migliorare la comunicazione e 
la condivisione con le famiglie 
degli studenti 

Coinvolgimento proficuo del CTS per: 
• condividere e comunicare le 

linee essenziali della progettazione 
educativo-didattica e 
dell'organizzazione della scuola; 

• ricercare ed accogliere dalle 
famiglie informazioni/proposte; 

• ricercare ed accogliere dai 
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rappresentanti del territorio 
informazioni/proposte; 

• promuovere e attuare attività 
educative e didattiche mirate a 
favorire un'interazione con il 
territorio e a suscitare in particolare 
la collaborazione della famiglia; 

• offrire disponibilità per 
incontri personali con i genitori per 
problematiche di particolare 
rilevanza che coinvolgono gli alunni. 
 

 

 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 29 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 30 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 32 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 32 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 33 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 22 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 33 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 33 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 63 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 65 

Didattica laboratoriale 60 50,61 

Formazione in servizio docenti 124 76 
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Finalità della Legge e Compiti della Scuola  

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini il nostro Istituto intende favorire un servizio formativo ed educativo 

che: 

  Promuova il riconoscimento, il rispetto dell'identità propria e altrui attraverso percorsi curriculari e 

progetti che seguono lo studente nel processo di costruzione dell'identità integrale; 

  Proponga percorsi che offrono pari opportunità e uguaglianze di risultati per tutti, valorizzando le 

eccellenze, riconoscendo i talenti di cui ciascun alunno è portatore, pur nella diversità, in quanto intesa 

ricchezza e risorsa;  

 Attivi percorsi formativi secondo il concetto di scuola come comunità educante in cui operano docenti in 

continuo aggiornamento professionale;  

 Stabilisca relazioni proficue con il territorio, (enti locali, associazioni culturali e professionali, società 

sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati), valorizzandone le risorse, perché il progetto 

educativo risulti più articolato e promotore di un nuovo ruolo culturale e sociale;  

 Applichi strategie didattiche e metodologie differenziate con particolare attenzione alle attività 

laboratoriali;  

 Metta in luce l'unitarietà dei saperi e l'interconnessione delle competenze;  

 Ponga particolare attenzione alla creazione di un accogliente ambiente di apprendimento, puntando sul 

senso di appartenenza derivante da attività che rendano lo studente co-costuttore anche dei propri spazi 

fisici. 
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Fabbisogno di Personale 

 

Posti comuni 

Variazioni dell’organico curricolare finalizzate alle curvature (utilizzo delle quote di autonomia e 

flessibilità):  

 

Classe di 

concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A017 

 

-6 ORE -6 ORE -6 ORE  

-2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ 

indirizzo Servizi Commerciali – 

curvatura Turismo 

A061 +6 ORE +6 ORE +6 ORE  

+2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ 

indirizzo Servizi Commerciali – 

curvatura Turismo 

 

A013 -16 ore -12 ore -12 ore  

-2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ Ind. 

Produzioni Industriali – curvatura 

Chimico-Biologico 

 

A060 

 

 

+16 ore  +12 ore +12 ore +2 ore nelle classi 3^ -4^ -5^ Ind. 

Produzioni Industriali – curvatura 

Chimico-Biologico 
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Posti sostegno 

Fabbisogno di Organico di Sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO CATTEDRE 

 

CLASSI 

 

a.s. 2015-16 

 

a.s. 2016-17 

 

a.s. 2017-18 

 

a.s. 2018-19 

 

 I 

 

 

4 

( n. alunni 8) 

 

4 

 

4 

 

4 

  

 II 

 

3,5 

(n. alunni 7) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

III 

 

1 

(n. alunni 2) 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

IV 

 

2 

(n. alunni 4 ) 

 

1 

 

3,5 

 

4 

 

V 

 

1,5 

(n. alunni 2) 

 

2 

 

1 

 

3,5 

 

TOTALI                   12 14,5 16,5 19,5 
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Organico di Potenziamento Richiesto / Utilizzato 

Unità di personale in organico di potenziamento:   8 posti comuni + 2 posti sostegno 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 
Ore Progetti 

Ore recupero/ 

potenziamento 

Ore di 

utilizzo 

A007 594  215 60 319 594 

A013  594  215 60 319 594 

A017 594  215 60 319 594 

A047 594  215 60 319 594 

A050 594  215 60 319 594 

A076 594 297 145 60 92 594 

A346 594  215 60 319 594 

A546 594  215 60 319 594 

AD02 594  215 60 319 594 

AD03 594  215 60 319 594 

TOTALE 5.940 297 2.080 600 2.963 5.940 

 

Fabbisogno di Personale 

Personale ATA 

 

ORGANICO FABBISOGNO 

 
Personale 

 
a.s. 2015-16 

 
a.s. 2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

 
DSGA 

 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

  
 A.A. 

 
7 
 

 
7 
 

 
7 
 

 
7 
 

 
A.T. 

 
8 
 

 
8 
 

 
8 
 

 
8 
 

 
C.S. 

 
12 

 

 
12 

 

 
12 

 

 
12 
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Fabbisogno di Attrezzature e Infrastrutture Materiali  

 
In un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i 

traguardi prefigurati nel piano di miglioramento, si indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture 

materiali di seguito riportato: 

 Laboratori di indirizzo: lab. Ripresa, Montaggio, Suono; lab. Chimica; lab Informatici. 

 Spazi per l’apprendimento 

 LIM e notebook per ogni aula 

 Tablet per alunni 1e classi 

 

 

Scelte Organizzative e Gestionali 

L’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico, Dott. Prof. Rosmunda Gentili, che assicura la gestione 

unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

      Nell’esercizio delle competenze di cui sopra il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare 

la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, per l’esercizio  della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

    

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono previste 

figure organizzative come: 

 1° Collaboratore del DS che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

supporto al lavoro del del D.S. e sua sostituzione in caso di assenza per impegni istituzionali, 

malattia, ferie, permessi, con delega alla firma degli atti; 

• supporto al DS nell’organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica e relativa stesura 

orario scolastico; 

• sostituzione dei docenti assenti su apposito registro, con criteri di efficienza ed equità; 
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• controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.); 

• verifica dei libretti personali degli studenti; 

• controllo firma docenti alle attività collegiali programmate; 

• predisposizione delle circolari interne da sottoporre alla firma del D.S.; 

• gestione delle entrate posticipate e le uscite anticipate degli studenti in caso di sciopero o 

assemblee sindacali; 

• predisposizione del calendario degli scrutini; 

• gestione dei permessi brevi e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal DS, 

e controllo delle presenze del personale docente che ha dato la propria disponibilità alla 

prima ora di lezione; 

• supervisione di quanto, da un punto di vista organizzativo e amministrativo, viene richiesto 

per lo svolgimento degli esami di stato; 

• supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea 

sindacale dei lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 

• ammissione degli studenti senza giustificazione; 

• controllo del divieto di fumo; 

• partecipazione alle riunioni di staff. 

 

 2° e 3° Collaboratore del DS con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

• supporto al lavoro del D.S. e funzioni vicarie in assenza del collaboratore vicario; 

• supporto al lavoro di sostituzione dei docenti assenti su apposito registro, con criteri di 

efficienza ed equità; 

• controllo del rispetto del regolamento di istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.); 

• verifica dei libretti personali degli studenti; 

• controllo firma docenti alle attività collegiali programmate; 

• predisposizione circolari interne da sottoporre alla firma del D.S; 

• supporto nella gestione delle entrate posticipate e le uscite anticipate degli studenti in caso 

di sciopero o assemblee sindacali; 

• ammissione degli studenti senza giustificazione; 

• coordinamento delle FFSS di supporto alla didattica; 

• supporto al DS nell’organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

• supporto al 1°collaboratore da un punto di vista organizzativo e amministrativo, per quanto 

viene richiesto per lo svolgimento degli esami di stato; 

• supporto al 1°collaboratore nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o 

assemblea sindacale dei lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 

• ammissione degli studenti senza giustificazione; 

• controllo del divieto di fumo; 

• partecipazione alle riunioni di staff. 

 

 Figure strumentali con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola 
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Area di riferimento Funzioni 

Area 1:  
Interventi per gli studenti e le 
famiglie - organizzazione viaggi  
di istruzione e visite guidate 

 

 Coordinamento delle attività inter/multiculturali e di 
compensazione, integrazione e recupero per la prevenzione del 
disagio e della dispersione scolastica 

 Coordinamento e organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite 
guidate 

 Supporto organizzativo per le sostituzioni dei docenti, 

 Supporto nella gestione delle entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli studenti 

 Coordinamento nella realizzazione degli IDEI 

 Supporto coordinamento attività INVALSI 

 Coordinamento delle attività EDA (corsi serali) 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 

 
Area 2: 
Interventi A.I./ Autovalutazione 
INVALSI 

 Referenza per la Commissione A.I./Autovalutazione e relativo 
monitoraggio 

 Gestione e monitoraggio esiti apprenditivi 
(somministrazione/elaborazione/valutazione) 

 Coordinamento attività INVALSI 

 Gestione e aggiornamento costante del sito web d’Istituto 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 
 

 
Area 3: 
Orientamento e tutoraggio - 
Aggiornamenti: modulistica e 
supporti didattico ai docenti 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità e 
orientamento in ingresso e in uscita 

 Coordinamento dei rapporti con le scuole medie, con le famiglie, 
con l’Università e col mondo delle imprese 

 Attività di collegamento tra la consulta provinciale e gli organi 
studenteschi interni e quelli collegiali d’Istituto 

 Predisposizione modulistica per la programmazione disciplinare, 
interdisciplinare e pluridisciplinare 

 Indagine e rilevazione per la formazione e l'aggiornamento 
professionale del personale 

 Accoglienza dei nuovi docenti  

 Supporto coordinamento attività INVALSI 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 
 

 

Il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, orientamento, e di 

supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Esso è costituito da: 

Dirigente scolastico, DSGA, docenti collaboratori del DS,  docenti figure strumentali e rappresentanti di 

Confcommercio, Confindustria,  dell’Ordine dei Chimici e dei Commercialisti. 

 

Responsabile di dipartimento con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

• raccolta e coordinamento di proposte di innovazione nell’ambito delle diverse aree 

• coordinamento delle riunioni in caso di necessità 
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• individuazione di soluzioni omogenee nella scelta dei libri di testo per favorire il lavoro in 

classi aperte 

•  punto di riferimento per i nuovi docenti (supplenti annuali, temporanei ecc.) 

• coordinamento responsabili di laboratori  

• supporto ai collaboratori del DS nell’organizzazione e gestione dell’Istituzione scolastica 

• partecipazione alle riunioni di staff 

 

Coordinatore di disciplina con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

 Presiedere le riunioni del gruppo disciplinare. 

 Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni in 

ordine:  

• alla definizione degli obiettivi generali delle discipline e degli obiettivi specifici per classe; 

• alla definizione dei contenuti delle discipline per classe; 

• alle tipologie delle verifiche in entrata; 

• alla adozione dei libri di testo; 

• agli standard di competenza, conoscenza ed abilità da fare acquisire; 

• ai criteri e regole per la gestione dei crediti e debiti formativi.  

 Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da 

sottoporre agli alunni per la verifica incrociata dei risultati.  

 Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni sulle iniziative di aggiornamento, 

sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerenti alla disciplina.  

 

È istituita per ogni Consiglio di Classe la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al 

programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

 formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione; 

 formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i 

genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo 

al diritto di avvalersi o non avvalersi  dell’I.R.C.; 

 esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 

 deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 

dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente); 

 determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 301/89 e 

n. 205/90).  
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 Chi Che cosa 

Consiglio d'Istituto 

 

Dirigente Scolastico, 

rappresentanti dei genitori, 

dei docenti 

e del personale A.T.A. 

 

Delibera in merito agli aspetti 

organizzativi e finanziari della 

scuola; adotta il P.O.F. 

 

Collegio dei Docenti 

 

Tutti gli insegnanti e il 

Dirigente Scolastico 

 

Compie scelte in merito ad 

iniziative educativo-didattiche 

ed elabora il P.O.F. 

 

Consiglio di classe Docenti di ciascuna classe, 

Dirigente Scolastico e in 

alcune sedute rappresentanti 

dei genitori.  

Programma, verifica e valuta 

i percorsi educativi didattici 

individuali degli alunni e della 

classe. 

Assemblee di classe 

 

Docenti e genitori della 

classe 

 

Favorisce un confronto e una 

condivisione riguardo 

argomenti didattici ed 

educativi. 

Rappresentanti dei genitori 

 

Genitori eletti all’interno 

della 

propria classe 

Partecipano alle riunioni di 

consiglio di classe 

Collaborano con la scuola 

favorendo la comunicazione 

con le famiglie. 

Rappresentanti degli 

studenti 

e studentesse 

 

Studenti e studentesse eletti 

 

Partecipano a riunioni con il 

Dirigente Scolastico per 

affrontare diverse problematiche 

scolastiche 

RSU 

Rappresentanza Sindacale 

Unitaria 

 

Personale in servizio presso 

l’Istituto 

Organismo sindacale previsto 

contrattualmente a tutela dei 

diritti e doveri dei singoli 

lavoratori. 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Il comitato di valutazione dei docenti, costituitosi secondo quanto sancito dalla L.107/2015 nella riscrittura 

dell’articolo 11 del d.lgs. 297/1994,  ha definito i  criteri di valorizzazione del merito 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. 
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La quantificazione del “premio” compete al dirigente, precisando che l’attribuzione del Bonus avverrà 

sempre sulla base dei suddetti criteri e la valutazione sarà motivata e farà riferimento ad elementi fattuali e 

ben osservabili.  

 

SCELTE PEDAGOGICHE 

I nostri valori di riferimento sono: la partecipazione, la cooperazione, la responsabilità; essi sono veicoli e 

modalità d'azione non solo dell'educazione di base, ma anche della costruzione dei saperi e valori che 

"possono risultare comuni a tutti i cittadini, indipendentemente dalla religione, dall'etnia, dallo stato 

sociale, dal sesso...”. 

 Infatti, la nostra scuola è orientata verso la valorizzazione e lo sviluppo di capacità critiche, ovvero la 

crescita della persona nella sua totalità.  

In particolare, la qualità dell’offerta formativa si ispira ai seguenti principi: 

1. trasparenza, determinata dalla chiarezza degli obiettivi, dalla chiarezza nella presentazione e nella 

descrizione dei risultati ottenibili;  

2. affidabilità, evidenziata da una coerenza interna, una chiarezza metodologica, una purezza linguistica, 

una affidabilità ed opportunità nella scelta dei testi che debbono essere funzionali agli obiettivi prescelti;  

3. flessibilità, evidenziata dalla capacità di proporre varietà nelle proposte operative e sensibilità verso i 

soggetti e l’ambiente con cui si interagisce, senza mai dimenticare i traguardi operativi che ci si era 

proposti;  

4. partecipazione, determinata da una disposizione a cogestire le situazioni, dimostrando interesse e 

coinvolgimento nei rapporti interpersonali, consapevolezza del sociale e del ruolo che si esercita all’interno 

del gruppo – corsi;  

5. generatività, intesa come capacità di avviare verso un apprendimento di tipo problematico che generi 

motivazione, curiosità e quindi un ulteriore desiderio di apprendere. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Una scuola che realizzi l’autonomia attraverso la condivisione e l’assunzione di responsabilità per 

programmare  i propri obiettivi, deve fondarsi su alcuni presupposti imprescindibili: 

1. Considerare la centralità del profilo in uscita e  delle competenze professionali. 

2. Rivedere la progettazione didattica stabilendo una relazione “attiva” tra competenze, abilità e 

conoscenze. 

3. Descrivere, valutare, certificare i risultati di apprendimento. 

4. Valorizzare gli  aspetti personali dell’allievo: motivazione, autostima, capacità decisionali … 

 

In tale ottica gli obiettivi trasversali da perseguire sono: 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
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informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo  strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

 Comunicare: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

METODOLOGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si privilegeranno: 

 la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 

valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico 

di lavoro …) 

 la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti 
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 il costante riferimento alla figura del coordinatore che inviterà i colleghi, in occasione soprattutto 

dei Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento o meno degli 

obiettivi trasversali prefissi 

 l’alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche 

 il lavoro basato sulle mappe concettuali 

 lezioni finalizzate all’individuazione dei nodi concettuali disciplinari 

 l’avvio, anche sulla base delle griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti, all’attività di 

autovalutazione 

 l’assegnazione delle attività domestiche adeguata ai carichi di lavoro 

 la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 

concentrazione in particolari giornate 

 lettura periodica dei quotidiani come momento interdisciplinare e di formazione alla cittadinanza 

europea 

 attività di ascolto secondo consegna finalizzate al conseguimento di dati conoscitivi 

 avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come risorsa per 

l’apprendimento 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati, il Consiglio di classe ritiene 

opportuno fare ricorso a: 

 discussioni periodiche relative allo sviluppo del percorso trasversale 

 verifiche formative orali in classe 

 presentazione alla classe di lavori svolti individualmente, a coppie o in gruppo 

 prove competenze assi culturali 

 altro (specificare) prove pratiche 
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METODOLOGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

L’obiettivo fondamentale indicato nel Regolamento dell’Autonomia scolastica è espresso come necessità di 

garantire a tutti gli alunni il successo formativo inteso come piena formazione della persona umana 

secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione. Il miglioramento dei processi di insegnamento 

apprendimento passa attraverso il miglioramento delle strategie di insegnamento apprendimento, oltre 

che a quello delle strutture scolastiche e l’arricchimento delle tecnologie educative, comprese quelle 

multimediali. La nostra scuola è tesa al miglioramento di tali strategie: infatti, è negli anni scorsi è stato 

realizzato un progetto di formazione in servizio che ha previsto, tra l’altro, la sperimentazione sul campo di 

metodologie laboratoriali, ricerca-azione, brain storming, modeling educativo, goal setting. Tali 

metodologie affiancano quelle tradizionali.  

     L’itinerario formativo e didattico si sviluppa attraverso l’azione intrecciata e coordinata del singolo 

docente e dei Consigli di Classe nel rispetto dei contenuti del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. Ogni  

docente stila la sua programmazione  tenendo conto delle indicazioni del Collegio Docenti (espresse 

attraverso il POF), delle decisioni del Consiglio di classe (espresse nella programmazione del C.d.C.) e delle 

decisioni del Dipartimento (che, affidato ad un coordinatore, raggruppa i docenti della stessa disciplina e ha 

il compito di individuare le finalità formative della disciplina, gli obiettivi cognitivi specifici, i contenuti 

irrinunciabili e i tempi). 

Nella sua programmazione il docente è tenuto a definire: le competenze e i prerequisiti degli studenti e i 

loro relativi bisogni; gli obiettivi generali e specifici della disciplina; i contenuti disciplinari irrinunciabili; la 

metodologia (sviluppo per moduli, unità di apprendimento); la didattica (mezzi, tempi, spazi, lezioni 

frontali, lavori di gruppo, interrogazioni programmate…); i criteri di valutazione specifici della disciplina. 

La programmazione si articola nelle fasi della progettazione, attuazione, controllo e verifica ed è formulata 

in modo che sia funzionale alla comunicazione tra scuola, studenti e famiglie. La scuola è sede di una 

Cl@sse 2.0. Il progetto promosso nel quadro del piano di sostegno dell’innovazione Digitale dalla Direzione 

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi (DGSSSI), d’intesa con gli Uffici Scolastici regionali  

è supportato da specifica attività progettuale a cura di A.N.S.A.S. (ex INDIRE) e Università, consente 

l’allestimento di classi tecnologicamente avanzate. 
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LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione non è un momento isolato, bensì un sistematico confronto interno al processo di 

acquisizione e assimilazione delle nozioni e dei contenuti, con l’efficacia degli interventi predisposti, con il 

raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. 

Tra i criteri della valutazione, appare fondamentale quello della trasparenza, che giova alla limpidezza del 

rapporto tra docente e discente e stabilisce il clima di fiducia necessario agli interlocutori del processo 

educativo. La valutazione dovrà riferirsi a competenze cognitive e comportamentali chiaramente 

individuate e ad indicatori di qualità; si avvarrà di prove d’ingresso e di osservazioni sistematiche, in modo 

che ogni diagnosi sia funzionale al progetto educativo. 

Strumento base per la valutazione è la verifica delle competenze. Tale verifica risponde a due finalità tra 

loro connesse ed interdipendenti: a) l’accertamento dei risultati conseguiti da ogni studente; b) la 

valutazione dell’efficacia dell’attività di programmazione.  

E’ dunque evidente come la verifica assuma anche una funzione regolativa dell’azione didattica. 

Criteri di valutazione 

La valutazione rappresenta per l’alunno l’atto conclusivo di un processo che investe più componenti: 

impegno, comportamento, partecipazione, motivazione allo studio, padronanza di strumenti e metodi, 

capacità, metodo di lavoro, progressi nelle competenze e livelli raggiunti nelle varie discipline. 

La valutazione è strettamente connessa alla programmazione ed è coerente con le metodologie seguite; è 

regolativa in quanto conferma le scelte educativo-culturali- professionali dell’Istituto assicurando 

omogenei comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe e degli organi collegiali in genere. E’ 

formativa e promozionale in quanto investe lo sviluppo della personalità dello studente, oltre l’ambito 

delle competenze disciplinari, e rappresenta il lavoro di ricerca e di analisi della reale situazione di ognuno 

per poter mettere a punto metodologie e contenuti più congeniali. La valutazione è anche formativa in 

quanto deve fornire all’alunno e alla famiglia la possibilità di effettuare della scelte durante l’iter scolastico. 

Il numero delle verifiche orali, pratiche e scritte è stabilito nelle riunioni per materia e deliberato dal 

Collegio dei docenti. Le prove devono essere finalizzate a verificare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi programmati.  

Ferma restando la libertà d’insegnamento e l’autonomia del docente, si assumono alcuni criteri generali e 

comuni alle diverse discipline sulla base di quanto stabilito dalle riunioni per dipartimenti e aree disciplinari.  

In generale la valutazione sarà effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento fondamentali: 

conoscenza, competenza, capacità, così definite: 

 CONOSCENZA (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari proposti; 

 ABILITA’ (sfera del saper essere): capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei contenuti, 

consistente nel saper effettuare operazioni di consapevole, autonoma e personale problematizzazione 

dei concetti. 

 COMPETENZA (sfera del saper fare): applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 

categorie linguistiche tecnico – specifiche delle discipline, anche in contesti problematici nuovi 
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La valutazione deriverà pertanto dalla misura degli obiettivi raggiunti in riferimento alle conoscenze, abilità 

e competenze sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale 

misurazione sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la seguente griglia di valutazione, che verrà reso 

noto all'allievo con opportune indicazioni, utili a trasformare in occasione di formazione anche il momento 

valutativo. 

La valutazione conclusiva dell’intero processo didattico formativo annuale si atterrà alla seguente base di 

parametri valutativi: 

• Capacità di organizzare lo studio “in modo autonomo e coerente con le linee di programmazione 

indicate dai docenti”; 

• Acquisizione di un livello adeguato di conoscenze atte al conseguimento degli obiettivi 

programmati nelle varie materie; 

• Interesse, impegno e costanza; 

• Evoluzione positiva di livelli precedentemente lacunosi; partecipazione a corsi di recupero e risultati 

ottenuti; 

• Sviluppo integrale e armonica della persona dello studente; 

Studenti, genitori, docenti devono tenere presente che il voto è uno strumento e non un fine, che ha valore 

non solo di accertamento dei risultati conseguiti, ma fondamentalmente di promozione e stimolo, sulla 

base dei punti precedentemente espressi.   

La valutazione della condotta è finalizzata a stimolare la correttezza del comportamento, la partecipazione 

al dialogo educativo e a limitare le assenze. Per condotta ottima (10) si intende la partecipazione attiva e 

collaborativa alle attività didattiche e un numero molto limitato di assenze; per condotta buona (9-8) un 

comportamento corretto con i docenti, i compagni e le varie componenti scolastiche, la frequenza normale 

e nessun richiamo significativo; per  condotta non sempre corretta (7-6) l’attenzione non sempre continua, 

ammonizioni verbali o scritte, inviti a un comportamento più corretto e numerose assenze non derivanti da 

impedimenti motivati; infine la valutazione per una condotta assolutamente scorretta (5-4)  presuppone 

che l’alunno abbia fatto registrare un numero rilevante di note, seguite da sospensione con obbligo di 

frequenza e successiva sospensione senza obbligo di frequenza. Si allega il quadro sinottico delle sanzioni 

disciplinari previste dal regolamento di Istituto  . 

Il Collegio docenti: 

• determina i criteri per lo svolgimento degli scrutini; 

• assicura omogenei comportamenti in previsione delle decisioni nei singoli Consigli di Classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello Voto Giudizio 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Livello 

base non 

raggiunto 

1 – 3 
Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

e con gravi errori 

Comunica in modo 

scorretto e improprio 

4 Insufficiente 
Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma 

con errori anche 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Comunica in modo 

inadeguato, non compie 

operazioni di analisi 

5 Mediocre 
Superficiali ed 

incerte 

Applica le conoscenze 

con imprecisione 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Comunica in modo non 

sempre coerente. Ha 

difficoltà a cogliere nessi 

logici; compie analisi 

lacunose 

B
as

e 6 Sufficiente 
Essenziali, ma 

non approfondite 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, 

ma con alcune 

incertezze 

Comunica in modo 

semplice ma adeguato. 

Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi 

e sintesi, pur individuando 

i principali nessi logici 

In
te

rm
ed

io
 

7 Discreto 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici e 

applica le conoscenze 

anche a problemi 

complessi, ma con 

qualche imprecisione 

Comunica in modo 

abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi, 

coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra 

qualche difficoltà nella 

sintesi 

8 Buono 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente 

le conoscenze anche a 

problemi complessi in 

modo globalmente 

autonomo 

Comunica in modo 

efficace ed appropriato. 

Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente 

e gestisce situazioni nuove 

non complesse 
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A
va

n
za

to
 

9 Ottimo 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed 

autonomo anche a 

problemi complessi 

Comunica in modo 

efficace ed articolato. 

Rielabora in modo 

personale e critico, 

documenta il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni 

nuove e complesse 

10 Eccellente 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

autonomo e 

personale 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, 

autonomo e creativo a 

problemi complessi 

Comunica in modo 

efficace e articolato. Legge 

criticamente fatti ed 

eventi, documenta 

adeguatamente il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni 

nuove, individuando 

soluzioni originali. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa della 

scuola: fra esse rientrano gli interventi di rinforzo che hanno lo scopo fondamentale di prevenire 

l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi 

iniziali e immediatamente seguenti le prime valutazioni in itinere ( o di fine quadrimestre). Esse sono 

tendenzialmente finalizzate sia a migliorare la qualità degli apprendimenti  sia a sviluppare nello studente 

una sempre maggior livello motivazionale rispetto ai traguardi prefissati. La scuola, inoltre, offre, azioni 

specifiche commisurate ai fabbisogni formativi degli studenti, che non hanno la necessità di interventi 

finalizzati al recupero, oltre che a quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria, 

attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di “eccellenza”. Le attività di recupero 

sono programmate e attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici indicati dal 

Collegio dei docenti; esse prevedono interventi di durata non inferiore alle 10 ore ciascuno, da attivare in 

aggiunta o in alternativa alla quota del 20% del monte ore riservato all’autonomia scolastica. I docenti 

coordinatori dei Consigli di classe avranno funzione di consulenza, assistenza e tutoring ai sensi dell’O.M. 

92/07 sulle attività di recupero dei debiti scolastici. 

L’Istituto organizza nel corso dell’anno scolastico degli interventi mirati e tempestivi a favore degli studenti 

con difficoltà di apprendimento.  

Tipologia Soggetti coinvolti Tempi di attuazione 

RECUPERO IN ITINERE Studenti che evidenziano 

carenze recuperabili 

attraverso lezioni integrative 

e studio personale 

Il recupero e il potenziamento 

delle conoscenze avviene in orario 

curricolare 
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CORSI POMERIDIANI Studenti che evidenziano 

carenze non recuperabili 

autonomamente 

Corsi brevi ed intensivi pomeridiani 

Progetto 
“I diritti a scuola” – Italiano  

laddove venisse 
confermato 

Studenti  gravemente 

insufficienti 

Per gli alunni delle classi prime e 

seconde   

 

 

INTERVENTI A FAVORE  DELL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

L’Istituto Professionale di Stato “Cabrini” di Taranto, nel rispetto della normativa vigente, in riferimento 

all’integrazione scolastica degli allievi diversamente abili, si propone di rendere operante l’esercizio del 

diritto all’educazione e all’istruzione nel sistema scolastico attuale. 

L’integrazione è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e d’interazioni, che è occasione di 

maturazione per tutti. 

L’inserimento degli allievi diversamente abili nelle classi, è finalizzato alla piena integrazione di 

ognuno offrendo ad essi ogni possibile opportunità formativa, con l’obiettivo di consentire a ciascuno il 

pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

L’Istituto vive nel Sostegno da diversi anni ed ha consolidato la sua esperienza con l’istituzione di una 

equipe coordinata dalla funzione strumentale dell’Area corrispondente  con il compito di collaborare per 

attivare tutte quelle iniziative educative e d’integrazione scolastica che mirino ad un progetto di vita 

dell’allievo. 

L’Istituto accoglie tipologie di handicap fisico, psichico e sensoriale ed è prevista, inoltre, la presenza 

dell’equipe socio-psico-pedagogica. Più in generale, ci si propone di  creare un potenziale raggiungimento 

dei requisiti per la formazione in accordo con i corsi previsti.  

Il curriculum di studio, prevede materie comuni a tutti gli indirizzi e materie specifiche per l’aria 

professionale. Questo rende possibile agevolare l’organizzazione dell’orientamento interno: qualora 

l’adolescente con handicap sentisse l’esigenza di cambiare la scelta iniziale effettuata, sarà seguito 

individualmente nelle nuove materie dell’aria professionalizzante. 

Oltre alla formazione nella specifica professione attinente al corso prescelto, si prevede il potenziamento e 

la crescita dell’autonomia personale e della capacità di socializzazione anche mediante l’individuazione di 

lavori di gruppo e di maturità affettivo-relazionale. 

Le attività di sostegno sono relative alle aree di recupero, pertanto, verranno considerati l’autonomia, 

l’addestramento e la socializzazione secondo l’iter individuale risultante dal Progetto Educativo 

Personalizzato individuato per ogni singolo allievo disabile. 
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    La legge 104/92 art.12 afferma che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità del diversamente abile nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella 

socializzazione”. Per conseguire tale obiettivo, vengono intessute intorno agli alunni una rete di interventi.  

Questa rete permette di sfruttare a tutto tondo le risorse che la scuola, la famiglia, i servizi e il territorio 

offrono per garantire al diversamente abile percorsi e interventi atti alla sua integrazione nella società. 

Compito specifico della scuola in questo sistema è quello di mettere in atto, valorizzandole, tutte le 

strategie educative, al fine di rendere ancora più incisivo l’intervento in questa importante fase formativa. 

    Il Dipartimento di sostegno si pone come obiettivo generale quello di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa puntando alla conoscenza delle reali esigenze dei ragazzi nell’ambito delle iniziative in tema di 

integrazione sociale, secondo il principio “di una scuola che ascolta”. Prevede attività e progetti volti allo 

sviluppo di tutti gli aspetti della personalità per gli alunni della scuola con particolare riferimento a quelli 

diversamente abili e con disagio, dal punto di vista della piena integrazione, della prevenzione e riduzione 

dell’insuccesso scolastico.  

    Questi obiettivi saranno realizzati attraverso diverse modalità di intervento caratterizzando la funzione 

del Dipartimento con il compito di: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare e responsabile di ogni aspetto organizzativo della 

dimensione inclusiva della scuola, nell’assegnazione degli alunni alle classi, nella definizione degli 

orari, nella pianificazione degli incontri di progettazione del Gruppo di Lavoro H di istituto e Gruppo 

di Lavoro Operativo H e nella gestione della documentazione formale che si riferisce ad ogni alunno 

con diversamente abile 

 Curare i rapporti Scuola/Famiglia 

 Curare, aggiornare e archiviare la documentazione degli allievi diversamente abili: DF; PDF; Piano 

educativo con relativa programmazione curriculare realizzata dai docenti di ogni materia 

 Favorire negli alunni diversamente abili le “autonomie sociali” in coerenza con la normativa vigente 

e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al 

diritto all'educazione e all'istruzione 

 Organizzare momenti d’incontro periodici tra le équipe scolastiche, gli operatori dei servizi e le 

famiglie, al fine di progettare percorsi personalizzati e verificare la loro attuazione 

 Organizzare e definire rapporti con gli operatori dell’UTR, con gli Enti e le Istituzioni interagenti 

 Supportare  la determinazione di percorsi individualizzati 

 Verificare e monitorare periodicamente gli interventi di integrazione 

 Attivare iniziative e progetti volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti degli alunni 

diversamente abili. Questa proposta vuole fare sempre di più un passo avanti caratterizzandolo nel 

senso di una maggiore integrazione attuata attraverso il coinvolgimento di alunni normodotati.  

 Organizzare attività di classe o collettive su tematiche legate al disagio giovanile individuate 

d’intesa con i docenti degli alunni 

 Attivare iniziative e progetti volti all’inserimento del mondo nel lavoro 

 Partecipare ad ogni iniziativa culturale proposta dagli enti, associazioni e istituzioni territoriali e 

promuovere contesti e prospettive 

 Supportare l’azione educativo/didattica degli insegnanti di sostegno specializzati 

 Promuovere l’aggiornamento professionale degli insegnanti in materia di handicap e di disturbo 

specifico di apprendimento  

 Interagire operativamente con gli altri dipartimenti e funzioni strumentali per le attività di 

insegnamento/apprendimento. 
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    Il progetto così delineato nasce dall’esigenza di diffondere una cultura della solidarietà e della 

collaborazione tra persone, riconoscendo nell’altro un valore nella diversità. Si parte dalla voglia di creare 

momenti di incontro tra alunni e persone disabili al fine di incentivare il processo di conoscenza e 

integrazione reciproca, in modo da render concreto il concetto di “diversità” per il quale ognuno porta 

ricchezza nel raggiungimento di un obiettivo comune. 

Verranno tenuti in considerazione eventuali crediti formativi per possibili forme di orientamento 

previste dall’autonomia scolastica. 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 

Bisogni Educativi Speciali. 

 Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

 della disabilità;  

 dei disturbi evolutivi specifici 

 dello svantaggio socioeconomico,linguistico, culturale. 

Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit 

del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune 

origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento 

intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.  

Tutte queste differenti problematiche, comprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono 

non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed 

alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. 

 Alunni con disturbi specifici 

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che per specifici problemi possono 

incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, 

studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi 

normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto 

allo studio ( legge 170/2010). 

Tuttavia esistono altre tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, che hanno diritto ad 

usufruire delle stesse misure dispensative e compensative previste per i DSA in quanto presentano 

problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei 

disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio o, al contrario, nelle aree non verbali o di 

altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico. 
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Un approccio educativo adeguato dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento 

correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente. 

Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi 

per le iniziative da intraprendere con questi casi. 

 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 

Gli studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività sono definiti con l’acronimo A.D.H.D. 

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa 

neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei.  

Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo 

oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; 

disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. 

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – 

richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono 

moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la 

certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. 

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla 

Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

 Funzionamento cognitivo limite 

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di 

funzionamento cognitivo limite o borderline, ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo 

specifico misto) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - 

richiedono particolare considerazione.  

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale risponde a una misura che va dai 70agli 85 punti e non 

presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è 

frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà 

tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro 

caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno 

come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale. 

Nella sottocategoria dello svantaggio culturale e linguistico si inseriscono gli alunni stranieri che la 

scuola  accoglie e integra   individuando alcune linee guida (inserite nel Piano dell’Offerta Formativa 

della scuola) per costruire un dialogo ostruttivo:  

- apprendimento della lingua italiana e valorizzazione della lingua e della cultura d’origine 

- integrazione tra alunni italiani e alunni stranieri in funzione di un reciproco arricchimento 

- prevenzione e contrasto di ogni forma di intolleranza 

 La scuola, pertanto, intende adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli 

alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale che 

realizzi pienamente  il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
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collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee, i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e gli strumenti previsti dalla normativa. 

Il Piano di intervento prevede: 

• osservazioni sistematiche effettuate dai docenti dei Consiglio di Classe in modo particolare all’inizio 

dell’anno  e poi costantemente durante tutto il periodo scolastico;  

•  confronto tra i docenti  in sede di Consiglio di Classe e compilazione di griglie predisposte per la 

rilevazione delle situazioni critiche nella vita scolastica quotidiana; 

•  segnalazione dei “casi problematici”   alla FS ; 

• incontro informativo con le famiglie dei ragazzi individuati per accordi didattico- educativi comuni 

e per l’autorizzazione a consultare il servizio dello psicologo dello sportello di ascolto della scuola; 

• incontri degli alunni individuati con lo psicologo che opera nella scuola;  

• individuazione nel Consiglio di Classe e nella Programmazione coordinata degli alunni con BES non 

certificati; 

• compilazione ad opera dei membri dei Consigli di Classe dei Piani Educativi e didattici 

Personalizzati predisposti dal GLI secondo i criteri individuati nelle Direttive Ministeriali del 27 

dicembre 2012 e del 6 marzo 2013; Comunicazione e condivisione con le  famiglie degli alunni con 

BES dei PDP e firma degli stessi;  

• monitoraggio dell’efficacia dell’azione didattica anche attraverso incontri sistematici con le 

famiglie per apportare eventuali aggiornamenti al PDP in relazione alle risposte dell’alunno e ai 

suoi bisogni formativi; 

• verifica e valutazione degli interventi nei singoli casi. 

Occorre  individuare STRUMENTI RISORSE METODOLOGIE DIDATTICHE tra le  quali: 

 Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli 

allievi e veicolare conoscenz/abilità/competenze  

 Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)  

 Didattica laboratoriale  

In sintesi la scuola   

 Si impegna ad essere una comunità integrante ed inclusiva garantendo il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento a tutti gli studenti in situazione di difficoltà 

 Favorisce la centralità del bambino/ragazzo  

 Realizza la sintesi fra sapere e fare, sperimentando in situazione  

 Procede in modo strutturato e sequenziale,  proponendo attività con modello fisso e dal semplice al 

complesso, per facilitare nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine 

nell’esposizione dei contenuti.  

 Attiva percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del personale della scuola 

nell’ambito della didattica inclusiva. 

 Sostiene la motivazione ad apprendere  

 Lavora perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità  

Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche. 

Nel caso un alunno manifesti BES anche in corso d’anno e in maniera non continuativa ma per un periodo  

limitato nel tempo, il relativo PDP verrà redatto nel minor tempo possibile al fine di rimuovere quanto 

prima gli ostacoli al processo di apprendimento. 
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RILEVAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Griglia per la rilevazione dei  Bisogni Educativi Speciali 

 
Studente:             ……………………………  
Materia:              ……………………………  
Docente:              ……………………………  
Anno Formativo …………………………… 
  
 

Partecipazione alle attività Raramente  A volte Spesso 

Disattenzione     

 Necessità di tempi più lunghi      

Difficoltà di attenzione     

Difficoltà di memorizzazione     

 Difficoltà di decifrazione di informazioni verbali     

Difficoltà di decifrazione di informazioni scritte     

Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni scritte     

Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni verbali    

Difficoltà nell’applicare conoscenze    

Problemi emozionali  
( aggressività, timidezza, ansia , ostilità, tristezza) 

   

Scarsa motivazione    

Scarsa curiosità    

Difficoltà di comprensione delle informazioni verbali    

Difficoltà di comprensione delle informazioni scritte    

Difficoltà di espressione-restituzione delle informazioni 

verbali 

   

Difficoltà di espressione- restituzione di informazioni scritte    

Chiede in continuazione come deve essere svolto un 

compito 

   

Carente disponibilità all’impegno    

Durante la lezione si rifiuta di collaborare    
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Non porta a termine gli incarichi assegnati    

Passa frequentemente da un’attività all’altra    

Difficoltà ad applicare le conoscenze    

Altro     

Comportamento    

Interviene in continuazione    

Mangia e beve durante la lezione    

Gioca durante la lezione    

Altro     

Scarsa sensibilità    

Nasconde le cose dei compagni    

Sottrae ai compagni materiali scolastici    

Deride gli altri quando non riescono    

Altro     

Inadeguata esternazione    

Offende e inveisce contro i compagni    

Usa parole offensive verso gli insegnanti    

Contrasta fatti evidenti    

Non riesce a gestire l’ansia    

Si isola    

Altro     

Inadeguata ricerca di contatto    

Non racconta, non chiede    

Non si associa ai  compagni    

Altro     

Infrazione di regole    

Tarda a rientrare in classe    

Esce dall’aula durante la lezione    
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Esegue disegni volgari    

Sporca le pareti    

Altro     

Mancanza di autonomia    

Non ha con sé il materiale occorrente    

Non si cura del proprio banco    

Non svolge i compiti a casa    

Altro     

Agitazione motoria    

Gira per l’aula    

Si dondola sulla sedia    

Tamburella con le dita    

Scalpita con i piedi    

Rosicchia la matita, le unghie    
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PROGETTO  EDUCATIVO  PERSONALIZZATO 

previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 

e dalla C.M.  n° 8 prot.561- 6 Marzo 2013 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Alunno ………………………………………………………                              Classe _____sez.___ 

PRESENTAZIONE  DELL’ALUNNO  DESTINATARIO  DELL’INTERVENTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Programmazione personalizzata 

 

Discipline Obiettivi di apprendimento               

Contenuti: 

Ridotti 

Differenziati      

Verifica/valutazione 

 

INTERVENTI EDUCATIVI e DIDATTICI PERSONALIZZATI 

 

INTERVENTI EDUCATIVI PER: STRATEGIE: 

 

□ Migliorare la partecipazione  
□ Aumentare il grado di attenzione 
□ Far acquisire senso di responsabilità 
□ Migliorare il livello di socializzazione 
□ Migliorare la gestione del proprio materiale 
□ Ottimizzare il lavoro e i tempi scolastici 
□ Coinvolgere e motivare l’alunno allo studio 
□ Aumentare l’autostima 
□ Ampliare e approfondire i contenuti 

 

□ Partecipazione alle iniziative offerte dalla scuola 
e dal territorio 

□ Lavoro di gruppo e di coppia 
□ Attività di tutoraggio 
□ Attività di laboratorio 
□ Attività di ascolto e riflessione 
□ Uso di strumenti compensativi: schede, schemi, 

tabelle, ecc. 
□ Riduzione dei carichi di lavoro 
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□ Sviluppare e potenziare abilità 
□ Recuperare abilità e conoscenze 
□ Migliorare il metodo di lavoro 
□ Responsabilizzare nei compiti domestici 
 

□ Riduzione dei tempi di lavoro 
□ Esercitazioni specifiche e mirate 
□ Studio individuale in classe 
□ Conversazioni guidate  
 

 

Modalità organizzative 

Modalità organizzative adottate dal Consiglio di 

classe per favorire: 

 l’apprendimento,  

 lo sviluppo delle potenzialità  

  la piena partecipazione dello studente 

 

 

 In classe: attività individuali o di piccolo 
gruppo di recupero, potenziamento o 
sviluppo di altre competenze;  

 Fuori classe: progetti o laboratori. 

 A casa: riduzione de i compiti, modalità 
diverse di lavoro. 

 

INTERVENTI  PER  FAVORIRE  IL  SUPERAMENTO  DELLO  SVANTAGGIO 

Iniziative formative fra istituzioni 

 con servizi del territorio 

 con realtà educative  scolastiche 

Percorso previsto 

Esonero dall’apprendimento di una o di entrambe le 

lingue straniere 

 

Altro  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

    ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in entrata 

Con l’espressione “orientamento in entrata” si intende il complesso di iniziative di continuità e accoglienza 

atte a favorire l’ingresso di nuovi alunni nell’Istituto Cabrini. Si tratta di incontri con docenti e studenti delle 

Scuole medie del territorio, durante i quali viene illustrato il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, le 

caratteristiche dei corsi e le figure professionali. Il termine “continuità” indica le iniziative volte ad 

approfondire la collaborazione con gli insegnanti della scuola media e a rendere graduale l’inserimento di 

nuovi alunni nell’Istituto, mentre l’”accoglienza” prevede iniziative tese a mettere a proprio agio la nuova 

utenza nell’Istituto e a favorire la socializzazione. In tale ambito, fondamentale è il ruolo del tutor, vale a 

dire di quel Docente nominato dal Dirigente che, in stretta collaborazione con il Consiglio di classe e con lo 

psicologo parteciperà, su richiesta, alle riunioni dello stesso in qualità di supervisore, coordina l’attività di 

accoglienza e di accompagnamento previste dal POF, verifica costantemente l’andamento didattico e 

disciplinare del gruppo classe nonché il profitto dei singoli allievi. In tale veste formula le proposte 

operative al Consiglio di classe ed instaura rapporti di fattiva collaborazione con le famiglie degli studenti al 

fine di meglio coordinare l’azione educativa. Il passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Secondaria 

di Secondo Grado costituisce spesso un momento difficile se non è accompagnato da iniziative di raccordo 

fra i due ordini di scuola. Tali interventi devono prevedere momenti informativi e momenti formativi dei 

vari soggetti coinvolti nel processo. Il raccordo fra la Scuola Media e la Scuola Superiore inizia con l'attività 

di informazione svolta nelle classi terze della Scuola Media da un docente incaricato, con incontri fra 

studenti e genitori e prosegue con visita guidata nella nostra Scuola. 

Durante il periodo di orientamento gruppi di alunni interessati ad iscriversi all’I.P.S. Cabrini possono per un 

pomeriggio inserirsi nei laboratori dei diversi indirizzi per seguire le attività laboratoriali, conoscere gli 

insegnanti e porre domande. Saranno svolte cioè alcune attività di accoglienza nella nuova realtà 

educativa, volta a favorire l'orientamento dello studente all'interno dell'edificio scolastico nelle sue 

funzioni; a renderlo consapevole e partecipe della vita della scuola, a consentire la socializzazione fra 

studenti e docenti. 

 

Orientamento in itinere 

Comprende quelle iniziative volte a favorire la conoscenza di se stessi da parte degli alunni e anche delle 

proprie attitudini, abilità, aspirazioni, che si proiettano oltre la scuola media superiore. Esperti 

intervengono nelle classi per intessere un dialogo che stimoli le capacità introspettive del ragazzo, 

l’autoanalisi, la presa di coscienza dei propri problemi e delle proprie esigenze, con l’aiuto di personale 

specializzato. 

 Queste iniziative sono particolarmente importanti nelle prime classi in cui molti ragazzi soffrono per il 

cambiamento di scuola. Spesso si tratta di una crisi che si risolve entro i primi due mesi, ma se la sofferenza 

e l’insuccesso scolastico persistono, gli insegnanti del Consiglio di classe, il tutor, unitamente ai genitori ed, 

eventualmente, ad un esperto esterno, verificano la coerenza delle scelte scolastiche e sostengono gli 

alunni nel passaggio ad un altro indirizzo dell’Istituto, ad altra scuola, o al sistema della formazione 

professionale. Nelle ultime classi viene privilegiata invece la fase di apertura verso la realtà post-diploma, 

ossia il mondo del lavoro, dell’Università, degli stage e di tutte quelle attività inerenti l’ingresso nella vita da 
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adulto. Vengono chiamati esperti per illustrare gli indirizzi universitari, gli sbocchi professionali e le 

possibilità di impiego sul territorio. 

 

Orientamento in uscita 

Si articola in vari microprogetti i cui obiettivi possono essere così riassunti: 

 Stimolare la coscienza, l’autovalutazione delle proprie attitudini e capacità 

 Aumentare la consapevolezza delle proprie capacità di scelta, anche in condizioni di incertezza 

 Supportare gli studenti nel processo di orientamento scolastico/professionale 

 Progettare proposte e percorsi di orientamento nella scuola e in raccordo con le opportunità 

formative del mondo universitario e del lavoro 

 Valutare l’efficacia delle proposte e dei servizi offerti. 

Tutte le attività di orientamento proposte agli allievi mirano a favorire una scelta autonoma attraverso: 

 la sensibilizzazione della scuola e degli studenti al problema della scelta; 

 un’articolata serie di informazioni su curricoli e professioni (incontri con esponenti del mondo del 

lavoro); 

 un’autovalutazione basata, oltre che sui risultati scolastici anche su test attitudinali e di interessi; 

 esperienze formative che stimolino nuove curiosità (stage, incontri con esperto di psicologia del 

lavoro); 

 incontri con docenti universitari ( sia presso l’Istituto che in sede universitaria). 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA 

 

L’istituto offre a tutti gli studenti la possibilità di svolgere un’attività sportiva che parte da quella effettuata 

durante le ore curriculari di Scienze motorie e si sviluppa nel gruppo sportivo che porta gli alunni a 

confrontarsi in competizioni e manifestazioni di vario livello. 

L’attività sportiva ha lo scopo di promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani una 

cultura motoria, considerata come fattore di formazione umana e di crescita personale e civile. 

Attraverso il gioco e la competizione sviluppa il concetto del rispetto delle regole e dei ruoli, contribuisce a 

migliorare la fiducia in se stessi e rappresenta uno dei mezzi per la formazione della personalità. Riteniamo, 

infatti, che lo sport sia parte integrante del progetto educativo e formativo, oltre che valido strumento di 

prevenzione e rimozione dei disagi e delle patologie della condizione giovanile. 

Attraverso il gruppo sportivo si svolgono, in orario extrascolastico, attività sportive facoltative finalizzate 

all’approfondimento di alcune discipline, ad affinare la preparazione degli alunni che intendono partecipare 

a competizioni sportive, alla diffusione di una pratica di “sport per tutti” che favorisca l’aggregazione e il 

coinvolgimento del maggior numero di studenti con particolare riguardo agli alunni diversamente abili. 
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L’attività sportiva scolastica  rappresenta uno dei mezzi per  migliorare la qualità del benessere psico-fisico 

in tutti i momenti della vita scolastica,  per  infondere negli allievi il giusto entusiasmo per la competizione 

sportiva e per   maturare  un’idea positiva dello sport.  

L’attività sportiva ha lo scopo di promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani una 

cultura motoria, considerata come fattore di formazione umana e di crescita personale e civile. 

Attraverso il gioco e la competizione sviluppa il concetto del rispetto delle regole e dei ruoli, contribuisce a  

migliorare la fiducia in se e nelle proprie capacità ed essendo, quindi, lo sport parte integrante del progetto 

educativo e formativo, è, anche,  uno strumento di prevenzione e rimozione di disagi e patologie della 

condizione giovanile.  

L’attività sportiva scolastica è rivolta al maggior numero di allievi, comprendendo anche i soggetti 

diversamente abili, secondo le naturali attitudini motorie-sportive e le aspettative di ognuno di loro. 

OBIETTIVI FINALITA’ 

 Crescita personale 

 Crescita civile 

 Disponibilità spirito di gruppo 

 Responsabilità 

 Cultura motoria 

 Gioco, regole, ruoli 

 Altruismo, stima, amicizia 

 Fairplay 

 Competizione, vittoria, lealtà 

 Allenamento, energia, coraggio 

 

Attraverso il gruppo sportivo si svolgono, in orario extrascolastico, attività sportive finalizzate 

all’approfondimento di alcune discipline, ad affinare la preparazione degli alunni che intendano partecipare 

a competizioni sportive, alla diffusione di una pratica di “sport per tutti” che favorisca l’aggregazione e il 

coinvolgimento del maggior numero di alunni. 
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ATTIVITA’ DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE e dei “linguaggi altri” 

 

 Una mancata conoscenza di una lingua straniera ostacola, fin dall’inizio, le aspirazioni e rende difficoltoso il 

cammino di studio e professionale dei nostri giovani.  

Una efficace formazione in tal senso contribuisce inoltre allo sviluppo della personalità e dei valori etici 

dell’individuo che oggi è sempre più necessaria se si tiene presente la natura sempre più multietnica delle 

società industriali. 

Il successo formativo nell’apprendimento della lingua straniera non è un fenomeno di sola quantità 

linguistica ma i risultati migliori sono dovuti anche, e soprattutto all’autenticità della lingua e delle attività 

che caratterizzano un tale tipo di apprendimento. 

E’ proprio questa maggiore autenticità che consente una più profonda identificazione da parte dello 

studente. L’identificazione stimola una maggiore motivazione , la quale porta ad un  deeper processing 

dell’apprendimento. 

Pertanto, accanto all’insegnamento “tradizionale” della lingua  saranno sviluppate attività di tipo context 

reduced e/o sempre più cognitively demanding  nelle quali lo studente sia impegnato nella realizzazione di 

una finalità concreta e percepisca la necessità di conoscenza della lingua straniera come bisogno reale.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

1. migliorare la qualità dell’apprendimento delle lingue straniere  

2. rendere l’individuo meglio in grado di far fronte alla esigenze del mondo attuale che 

impone contatti con persone di provenienza linguistica e culturale diversa 

3. Lo sviluppo e la consapevolezza e dell’abilità degli studenti nel manipolare gli aspetti più 

formali della lingua obiettivo ai fini di una comunicazione efficace 

4. Educazione interculturale come finestra sul mondo 

5. La formazione di figure professionali capaci di fronteggiare la competizione a livello 

europeo nel mondo del lavoro 

6. Incremento delle motivazioni degli allievi  

7. Formazione dell’uomo e del cittadino Europeo 

8. Contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino consapevole della propria identità 

culturale ed aperto all’accettazione delle altre culture diverse dalla propria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Promuovere lo sviluppo di una identità culturale 

 Ampliare le competenze professionali degli allievi  attraverso la conoscenza della lingua 

straniera oggetto di studio 

 Potenziare le competenze linguistiche e le motivazioni all’apprendimento della lingua da parte 

dei giovani 

 Introdurre la pratica della ricerca come metodo di lavoro 

 Sviluppare le abilità di uso dei mezzi informatici (computer, internet) 
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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

Programma Operativo Nazionale  “Per La Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

I “fondi strutturali” sono uno dei principali strumenti finanziari con cui l’Unione Europea finanzia dei 

progetti di sviluppo, secondo un piano pluriennale articolato in obiettivi, fissati dalle Politiche Comunitarie. 

 Il Programma “Per La Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”contribuisce all’attuazione 

della Strategia UE 2020 volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, colmando le lacune dell’attuale modello 

di crescita e trasformandola  in  un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli 

di occupazione, produttività e coesione sociale. 

Incide in misura diretta nel favorire una crescita intelligente, fondata  sulla  conoscenza  e l’innovazione, 

agendo sul fronte dell’innalzamento e adeguamento delle competenze di giovani e adulti, considerato che 

nei nuovi equilibri della competitività internazionale spesso sono le risorse umane qualificate – mediante la 

qualità dell’istruzione e del capitale umano – a fare la differenza. In tale direzione il PON “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” interviene sul contrasto alla dispersione scolastica, sul 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione e dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando 

gli ambienti per l’apprendimento, favorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il 

processo di innovazione e digitalizzazione della scuola. Il programma sostiene dunque l’obiettivo di ridurre 

l’abbandono scolastico e, incidendo sul successo formativo e sull’innalzamento dei livelli di istruzione, 

consente ad un numero più elevato di giovani di accedere ai percorsi universitari e quindi indirettamente 

aumenta la percentuale dei 30-34enni con istruzione universitaria. 

Il PON sostiene direttamente anche il perseguimento di  una  crescita  inclusiva,  ovvero  di un'economia 

con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. L’adeguamento 

del sistema di istruzione in direzione delle sfide poste da una società globale in continua evoluzione, il 

rafforzamento delle competenze di giovani e adulti, la diffusione di competenze specifiche e il 

potenziamento del raccordo fra istruzione e mondo del lavoro, specie con riferimento all’istruzione tecnica 

e professionale, contribuiscono all’aumento dei livelli di occupazione, favorendo dunque l’avvicinamento 

agli obiettivi previsti per il 2020 anche in termini di riduzione del numero di persone in situazione o a rischio 

di povertà. L’innalzamento dei livelli di istruzione, il contrasto dei divari territoriali e il rafforzamento di una 

“ scuola di qualità per tutti” quale fattore di equità e di inclusione sociale incidono inoltre in misura 

significativa sulla coesione economica, sociale e territoriale. È rafforzato il concetto di scuola “aperta” al 

territorio di riferimento,  che  preveda  attività  non  solo  rivolte  agli   studenti,  ma  anche  alla  

cittadinanza, trasformandosi in un vero e proprio “centro civico” in grado di erogare attività didattiche, 

ricreative, sportive, sociali ma anche di sensibilizzazione rispetto ai temi legati del cambiamento climatico, 

quali la protezione del suolo e del territorio, l’efficienza energetica, l’utilizzo di materiali eco-compatibili, 

ecc. 

 

Rispetto alle tematiche della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, il contributo del PON alla 

promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle  risorse, più verde e  più competitiva si 

concretizza in maniera più evidente negli interventi (FESR) di riqualificazione ed efficientamento energetico 

degli edifici scolastici la cui realizzazione prevede una forte attenzione a materiali e tecniche delle 

costruzioni eco-friendly e a basso impatto sul cambiamento climatico. 

Per quanto concerne gli interventi sul capitale umano promossi dal FSE, è bene specificare che il PON non 

interviene sulla formazione di professionalità specifiche (ad es. nel settore per l'efficienza energetica - 
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green economy), bensì sulle competenze chiave degli studenti e sull’innalzamento dei livelli di istruzione, 

quale contributo irrinunciabile all’economia e alla competitività del Paese in rapporto alle politiche del 

lavoro per i giovani. In tale contesto, in considerazione delle sfide derivanti dal passaggio ad un economia a 

basse emissioni di carbonio perseguita con Europa 2020 e alle future esigenze indotte dal cambiamento 

climatico, sono promosse iniziative di sensibilizzazione, di orientamento e di formazione, sia per gli studenti 

che per i docenti, per  diffondere  le conoscenze in  materia di  sviluppo  sostenibile e la diffusione di  buone 

pratiche anche al fine di sensibilizzare verso lo sviluppo di competenze specifiche in materia di efficienza 

energetica - green economy1, quale opportunità di inserimento occupazionale e crescita di un’economia  a  

basse  emissioni  di  carbonio.  L’acquisizione  di  competenze  spendibili  nel  mondo lavorativo specie nei 

settori rilevanti per il cambiamento climatico è favorita anche attraverso il raccordo e la sinergia con il 

canale della formazione professionale (di pertinenza delle Regioni). 

Le tipologie di intervento saranno rapportate  alle differenti forme e modalità di apprendimento. I risultati 

combinati delle azioni valutative, elaborate dalle iniziative attivate nell’ambito della Funzione strumentale 

di Autovalutazione, sono fondamentali per le scelte da effettuare nell’ambito della progettazione del Piano 

Integrato PON FSE rivolto agli allievi  per l’annualità in corso. Dai dati raccolti emerge la necessità di 

integrare l’attività didattica curricolare nelle competenze di base relativamente alle seguenti discipline: 

italiano, matematica, lingue straniere, scienze cui si aggiunge attività di stage in Italia per l’alternanza 

scuola-lavoro. 

L’attività dei PON viene considerata un forte stimolo per l’approfondimento disciplinare e dà vita a nuove 

forme di insegnamento in cui viene sperimentata una progettazione di didattica laboratoriale.  

Si ricorda che l’attività è extracurricolare ma va ad integrare il curriculum degli studenti tanto che i Consigli 

di classe sono chiamati ad esprimere pareri o suggerimenti (ad esempio sull’indicazione degli studenti e 

delle loro esigenze particolari) e ad indicare e attuare modalità di raccordo con l’area curricolare. I docenti 

delle classi, presa visione della programmazione delle attività del PON, verificano l’aderenza e la coerenza 

delle loro programmazioni didattiche rispetto alle necessità formative dei corsisti per favorire la 

metodologia attiva, mettendosi a disposizione per ogni necessità dovesse emergere in fase operativa. In tal 

modo le attività curricolari vanno ad innestarsi nell’unico percorso formativo dell’allievo sul quale 

convergono in modo coordinato docenti, tutor, esperti,  rete internet e altre risorse. 

Per quanto sopra i consigli di classe sono concordi che la valutazione finale curricolare non potrà 

prescindere dalle valutazioni dei laboratori del PON FSE, così come si terrà conto dei risultati dei corsisti ai 

fini del riconoscimento dei crediti formativi graduati in base agli obiettivi raggiunti. 
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 PROGETTI EUROPEI  ERASMUS +  K2 

 

L’Istituto è impegnato nel  progetto biennale ERASMUS+ Azione K2 -  2015-1-RO01-KA219-015038  “Active 

citizenship and environmental awareness through formal and non-formal education”  

La protezione dell'ambiente è una priorità del mondo contemporaneo, ciò viene esplicitato nella strategia 

di Lisbona e ribadito anche nella strategia 2020 dell'Unione Europea attraverso il Programma d'azione 

ambientale dell'UE per il 2020. In accordo con le politiche educative dell'Unione Europea, le otto scuole si 

concentrano nella ricerca di una strategia di approccio efficace e attraente al campo dell'ecologia a livello 

formale / non formale. La creazione congiunta di materiali didattici "transnazionali" che possano essere 

utilizzati in qualsiasi paese europeo, giustifica la necessità di questa partnership. Lo scopo di questo 

progetto è di sviluppare con la cooperazione multinazionale (scambio di buone pratiche, uso di pratiche 

innovative basate sull'apprendimento collaborativo, il pensiero critico, l'uso strategico dell'ICT) strumenti / 

metodologie / strategie per facilitare l'insegnamento / apprendimento nel contesto dell'istruzione di lunga 

durata in particolare per l'ambiente. 

Gli obiettivi sono: 

1) Migliorare le conoscenze ecologiche, le abilità e le competenze di lavoro formale / non-formale per i 115 

docenti delle 8 scuole partner, con lo scopo di sviluppare all'interno delle comunità educative / locali un 

atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. 

2) Sviluppare le competenze di 375 studenti per individuare i bisogni e problemi nelle comunità di 

appartenenza e avviare e attuare progetti che abbiano lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente. 

3) Sviluppare la capacità delle 8 scuole di diffondere un comportamento eco-sostenibile tra gli studenti 

tramite la collaborazione  con la comunità e lo scambio di buone prassi innovative. 

 

 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DI PARTICOLARE VALENZA FORMATIVA 

 

L’Istituto Cabrini offre agli studenti opportunità per avvicinarsi e fruire di alcune discipline dello spettacolo 

come cinema, teatro, musica, danza, per promuovere fra i giovani la cultura dello spettacolo spesso 

totalmente ignorata o appena conosciuta. 

Un buon film o una rappresentazione avvincente possono aiutare i giovani ad allargare i propri orizzonti 

mentali, sviluppare le proprie facoltà intellettive, esplorare mondi lontani. L’aiuto degli insegnanti e degli 

esperti di settore aiuta i ragazzi a distinguere la realtà dalla finzione, a leggere al di là dell’ apparenza e a 

decodificare il messaggio ricevuto.  

La partecipazione a mostre, manifestazioni artistiche, culturali, contribuisce ad accrescere la sensibilità 

estetica ed affinare le capacità critiche. Tutto ciò è una ulteriore occasione per capire meglio se stessi in 

relazione al proprio vissuto e alla realtà esterna. 
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Nel nuovo ordinamento degli Istituti Professionali 

Il nuovo ordinamento previsto dal Regolamento di riordino degli Istituti Professionali (DPR n. 87 del 

15.3.2010) individua nella "cultura del lavoro" l'ancoraggio principale su cui sviluppare i nuovi percorsi 

finalizzati a promuovere un profilo armonico ed integrato di competenze scientifiche, tecniche ed operative 

costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità nei 

settori produttivi e nei servizi. 

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società 

della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato 

dell'istruzione professionale è pertanto "una persona competente, consapevole sia delle potenzialità sia dei 

limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e 

sviluppare un contributo cooperativo per il bene umano e sociale". Quanto sopra è in linea con le 

innovazioni che hanno caratterizzato il mercato del lavoro. Nel passato l'Istruzione Professionale aveva 

prioritariamente il compito di fornire alle imprese "forze-lavoro" inserite all'interno di un'organizzazione 

routinaria che non valorizzava gli apporti creativi e soggettivi della persona. 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: metodologia didattica  

Riconoscendo all'alternanza scuola-lavoro un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e 

a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico, la nostra scuola ha già praticato  e continua a praticare tale 

metodologia. Questa permette obbligatoriamente agli studenti delle classi 3/4/5 l'acquisizione, lo sviluppo 

e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi 

corsi di studio. Attraverso l'alternanza scuola-lavoro si concretizza, infatti, il concetto di pluralità e 

complementarietà dei diversi approcci nell'apprendimento. Il mondo della scuola e quello 

dell'azienda/impresa non sono più considerate come realtà separate bensì integrate tra loro.  

L'alternanza scuola-lavoro non costituisce un percorso "di recupero", ma al contrario si qualifica come 

strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong learning. L'alternanza 

scuola-lavoro investe direttamente i curricoli, per un totale di 400 h. suddivise in 120 h. in 3^ classe, 140 h. 

in 4^ classe e 140 h. in 5^ classe, svolte durante il periodo delle lezioni, definendo preliminarmente progetti 

formativi personalizzati mediante la formalizzazione di contratti formativi tra scuola-azienda-studente. 

La presenza nella scuola del Comitato tecnico-scientifico come luogo privilegiato del dialogo fra mondo 

economico e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti 

di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento, in fase programmatica, svolge una 

funzione di coinvolgimento diretto e di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Esso si costituisce come presidio decentrato per promuovere le seguenti azioni : 

 a) individuare e descrivere le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese;  

b) contribuire a definire le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari 

dell’Accordo; 

 c) contribuire a definire i percorsi didattici. 
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La scelta dei partner aziendali viene effettuata prioritariamente tra partner locali, ma comunque tra quelle 

aziende che possiedono il know how attinente ai diversi percorsi individuati.  

Per ogni percorso vengono individuati tutor scolastici e aziendali, quest’ultimo individuato dall’azienda 

ospitante all’interno del proprio organico, mentre il tutor scolastico in base a requisiti rispondenti al 

percorso attivato tra i docenti dell’organico della scuola. 

Ruolo e funzioni del tutor aziendale: 

 facilitatore di apprendimento e  guida 

  affiancatore di situazioni da vivere, da comprendere, da assimilare 

  accompagnare  nell’inserimento del giovane nell’ambiente di lavoro peri garantire lo svolgimento 

del programma di formazione concordato con la scuola. 

Ruolo e funzioni del tutor scolastico: 

• Facilitatore di apprendimento e  guida 

• Sostegno al coinvolgimento e alla motivazione dell’allievo ed alla comprensione delle valenze 

dell’alternanza da parte dei genitori dell’allievo 

• Gestione e monitoraggio delle criticità 

• Valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze 

progressivamente sviluppate 

• Gestione delle relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’alternanza 

• Collaborazione con il responsabile organizzativo di Istituto . 

La certificazione delle competenze acquisite rappresenta un elemento decisivo della metodologia 

dell’alternanza e deve essere spendibile anche ai fini dell’accesso al mercato del lavoro. La nostra scuola, 

pertanto, utilizza la certificazione Europass, la quale assume una rilevanza significativa nella valutazione del 

percorso scolastico e ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici.                                               . 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107. Il Piano è stato 

presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre 

e prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti, che  la 

nostra scuola ha già presentato o presenterà  regolarmente.  

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola debba individuare un “animatore 

digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Pertanto le azioni coerenti con il PNSD che  la nostra scuola ha  individuato sono le seguenti: 

- Individuazione e nomina dell’animatore digitale  

Prof. Felice Iezza  - Collaboratore vicario - Cl. Conc. A076 

- Scelte per la formazione degli insegnanti 

Formazione sull’uso del registro elettronico 

Partecipazione a progetti PNSD per promuovere la formazione degli insegnanti 

Progetto interno “TiC per la Didattica” 

- Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

Partecipazione a progetti PNSD o PON FESR per incrementare le dotazioni hardware 

Fibra per banda ultra-larga 

- Contenuti o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

Didattica innovativa con le TIC , come ricaduta delle scelte per la formazione insegnanti (Progetto “TiC per 

la Didattica” ed eventuali progetti di formazione PNSD) 

- Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 

Cablaggio interno LAN/W-Lan e WiFi   (autorizzato) 

Ambienti per la didattica digitale integrata - Spazi alternativi per l’apprendimento  (in attesa di 

autorizzazione) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 DPR 235/2007) 

 

Per la compiuta realizzazione del Piano Formativo è necessaria la partecipazione di tutti. 

I docenti si impegnano a : 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne delle programmazioni, dei verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Non usare in classe il cellulare; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la 

classe senza aver prima avvertito il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore; 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo; 

 Esplicitare e comunicare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e di laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

 Favorire un clima scolastico fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Lavorare in modo collegiale; 

 Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzato. 

Gli studenti e le studentesse si impegnano a : 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità; 

 Non usare mai in classe il cellulare (per le urgenze saranno utilizzati i telefoni messi a disposizione 

della scuola); 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta; 

 Rispettare tutto il personale della scuola; 

 Non usare un linguaggio e/o gesti irriguardosi e offensivi; 

 Non esercitare pressioni psicologiche, minacce, violenza sia verbale sia fisica; 

 Frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento e assolvere assiduamente gli impegni 

di studio; 

 Non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

 Non danneggiare in alcun modo l’ambiente scolastico 

 Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

I genitori si impegnano a : 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 Partecipare alla vita scolastica in tutti i suoi momenti, dalle riunioni alle assemblee, consigli e 

colloqui; 

 Giustificare le assenze e i ritardi, massimo entro due giorni, utilizzando l’apposito libretto; 

 Interessarsi con continuità dell’andamento scolastico del proprio figlio/a, 
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 Limitare a casi eccezionali e documentati le richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate; 

 Rivolgersi ai Docenti e/o al dirigente scolastico per eventuali problemi rilevati; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

Scuola. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a : 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’offerta Formativa; 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare 

risposte adeguate anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni e associazioni del territorio. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Mancanza disciplinare Sanzioni e  

provvedimenti disciplinari 

Organo 

competente 

Procedimento Ricorso 

Frequenza irregolare 

e negligenza abituale 

nello studio 

Richiamo verbale o 

scritto se la mancanza 

è reiterata 

Docente Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabile 

Assenza ingiustificata 

all’insaputa del 

genitore 

con falsificazione 

della firma 

Richiamo scritto. 

Eventuale sospensione 

dalle lezioni 

per un giorno in presenza 

di comportamenti reiterati 

Consiglio di 

classe 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabile 

Comportamento che 

turba il 

regolare svolgimento 

delle lezioni 

Richiamo verbale o scritto. 

Eventuale sospensione 

dalle lezioni 

per un giorno in presenza 

di comportamenti reiterati   

Docente Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabile 



68 

 

Uso del cellulare e/o 

altri dispositivi 

elettronici 

Richiamo scritto e 

sequestro del dispositivo 

fino al termine delle lezioni 

Consiglio di 

classe 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Non 

impugnabile 

Danni arrecati 

alle pareti 

dell’edificio, agli 

arredi e alle 

attrezzature dei 

laboratori 

e della palestra 

Richiamo scritto 

Risarcimento eventuale del 

danno 

Consiglio di 

classe 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Organo 

collegiale di 

Garanzia 

interno alla 

scuola 

Fumo nei locali 

della scuola 

Richiamo scritto 

Sanzioni previste dalla 

legge n° 3 del 16 gennaio 

2003 

Docente 

responsabile 

della 

sorveglianza 

Avviso scritto alla 

Famiglia. 

Pagamento 

ammenda. 

Non 

impugnabile 

Condotta riprovevole, 

uso di espressioni 

ingiuriose o violenza 

verbale o fisica 

Sospensione dalla lezioni 

fino a un massimo 

di 15 giorni 

 

Consiglio di 

classe 

completo 

Segnalazione scritta 

sul registro di 

classe. 

Convocazione della 

famiglia 

 

Organo 

collegiale di 

Garanzia 

interno alla 

scuola 

 

 

SANZIONI MOLTO GRAVI 

 

Mancanza disciplinare Sanzioni e 

provvedimenti disciplinari 

Ricorso 

Offendere pubblicamente e 

gravemente il Dirigente 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

Organo collegiale di Garanzia 
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Scolastico, i docenti e il personale 

ATA 

 

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

interno alla scuola 

Causare volontariamente gravi 

danneggiamenti alle strutture 

scolastiche con danni di notevole 

entità (superiori a € 50,00) 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto oltre al 

rimborso dei danni provocati 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Compiere gravi atti di violenza 

fisica e/o morale nei confronti di 

altri studenti 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Causare volontariamente  

danneggiamenti a beni e cose di 

proprietà privata con danno di 

notevole entità (superiore a € 

50,00) 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto oltre al 

rimborso dei danni provocati 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Uscire senza permesso 

dall’Istituto nel corso dell’orario 

delle lezioni 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Rendersi responsabile di furto Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto oltre al 

rimborso dei danni provocati 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Usare il telefono cellulare per 

registrazioni o riprese filmate non 

autorizzare e/o lesive della 

privacy di docenti  e studenti 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Rendersi protagonisti di episodi di 

bullismo tendenti a condizionare 

in forma grave la volontà e il 

comportamento dei coetanei 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 
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Alterare o distruggere documenti 

scolastici (libretto delle 

giustifiche, pagelle, registri di 

classe…) 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

Introdurre nella scuola alcolici 

e/o droghe 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo  

superiore a 15 giorni inflitto dal 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale di Garanzia 

interno alla scuola 

 

Per infrazioni ancora più gravi il Consiglio d’Istituto può anche decidere di irrogare sanzioni che comportano 

l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe terrà conto delle sanzioni nell’assegnare il voto di condotta e il credito scolastico e, 

laddove lo ritenesse necessario, può irrogarsi anche la sospensione del diritto da parte dell’alunno di 

partecipare ad attività integrative (cineforum,visite guidate….) 

 

REGOLAMENTO d’ISTITUTO 

APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 

Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con D.P.R. 24.06.1998 n°249, 

accoglie le indicazioni della convenzione internazionale del  fanciullo e costituisce parte integrante del 

processo dell'autonomia inserendosi nel percorso previsto dal D.P.R. 567/96 sulle attività integrative e la 

partecipazione studentesca. 

 

Il testo riunisce e regolamenta i diritti e i doveri degli studenti, delineando un percorso di 

integrazione tra i componenti della Comunità scolastica basato sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla 

responsabilità di ciascuno. Lo Statuto, come indicato chiaramente nella C.M.  n°371del 02/09/98, conferma 

sia la funzione primaria della scuola come luogo di studio e di apprendimento, sia il diritto-dovere degli 

insegnanti di impostare e  di svolgere il percorso didattico nonché di promuovere la partecipazione e la 

responsabilizzazione degli studenti i quali sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel 

processo di apprendimento. 

 

Lo statuto ridefinisce la scuola prioritariamente come "luogo di formazione e di educazione 

mediante lo studio," riconducendo a questa funzione essenziale tutti gli altri obiettivi e valori propri della 

comunità scolastica: la crescita della persona, lo sviluppo della autonomia individuale. Lo Statuto individua i 

principi di un corretto rapporto tra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzioni di ruoli, sul 

rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione della finalità della scuola. (art. 1 Statuto). 
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DIRITTI 

 

(da Art. 2- Statuto) 

 

      ricevere una formazione culturale e professionale qualificata; 

 

      rispetto e valorizzazione della propria identità e inclinazione personale; 

 

 alla riservatezza (dati sensibili); 

 

      di essere informato sulle decisioni e sulle nonne che regolano la vita della scuola; 

 

      alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

 

     ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

     di esprimere la propria opinione, sempre correttamente manifestata e non lesiva 

dell'altrui personalità.;  

 

 di riunione e di associazione. 

 

DOVERI 

(da Art.3 - Statuto) 

 frequentare regolarmente le lezioni rispettando l’orario di ingresso ( non sono consentiti più di tre 

ritardi al mese; al quarto ritardo gli alunni non saranno ammessi a scuola) e di uscita; 

 

 assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 

 rispetto delle persone (capo d'istituto, docenti, del personale tutto della scuola, compagni); 

 mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; 

 osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; 

 aver cura del patrimonio della scuola; 

 divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione  
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IMPEGNI DELLA SCUOLA 

 

(da Art. 1 e 2 - Statuto) 

 

 garantire la realizzazione del diritto allo studio;  

  sviluppare le potenzialità di ciascun studente; 

 recuperare le situazioni di svantaggio e di ritardo in funzione della prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica; 

 contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani; 

 attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di 

valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico; 

 assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e garantire un servizio 

didattico di qualità; 

 proporre offerte integrative ed aggiuntive mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte 

dagli studenti; 

 garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 

anche con handicap; 

 assicurare  la  disponibilità  di  una  adeguata  strumentazione tecnologica; 

 garantire servizi di sostegno e promozione della salute e assistenza psicologica; 

 assicurare l'esercizio del diritto di assemblea e di riunione. 

 

 

REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 

 

Come previsto dall'art. 4 dello statuto 

 i provvedimenti   disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica; 

 la responsabilità disciplinare è personale. 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza esser stato invitato ad esporre le 

proprie ragioni, di conseguenza è opportuno attivare l'iter procedurale previsto (informare la 

famiglia) 

 nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto; 

 in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata se 

non è lesiva dell'altrui personalità o non arrechi dileggio scolastica all’istituzione ; 

 le  sanzioni  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  all'infrazione disciplinare ed ispirate, per 

quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della Comunità scolastica; 
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 le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità scolastica sono 

sempre adottati da un organo collegiale e/o Dirigente Scolastico. 

 

Provvedimenti disciplinari  

Tipologia infrazioni 

Organo competente per 

l'applicazione dei  

provvedimenti disciplinari 

 A) Ammonizione   

a1) Ammonizioni private in 

classe  

a2) Comunicazione scritta alla 

famiglia;  

a3) Far venir l'alunno a scuola 

accompagnato dal genitore 

Venir meno ai doveri scolastici  

 

Art. 3 - Statuto delle studentesse e - 

degli  studenti  della  Scuola Secondaria 

 

 

- Insegnanti 

 

- Capo d'istituto 

Bl) Ammonimento scritto. 

B2) Far venire l'alunno a scuola 

accompagnato dal genitore 

Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere 

Al – A2  (Art. 3) dello statuto;  

  

- Insegnante 

- Capo d'istituto 

B) Sospensione breve 

     (fino a 3 giorni). 

- Violazioni del regolamento interno 

-Mancanza di rispetto al capo d'istituto, 

docenti, al personale tutto della scuola, 

compagni 

 

-  Consiglio di Classe 

- Capo d'istituto 

C) Sospensione Lunga  

       (fino a 15 giorni) 

Fatti che  turbano  il  regolare 

andamento della scuola 

INOSSERVANZA TOTALE E AD 

OLTRANZA ART. 3 e 

REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

- Consiglio di Classe 

D) Allontanamento dalla 

Comunità    

       scolastica per una durata 

definita    e  commisurata alla 

gravità del reato. 

 

Reato previsto dall'ordinamento 

giuridico. 

 

-     Consiglio di Classe 

-     Commissione disciplinare 

E) Allontanamento dalla  

Comunità scolastica sino al 

permanere delle Situazioni 

Reato  di  particolare  gravità 

perseguibile d'ufficio o per il quale 

l'Autorità Giudiziaria abbia avviato 

- Consiglio di Classe 

- Commissione disciplinare 
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di pericolo. 

 

procedimenti penali. 

Se vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. 

 

 

 

N.B. - E' vietato allontanare l'alunno durante le ore di lezione 

 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 

 

1. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, 

notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa 

che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Pertanto, il loro uso è 

categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di 

quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di 

tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 

apposite sanzioni. 

 

2. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente 

custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani. 

 

3. Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). 

Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli 

studenti e ne viene comunque consentito l’uso solo nell’ “aula Docenti” e nell’ “aula PC docenti”. 

 

4. Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l’uso del cellulare e degli altri dispositivi 

sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del 

decoro personale ed altrui.  

 

5. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le 

famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il 

docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte 

dello studente. 

 

6. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellulari 

e gli altri dispositivi indicati all’art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle 

stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro 

dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente 
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(attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste 

prove di recupero. 

 

7. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e 

campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate audio-video-riprese di 

ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

 

8. Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano 

conto che l’uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento 

delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. Per comunicare con gli 

studenti, le famiglie potranno sempre rivolgersi al centralino della scuola. 

 

 

N.B.:   Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, opportuni provvedimenti sia per la valutazione della 

condotta che per eventuali sospensioni. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e 

diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all’adozione di specifici provvedimenti 

disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.  

Normativa di riferimento:   C.M. n° 362/1998   D.P.R. n° 249/1998    Direttiva Ministeriale 15.03.2007 

 

 

IMPUGNAZIONI 

(da Art. 5- Statuto) 

 

E' prevista la costituzione di un apposito organo di garanzia interno alla scuola secondo il dettato del DPR 

235/07, che nell’art. 5 prevede che l’organo di garanzia interno alla scuola, deve essere istituito e 

disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Esso deve essere composto almeno da un 

docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante “eletto” dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico.  

 

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.4, comma 7 dello Statuto (temporaneo allontanamento per 

periodi non superiori a 15 giorni), e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 

2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n° 297. 

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopraindicate è ammesso il ricorso, da parte degli studenti, 

entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito organo di garanzia. 

La Commissione di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 

conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.  

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

Il comma 124 definisce la formazione degli insegnanti “obbligatoria, permanente e strutturale”  in  

coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”, nella consapevolezza che il piano di formazione 

può essere integrato e corretto in itinere, si  procede  rimanendo ancorati principalmente alle risultanze 

del RAV. Pertanto per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane si intende attivare corsi di 

aggiornamento, sempre in un clima di scelte condivise, che  consentiranno ad ogni docente di operare con 

competenza e rispondere alle esigenze di migliorare la qualità e l’efficacia dell'istruzione e della 

formazione. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti su tematiche “comuni”, sono:  

• “Curricolo, progettazione e valutazione”,  

• “Inclusione”, 

• “Continuità e Didattica Orientativa” 

 

Tali tematiche saranno svolte “a scuola”  con corsi organizzati dalla stessa per un minimo di 20 ore, che 

sono il minimo certificabile come corso. 

Si prevedono corsi annuali specifici di “Inglese” e “TIC per la Didattica” che ognuno potrà scegliere 

liberamente di frequentare. 

La formazione sarà sempre “certificata”. 

 

     

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_it.htm
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L’ISTITUTO PROGETTA  PERCORSI ATTI A 

 

Stimolare e potenziare l‘ “agire” dei linguaggi “Altri”: 

Teatro, Danza, Pittura, graffiti e Murales, Musica…. 

 

 

 

 Promuovere la tutela dell'ambiente e la  

       salvaguardia della salute delle persone  

• Sicurezza stradale 
• Prevenzione Tossicodipendenze 
• Diversamente abili 
• Primo soccorso 
• Centro informazione e consulenza 
• Ambiente 
• Affettività e sessualità 

 

 Stimolare e potenziare la creatività Audio-visivo Digitale: 

• Pose cinematografiche, 

•  Spot,  

• Cortometraggi, 

• registrazioni musicali… 

 

 Stimolare e potenziare la creatività Grafico-Digitale: 

• Photoshop,  

• InDesign,  

• Illustrator per la progettazione 

• Editoriale-Tipografica 

 

 Consentire crescita e sviluppo armonico mediante 

      un Sano Confronto Agonistico:  

• Giochi sportivi studenteschi, 

• Atletica Leggera,  

• Tornei di Calcetto, 

•  Calcio a 5, Wolley, 

• Rugby,  

• Touch Rugby, 

AREA DELLA 

CREATIVITA’ 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 

(Benessere,Salute e Ambiente) 

 

AREA DELLA CREATIVITA’ 

TECNOLOGICA 

AREA 

ATTIVITA’MOTORIA 
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• Tennis da Tavolo 

 

 Offrire competenze chiave nella comunicazione in lingua madre  

e nelle lingue straniere per meglio comprendere ed esprimere  

se stessi e comunicare con gli altri:  

 Scrittura creativa, 

 Plain Language, identità e cultura dei Linguaggi Settoriali 

              in Inglese e Tedesco, Partenariati Paesi Europei 

 

 

 Facilitare la partecipazione e la collaborazione con alcuni  

       organismi della comunità di riferimento:  

• Avis,  ANT,  Ail, Unicef,  

• Associazioni di Volontariato…. 

 

 

 

 Promuovere il rispetto della dignità personale di 

      ciascuno come sollecitudine e servizio disinteressato 

      verso gli altri e il rispetto dei diritti e la convivenza tra culture: 

• Adozioni a Distanza, seminari, Convegni…. 

 

 Rispondere alle esigenze formative degli studenti mediante 

       l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro:  

• Alternanza Scuola Lavoro, Stage 

Aziendali/EUROPASS 

 l’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie 

informatiche(TIC) per tutte le attività didattiche: 

• Cl@ssi 2.0 

• ECDL  
• IC3 
• TRINITY 

 

 

AREA della 

COMUNICAZIONE 

AREA DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

AREA DELL’ACCOGLIENZA E 

DELL’INTEGRAZIONE 

AREA DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE e 

lLINGUISTICHE 
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 Fornire esperienze significative e motivanti come input  

      per l’acquisizione dei”SAPERI”: 

• Cineforum 
• Teatro  
• Mostre 
• Concerti 
• Visite guidate 
• Viaggi d’Istruzione in Italia e in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI ed  altre  

ATTIVITA’ FORMATIVE  
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SCHEDE PROGETTI 

Scheda progetto n.1 

Denominazione progetto Certificazione informatica di base (ECDL base per alunni) 

Priorità cui si riferisce  Gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze 

acquisite. 

 Accrescere competenze certificate spendibili (linguistiche e digitali)  

Traguardo di risultato 
(event.) 

 Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune. 

 Rispondere alle sfide della globalizzazione per affrontare problemi 

complessi attraverso strumenti appropriati conseguendo competenze 

certificate. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Favorire l'inclusione attraverso l'uso di tecnologie informatiche ad hoc. 

 

Situazione su cui interviene 40 Studenti delle classi III di tutti gli indirizzi che non dispongono di una vera e 

propria certificazione informatica anche se hanno cominciato ad utilizzare il 

computer nell’ambito di alcune discipline del biennio iniziale.   Poiché saper 

usare il computer è ormai un requisito indispensabile per lo studio e per il 

lavoro si ritiene opportuno attestare tali competenze offrendo loro la 

possibilità di acquisire la" Patente europea di guida del computer" (European 

Computer Driving Licence , ECDL) nella sua versione base.  

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che 

chi lo possiede ha l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare 

col personal computer - in modo autonomo o in rete - nell'ambito di 

un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. In altre parole, 

questa "patente" definisce senza ambiguità la capacità reale di una persona 

di usare il computer. 

Attività previste La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze  

informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte 

dal web 2.0. 

Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start. 

La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli 

elencati di seguito. 

 Moduli: 

 Computer Essentials  
 Online Essentials 
 Word Processing  
 Spreadsheet 

 
Saranno attivati n.2 corsi.  
Ogni corso rivolto a  20 studenti avrà la durata di 36 h. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto per i 2 corsi: 

 materiale di consumo € 300,00 per a.s. 

 certificazione € 3600,00 per a.s. 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
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Risorse umane (ore) / area Si prevede di utilizzare, per 36 ore in presenza, uno o più docenti formatori 
interni con competenze richieste attinenti.  
 

Altre risorse necessarie Aule/laboratori opportunamente equipaggiati con: 

 connessione internet a banda larga, preferibilmente wireless 

 almeno 20 postazioni attrezzate per il lavoro di gruppo 

 (computer, notebook o tablet con possibilità di connessione alla 
        rete) 

 LIM o proiettore per attività di didattica frontale 
 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni che ottengono la certificazione informatica. 

Stati di avanzamento Nel breve periodo si punta a dimezzare la percentuale di alunni che non è  in 
grado di utilizzare il software necessario per il lavoro .  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso ci si aspetta che la totalità dei alunni formati ottenga 
la certificazione . 
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Scheda progetto n.2 

Denominazione progetto Upgrade Your English (per alunni) 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze della lingua inglese secondo il livello 

richiesto per gli alunni del triennio (A2,B1) 

Traguardo di risultato 

(eventuale) 

Accrescere le competenze linguistiche con certificazioni spendibili. 

Obiettivo di processo 

(eventuale) 

Acquisire la certificazione Trinity secondo i livelli richiesti 

Situazione su cui interviene Studenti che non posseggono capacità comunicative in linea con gli standard 

europei, per cui necessitano di migliorare le loro capacità espressive in lingua 

inglese. 

Attività previste 

 

Sono previste attività di listening, speaking, reading e writing€a seconda dei 

livelli con insegnanti di lingua inglese da svolgersi di pomeriggio per 50 ore, 

con 15/20 studenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 200,00 per a.s. 

 certificazione € 1200,00 per a.s. 

 docente madre lingua € 4000,00 
Il costo si riferisce a un corso con 20 studenti. 

Risorse umane (ore)/area 

 

 1 docente dell’organico di potenziamento/interno, 

  1 docente madre lingua 

Altre risorse necessarie 

 

Laboratorio linguistico e fotocopie. 

Indicatori utilizzati Prove standard fornite dall’Ente Certificatore. 

Stati di avanzamento 

 

Il miglioramento delle competenze linguistiche deve riguardare la totalità 

degli studenti partecipanti. 

Valori / situazione attesi Conseguimento certificazione Trinity del livello richiesto per almeno 80%. 
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Scheda progetto n.3 

Denominazione progetto ProfumataMente  (per alunni) 

Priorità cui si riferisce Gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze 
acquisite 

Traguardo di risultato  Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune  

Obiettivo di processo  Scuola come comunità educante: strategie didattiche e metodologie 
differenziate; interconnessione delle competenze; attività laboratoriali 

Altre priorità (eventuale) Sviluppare un sistema di apprendimento centrato sul learning by doing. 
Educare alla neo-imprenditorialità e alla cultura d’impresa, favorendo negli 
allievi la gestione autonoma delle proprie competenze 

Situazione su cui interviene Studenti che mostrano una scarsa motivazione allo studio e una grande 
incertezza sul futuro e sulla utilità degli insegnamenti scolastici.  

Attività previste Percorso articolato in laboratori interagenti relativi a tutti gli indirizzi di studio 
dell’istituto, in cui gli studenti opereranno come se fossero in azienda. 
Elaboreranno e condurranno opportune indagini di mercato. Nei laboratori di 
competenza, guidati nella corretta esecuzione delle procedure, saranno 
impegnati nella preparazione di alcuni prodotti cosmetici di uso quotidiano, 
nella realizzazione dei principali controlli microbiologici sul prodotto finito al 
fine di valutare la sicurezza del cosmetico, nella progettazione ed 
elaborazione della veste grafica  e del packaging. 
 Determineranno i costi di produzione e giungeranno alla formazione del 
prezzo finale del prodotto. Tradurranno etichette e listini prezzo in lingua 
straniera (tedesco e inglese), creeranno slogan in lingua straniera (tedesco e 
inglese), progetteranno e realizzeranno un semplice prodotto audiovisivo per 
la commercializzazione. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 2500,00 per a.s. 
 

Risorse umane (ore) / area Saranno impegnati docenti di Chimica, microbiologia, grafica, audiovisivo, 

economia aziendale, informatica, tedesco e  inglese. Il progetto sarà 

effettuato durante le ore curriculari.  

Sono previste solo 12 ore extracurriculari pro capite per 4 docenti  

Altre risorse necessarie laboratorio di chimica, laboratorio di microbiologia, laboratorio di grafica, 
laboratorio linguistico, laboratorio di economia aziendale ed informatica, 
laboratorio audiovisivo 

Indicatori utilizzati  Attraverso la somministrazione di questionari di gradimento si potrà valutare 
il maggior grado di fiducia che gli allievi ripongono sulla utilità degli 
insegnamenti scolastici. Attraverso l’esame degli esiti finali di quadrimestre si 
valuterà la conseguente maggiore motivazione allo studio. Attraverso 
un’indagine sui giovani diplomati si verificherà l’incremento delle attività 
imprenditoriali intraprese dagli stessi.  

Valori / situazione attesi Ci si attende un incremento medio dei voti di profitto alla fine del secondo 
quadrimestre per le classi intermedie  ed un aumento della percentuale di 
attività di lavoro autonomo intraprese dagli studenti diplomati. 
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Scheda progetto n.4 

Denominazione progetto  DifferenziaAMOci (per alunni) 

Priorità cui si riferisce Gestione appropriata, produttiva e autonoma delle capacità  e competenze 
acquisite 
 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rispondere  con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Diminuire le quantità di materiale da conferire in discarica 
Recuperare i materiali da reinserire nelle filiere per la  loro riconversione. 

Educare i futuri cittadini del mondo di domani a non danneggiare 
ulteriormente l'ambiente e a saper trasferire i comportamenti acquisiti a 
scuola, nei luoghi extrascolastici (casa, strada, bar, discoteca, ecc.) 
 

Situazione su cui interviene Alunni di tutte le classi 
 

Attività previste  Raccolta differenziata 

 Recupero materiali riciclabili 

 Consegna materiali per riconversione. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo: buste-pattumella, guanti monouso  
€ 200,00 

 

Risorse umane (ore) / area Personale della scuola docente in orario curriculare. 
Gli esperti esterni interverranno a titolo gratuito. 
 

Valori / situazione attesi  Diminuzione della quantità di materiale da conferire in discarica 

 Recupero dei materiali da reinserire nelle filiere per la  loro 
riconversione. 

 Rispetto dell'ambiente 

 Capacità di trasferire comportamenti acquisiti nella quotidianità.  
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Scheda progetto n.5 

Denominazione progetto   Insieme per gli altri (per alunni) 

Priorità cui si riferisce Gestione appropriata, produttiva e autonoma delle capacità  e competenze 
acquisite 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rispondere  con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune 

Obiettivo di processo 
(event.) 

 Educare  alla solidarietà, 

 conoscere i diritti umani,  

 educare alla pace e alla cittadinanza .  

Situazione su cui interviene  Studenti di tutti gli indirizzi. 

Attività previste Attività diversificate, liberamente scelte dai docenti, sulle tematiche relative 
all’educazione alla pace e alla solidarietà (AIL, AVIS, ANT…..).  

Allestimento di un laboratorio per la realizzazione pratica delle Pigotte 
(UNICEF). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Si prevede una spesa pari a €. 300 per a.s. 
 

Risorse umane (ore) / area Personale della scuola docente e non docente, alunni e genitori su base 
volontaria. 
Esperti esterni a titolo gratuito 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati Numero studenti coinvolti in gesti concreti di solidarietà. 

Valori / situazione attesi  Aumento del numero degli studenti coinvolti in gesti concreti di 
solidarietà. 

 Conoscenza del ruolo e funzioni dei soggetti preposti alla Solidarietà. 
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Scheda progetto n.6 

Denominazione progetto  Repubblica@scuola  (per alunni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Priorità cui si riferisce Accrescere le competenze certificate (linguistiche e digitali) spendibili. 

Traguardo di risultati 

(event.) 

Rispondere alle sfide della globalizzazione per affrontare problemi complessi 

attraverso strumenti appropriati conseguendo competenze certificate. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Il progetto tende a favorire la scoperta di sé e dell’altro nelle differenze 

culturali, a risvegliare la motivazione alla scrittura e a migliorare la 

competenza linguistica con riferimento particolare alla lingua scritta. 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti di varie classi di tutti gli indirizzi, che scelgono autonomamente di 

partecipare alle attività proposte 

Attività previste Quelle proposte da Repubblica@scuola: 

 Lezioni partecipate e dialogate condotte dai docenti. 

 Discussioni in classe. 

 Lavori di gruppo. 

 Apprendimento cooperativo. 

 Metodologia della ricerca. 

 Brainstorming. 

 Lettura autonoma di articoli.  

L’intervento, attraverso diverse tipologie di azione, si propone  di 

promuovere negli alunni una maggiore sensibilizzazione rispetto le 

tematiche inerenti l’educazione all’immagine e alla narrazione con percorsi 

che diventino oggetto di nuove strategie di pensiero. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese per materiale di consumo € 250,00 per a.s.  

Gli interventi saranno tenuti a titolo gratuito dai docenti dei vari 

dipartimenti. 

Risorse umane (ore) / area Le lezioni saranno tenute dai docenti in orario curriculare. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti nella scuola. 

Indicatori utilizzati Capacità critica, proprietà espressiva, partecipazione,  creatività e capacità 

organizzativa.. 

Valori / situazione attesi Aumento della motivazione all’attività di scrittura e all’apprendimento di 

nuove conoscenze per organizzare anche i percorsi interdisciplinari. 
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Scheda progetto n.7 

Denominazione del 

progetto 

Cinema e Scuola (per alunni) 

Priorità Gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze 

acquisite 

Traguardo Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune 

 

Obiettivo di processo Sviluppare le competenze coerenti per l’acquisizione di teorie e tecniche 

nell’ambito dell’analisi e della realizzazione di prodotti audiovisivi siano essi 

progettati in base a modelli predefiniti (Cinema, televisione, web). 

Altre priorità Sviluppare competenze avanzate nell’utilizzo delle varie possibilità espressive 

fornite dagli strumenti audiovisivi 

Sviluppare capacità critiche 

Situazione su cui si 

interviene 

 Gli studenti che si collocano nei cinque livelli di tutti gli indirizzi. 

Attività previste Visione di 4 programmazioni presso cinema cittadino come da calendario 

programmato; 

4 Incontri  di cineforum in orario extracurricolare per curare la presentazione 

del film e delle tematiche ad esso connesse. 

4 Incontri  di cineforum in orario extracurricolare post visione filmica 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il costo relativo a fotocopie   schede filmiche e acquisti  biglietti per 

rappresentazioni cinematografiche  è pari a € 6.000,00 per a.s.  

 

Risorse umane 2 docenti referenti impegnati per n. 10 ore ciascuno nella organizzazione e 

tutti i docenti curricolari individuati come accompagnatori e/o utilizzati per gli 

incontri  extracurricolari 

Altre risorse LIM 

Stati di avanzamento L’intervento progettuale proposto   si propone, a medio termine, di 

promuovere negli studenti una maggiore sensibilizzazione rispetto le 

tematiche inerenti l'educazione all'immagine e alla narrazione 

cinematografica.  

Valori/situazione attesi • capacità di osservazione, ascolto e interpretazione della realtà.  
• acquisizione delle capacità di applicare la metodologia della ricerca-

azione, redigere documenti utilizzando diversi linguaggi e modalità 
comunicative; 

• acquisizione e diffusione di comportamenti  volti alla cittadinanza attiva e 
consapevole.   
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Scheda progetto n.8 

Denominazione progetto Educarsi al Futuro – Campagna SUSTAIN (per alunni) 
 

Priorità cui si riferisce Gestione appropriata, produttiva e autonoma delle capacità  e 
competenze acquisite 
 

Traguardo di risultato (event.) Rispondere  con adeguatezza alla quotidianità del vivere comune 

Obiettivo di processo (event.)  Conoscere i diritti umani,  

 Realizzare nuovi materiali didattici da diffondere gratuitamente sul 

web 

 Promuovere partenariati tra scuole italiane ed africane. 

Altre priorità (eventuale) Appropriarsi dei valori della solidarietà internazionale e dello sviluppo 
sostenibile.  
 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi dell’Indirizzo  Produzioni Industriali (Chimico) e 
Produzione  Audiovisive. 
 

Attività previste Analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua da effettuare con Kit pratici 
e a risposta immediata ( IDEXX e Quantofix)  
Presentazione agli alunni della metodica da usare, applicazione dei Kit. 
 

Risorse finanziarie necessarie Fotocopie in bianco e nero e a colori del manuale. 
DVD del lavoro svolto 
Si prevede una spesa pari a € 250,00 

Risorse umane (ore) / area Personale della scuola docente e non docente. 
Gli esperti esterni interverranno a titolo gratuito. 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
 

Valori / situazione attesi  Sviluppo della conoscenza  dell’altro;  

 acquisizione di nuove conoscenze in relazione all’esistenza di altre 
realtà e modi di vita diversi;   

 sostegno a progetti di aiuto,  

 forme di collaborazione mediante  gesti concreti di solidarietà. 
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Scheda progetto n.9 

Denominazione progetto CORSO BASE  per DJ (per alunni) 
 
 

Priorità cui si riferisce Gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze 
acquisite 
 

Traguardo di risultato (event.) • Rispondere con adeguatezza alla quotidianità del vivere  comune 
 

Obiettivo di processo (event.) Orientamento Strategico: favorire e potenziare la funzione della scuola 
come centro di aggregazione sociale e civile e di formazione alla 
cittadinanza attiva. 
 

Altre priorità (eventuale)  Sviluppare le abilità espressive di tipo verbale e non, potenziando le 
capacità espressivo-comunicative;   

 migliorare le capacità di rapportare se stessi agli altri e all’interno di 
uno spazio del proprio territorio;  

 affinare le  capacità di superare insicurezze e paure tipiche dell’età 
giovanile. 

 Favorire l’auto-imprenditorialità. 

Situazione su cui interviene Studenti  delle classi prime, seconde, terze di tutti gli indirizzi.  
 

Attività previste 10 ore di lezioni teoriche  in cui si tratteranno le seguenti tematiche:   

 Introduzione sulla storia del Djing ; 

 hardware e la strumentazione. 
4 ore per : 

 montaggio consolle e impianto audio. 
10 ore di lezioni pratiche con pc/software e cdj di cui  2 ore di Stage in 
Lounge bar  
3 ore per esami/certificazione 
 

Risorse finanziarie necessarie La spesa prevista è pari a : 

 noleggio strumentario € 1300,00 

 n. 2 esperti € 2400,00 

 certificazione € 300,00 
 

Risorse umane (ore) / area Gli incontri formativi   saranno tenuti da   esperti in orario 
extracurricolare. 
 

Valori / situazione attesi  Conoscenza della musica nei suoi aspetti e in relazione alla sua storia, 
evidenziandone il valore e i caratteri rispetto ad altre forme di 
spettacolo contemporanee; 

 Sviluppo di abilità nell’ambito artistico-ritmico-musicale e uso 
consapevole e appropriato dell’intrattenimento musicale. 

 Maggiore responsabilità e partecipazione allo sviluppo sociale ed 
economico 
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Scheda progetto n.10 

Denominazione progetto ENGLISH for Teacher  (per docenti) 

Priorità cui si riferisce Accrescere competenze certificate linguistiche spendibili per il tramite di un 

aggiornamento interno di lingua e conversazione inglese per docenti di ogni 

disciplina. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Incrementare il numero degli insegnanti della scuola in possesso di adeguate 

competenze linguistico - comunicative in lingua inglese certificate: Trinity A2 / 

B1 / B2 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane promuovendo il 

miglioramento/approfondimento delle competenze linguistiche in lingua 

inglese;  

Altre priorità (event) • Rispondere con l’internazionalizzazione alle sfide comuni di una società 

globale  in continua evoluzione  

• Sviluppare il senso dell'identità europea e i valori della civiltà europea. Situazione su cui 

interviene 

Docenti di ogni disciplina che necessitano di seguire un corso base di lingua e 

conversazione in lingua inglese. 

Docenti di ogni disciplina che intendono potenziare le loro competenze 

linguistiche finalizzate al superamento degli esami di certificazione 

Attività previste Sono previsti i seguenti corsi con  attività di listening, speaking, reading e 

writing a seconda dei livelli con insegnanti di lingua inglese da svolgersi in 

orario extracurricolare:   

 a.s. 2016/17 corso di preparazione alla certificazione Trinity A2 di 50 ore; 

 a.s. 2017/18 corso di preparazione alla certificazione Trinity B1 di 50 ore; 

 a.s. 2018/19 corso di preparazione alla certificazione Trinity B2 di 50 ore; 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 200,00 per a.s. 

 certificazione € 1200,00 per a.s. 

 docente madre lingua € 4000,00 
Il costo si riferisce a un corso con 20 corsisti minimo 

Il costo di svolgimento degli esami è a carico del corsista. 

Risorse umane (ore) area Docente d’inglese dell’organico di potenziamento e/o di madre lingua o 

curriculare per 50 / 50 / 50 ore a corso. 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico e fotocopie. 

Indicatori utilizzati  Prove standard fornite dall’Ente Certificatore. 
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Valori / situazione attesa • Raggiungimento  degli obiettivi programmati e delle competenze 

integrate nelle abilità di ricezione, interazione, produzione e mediazione 

per il raggiungimento dei livelli A2, B1, B2 (lingua inglese) previsti dal 

Consiglio d’Europa. 

• Ottenimento della certificazione esterna delle competenze acquisite 

secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia e dalle convenzioni 

tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed enti certificatori accreditati. 
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Scheda progetto n.11 

Denominazione progetto  TIC per la Didattica (per docenti) 
 

Priorità cui si riferisce Accrescere competenze certificate informatiche spendibili per docenti di ogni 
disciplina. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rispondere alle sfide della globalizzazione   

Obiettivo di processo 
(event.) 

Fornire ai docenti strumenti per operare con competenza: costante 
aggiornamento in un clima di scelte condivise.  

 

Altre priorità (eventuale) Incentivare la crescita professionale dei docenti 

Situazione su cui 
interviene 

Come emerge dal monitoraggio della situazione attuale, è  presente una 
significativa quantità di docenti, già in possesso di una alfabetizzazione 
digitale di base, che sono interessati a realizzare pratiche didattiche 
innovative ed efficaci, in relazione alle necessità degli studenti.  
L’attività di  formazione (facoltativa) è destinata dunque a migliorare le 
abilità di progettazione e realizzazione di attività didattiche con l'uso delle 
nuove tecnologie, attraverso l’approfondimento delle possibilità di impiego 
delle ICT nella didattica per problemi , per progetti e nelle attività 
collaborative e punta, nel breve periodo a dimezzare la percentuale di 
docenti che utilizzano poco le tecnologie informatiche  

Attività previste Il corso, per il quale si prevedono 36 ore in presenza 
si articolerà in 2 fasi di lavoro principali: 

 Metodologia e strumenti per la progettazione didattica con le ICT 

 Sperimentazione in classe 
Si prevedono nella prima fase, inizialmente almeno 32 ore  in cui  
corsisti concordano il patto formativo e approfondiscono le conoscenze, il 
quadro metodologico, e le varie tipologie di attività didattiche centrate sullo 
studente ed ambienti di apprendimento funzionali ad obiettivi specifici. 
Per lo svolgimento delle attività in presenza previste, dovranno essere messe 
a disposizione aule/laboratori opportunamente equipaggiati con: 

 connessione internet a banda larga, preferibilmente wireless 

 almeno 20 postazioni attrezzate per il lavoro di gruppo 

 (computer, notebook o tablet con possibilità di connessione alla 
        rete) 

 LIM o proiettore per attività di didattica frontale 
Seguirà la  fase di lavoro di sperimentazione da parte dei docenti formati 
nelle proprie classi e, al termine, si completerà il corso ( min. 4 ore) con la 
condivisione e socializzazione dei prodotti ottenuti e la consegna della 
certificazione finale.  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 200,00 per a.s. 
Il costo si riferisce a un corso con 20 docenti minimo. 

Risorse umane (ore) / area Si prevede di utilizzare, per 36 ore in presenza, uno o più docenti formatori 
interni con  competenze richieste attinenti.  
 

Altre risorse necessarie Aule/laboratori opportunamente equipaggiati con: 

 connessione internet a banda larga, preferibilmente wireless 

 almeno 20 postazioni attrezzate per il lavoro di gruppo 

 (computer, notebook o tablet con possibilità di connessione alla 
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        rete) 

 LIM o proiettore per attività di didattica frontale 
 

Indicatori utilizzati  Percentuale di docenti che utilizzano  le tecnologie informatiche ai fini di una 
didattica innovativa. 

Stati di avanzamento Nel breve periodo si punta a dimezzare la percentuale di docenti che 
utilizzano poco le tecnologie informatiche ai fini di una didattica innovativa.  

Valori / situazione attesi Totalità dei docenti formati in grado di utilizzare correntemente le ICT nella 
didattica . 
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Scheda progetto n.12 

Denominazione progetto Manteniamo la rotta (per alunni) 
 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola mediante 
gestione appropriata, produttiva e autonoma di capacità e competenze 
acquisite 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio al fine di favorire il 
prosieguo degli studi per dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno 
di università 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Fornire strumenti per operare con competenza. 
Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto anno circa 
le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi. 
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici. 
Migliorare le azioni di continuità tra i diversi segmenti formativi. 

Altre priorità (eventuale) Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola 
Dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno di università 
Aumentare di almeno 20 punti la media dei crediti conseguiti nei primi due 
anni di corso. 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti neo diplomati per evitare che iscrittisi ai corsi universitari 
abbandonino gli studi senza sostenere esami. 

Attività previste Quattro cicli di due incontri formativi/informativi ciascuno indirizzati agli 
studenti di quinta e tenuti da docenti e ricercatori delle diverse facoltà  
(quelle cui si iscrivono in prevalenza i nostri studenti). 
Corsi di approfondimento di 20 ore destinati al consolidamento dei 
fondamenti degli esami del primo anno e/o delle prove di ammissione per le 
facoltà interessate. 
Gli incontri orientativi precederanno i corsi di approfondimento. Sia gli  uni 
che gli altri si svolgeranno in orario extracurricolare. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Gli incontri formativi/informativi saranno tenuti da docenti esperti 
provenienti  dai dipartimenti universitari coinvolti. Non è prevista alcuna 
spesa tranne quella di trasporto ( € 700 per a.s.). 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 
all’organico di potenziamento   come parte del proprio orario di servizio. 
Non sono previsti costi. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli studenti 
diplomati che si iscrivono all’università.  

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno accademico un calo significativo degli 
abbandoni e/o un miglioramento della  media dei crediti conseguiti – solo da 
parte di coloro che hanno sostenuto esami. 
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Scheda progetto n.13 

Denominazione progetto Continuità e Didattica Orientativa (per docenti) 
A.S. 2017/18 
 

Priorità cui si riferisce Continuità e orientamento: per favorire la promozione di un nuovo ruolo 
culturale-sociale , finalizzato alla crescita dell'intera comunità. 
 Orientamento inteso come una misura di accompagnamento lungo tutto 
l’arco della vita del cittadino 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Acquisizione di competenze orientative che indurranno il docente ad agire in 
modo da fornire agli studenti risposte comportamentali complesse in 
termini di progettazione di mete e obiettivi.  
Docenti in grado di  valutare la fattibilità del progetto, mediante analisi delle 
risorse personali, presa di decisione e pianificazione di strategie, 
monitoraggio della realizzazione del progetto. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Migliorare le azioni di continuità tra i diversi segmenti formativi, mediante 
strumenti di valutazione condivisi e potenziare l'orientamento in uscita 

Situazione su cui 
interviene 

Docenti, interlocutori privilegiati dei giovani in formazione, chiamati a 
svolgere un compito complesso: accompagnare giovani e famiglie nel difficile 
percorso della scelta dei percorsi di formazione. 

Attività previste La formazione  sui temi dell’orientamento/continuità prevede 
approfondimenti in relazione: 
• all’organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel rapporto 

educativo, alla didattica orientativa e all’impiego delle tecnologie 
didattiche; 

• alla raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti, 
anche a sostegno delle loro autonome iniziative; 

• allo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, 
della cultura e del volontariato; 

• allo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli 
studi universitari, con particolare riferimento alle preiscrizioni; 

• alla verifica dei risultati ottenuti con le attività di orientamento 
•  realizzate, attraverso la preventiva identificazione degli strumenti, dei 

mezzi e dei metodi di intervento da adottare. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 500,00 per a.s. 

 docente esperto € 2000,00 

Risorse umane (ore) / area Il corso di formazione avrà la durata minima di 20 ore. Sarà tenuto da 
docenti esperti in “Didattica Orientativa”  

Indicatori utilizzati  Ricaduta positiva sulla percentuale di studenti che fanno scelte consapevoli 
portando a temine il proprio progetto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Scheda progetto n.14 

Denominazione progetto IncondizionataMente (per docenti) 
A.S. 2018/19 

Priorità cui si riferisce Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della 
personalizzazione degli interventi mediante la didattica inclusiva 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Essere in grado di pensare all’inserimento come diritto di ogni persona e 
all’integrazione come responsabilità della scuola. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Offrire attività di formazione al fine di favorire la definizione di un progetto 
personale dell’alunno 

Altre priorità (eventuale) Acquisire una visione longitudinale degli obiettivi dell’insegnamento 

Situazione su cui 
interviene 

Docenti, interlocutori privilegiati dei giovani in formazione, chiamati a 
svolgere un compito complesso: osservare e valutare gli alunni in situazioni 
di apprendimento secondo un approccio formativo 

Attività previste La formazione  sulla Didattica Inclusiva prevede approfondimenti in 
relazione: 
• alla differenziazione dei percorsi; 
• al riconoscimento e alla valorizzazione dell’alterità; 
• alla diversità come un punto di forza sia della socializzazione che 

dell’apprendimento; 
• alla puntualizzazione sulle sinergie delle competenze e delle risorse. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 500,00 per a.s. 

 docente esperto € 2000,00 
Risorse umane (ore) / area Il corso di formazione avrà la durata minima di 20 ore. Sarà tenuto da 

docenti esperti in “Didattica Inclusiva” 

Valori / situazione attesi Una scuola in cui l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della 
“maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal 
riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si 
identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle 
situazioni personali, così che è l’eterogeneità a divenire normalità 
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Scheda progetto n.15 

Denominazione progetto Insegnare, programmare e valutare per competenze (per docenti) 
A.S. 2016/17 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici degli studenti, mediante una programmazione 

per competenze 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Formulazione di programmazioni curricolari disciplinare mediante 
progettazione per competenze 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Riformulare la programmazione curricolare disciplinare mediante 

progettazione per competenze, individualizzando i percorsi ove necessario. 
Supportare gli allievi del primo biennio attraverso opportune attività di 
sostegno nelle discipline con maggior numero di debiti formativi. 

Situazione su cui 
interviene 

Docenti di tutte le discipline. 
 

Attività previste La formazione sull’insegnamento/apprendimento finalizzato allo sviluppo di 
competenze, incentrato su una situazione problema da affrontare, che 
rappresenta la cornice di senso entro cui collocare le diverse azioni previste 
dal progetto stesso. Identificazione della competenza che si intende 
sviluppare e accertamento del livello pregresso di padronanza del contesto 
classe. Rubrica valutativa della competenza che si intende sviluppare. 
Situazione-problema rispetto alla quale strutturare il percorso e finalizzare i 
risultati attesi Percorso didattico: scansione operativa del processo di 
insegnamento/apprend.to (unità di apprendimento). Valutazione: 
definizione delle condizioni (modalità, tempi) e degli strumenti.. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costo complessivo previsto: 

 materiale di consumo € 500,00 per a.s. 

 docente esperto € 2000,00 

Risorse umane (ore) / area Il corso di formazione avrà la durata minima di 20 ore. Sarà tenuto da 

docenti esperti in “Progettazione e Didattica per competenze”. 
Indicatori utilizzati  Incremento dei risultati di apprendimento degli studenti. 

Valori / situazione attesi Docenti in grado di: 
• Giungere a sintesi condivise 
• Promuovere l’uso in situazione delle conoscenze (e non solo la loro 

acquisizione); 
•  Orientare l’azione didattica; 
•  Utilizzare strumenti adeguati 
• Avviare una riflessione sulla necessità di una valutazione interna e di un 

confronto tra dei percorsi. 
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COSTO  PROGETTI 

 PROGETTO a.s. 
2016
/17 

a.s. 
2017
/18 

a.s. 
2018
/19 

DOCE
NTI 

ESTE
RNI 

COSTO 
ORARIO 

ORE 
ANNU

ALI 

COSTO 
TOT. 

ESPERTI 

SPESE 
VARIE 

ANNUA
LI  

Costo 
annualità 

TOTALE 
GENERALE 

1 CERTIFICAZIONE 
INFORMATICA  DI 
BASE -  ECDL PER 
ALUNNI 

X X X 
 

   
36 

       
     
150,00 +  
   
1.800,00  

1.950,00 5.850,00     

2 UPGRADE YOUR 
ENGLISH 

X X X 1 80,00 50 4.000,00       
200,00 + 
   
1.200,00 

5.400,00  16.200,00   
 

3 PROFUMATAMENTE X X X   44    
2.500,00 

2.500,00 7.500,00 

4 DifferenziAMOci X X X   /       
200,00 

    200,00      600,00 

5 INSIEME PER GLI ALTRI X X X   /       
300,00 

    300,00      900,00 

6 REPUBBLICA@SCUOLA X X X   /       
250,00 

    250,00      750,00 

7 CINEMA E SCUOLA X X X   /    
6.000,00 

 6.000,00 18.000,00 

8 
SUSTAIN 

X X X   /       
250,00 

    250,00      750,00 

9 CORSO PER DJ X   1 50,00 27 2.700,00   
1.300,00 

 4.000,00   4.000,00 

10 ENGLISH FOR TEACHER X X X 1 80,00 50 4.000,00      
200,00 + 
   
1200,00 

 5.400,00 16.200,00 

11 TIC PER LA DIDATTICA X X X   36       
200,00 

    200,00       600,00 

12 MANTENIAMO LA 
ROTTA 

X X X   30    
1.000,00 

 1.000,00    3.000,00 

13 CONTINUITA' E 
DIDATTICA 
ORIENTATIVA 

 X  1 100,00 20 2.000,00      
500,00 

 2.500,00    2.500,00 

14 INCONDIZIONATA..ME
NTE 

  X  100,00 20 2.000,00      
500,00 

  
2.500,00 

    
2.500,00 

15 INSEGNARE, 
PROGRAMMARE E 
VALUTARE PER 
COMPETENZE 

X    100,00 20 2.000,00      
500,00 

  
2.500,00 
 

    
2.500,00 

                                                                                                                                                                                TOTALI        € 34.950,00    € 81.850,00 

 

 

Taranto,  15/01/2016       

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Dott.ssa Prof.ssa Rosmunda Gentili 

 


