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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il necessario aggiornamento annuale del Piano triennale 

dell’offerta formativa 2016-2019 approvato dal Collegio docenti del 14/01/2016, relativo all’IIS “Don 

Geremia Piscopo” per l’anno scolastico 2017-2018 ed 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 quindi valido a tutti gli effetti e non ha subito alcuna modifica sostanziale nelle premesse, 

nei traguardi, negli obiettivi e nelle priorità. Ci sono, semmai, degli ampliamenti riguardanti la didattica, 

l’inclusione, il progetto Classi 3.0, l’orientamento e la valutazione. 

Hanno subito modifiche i seguenti punti:  

Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e dell’organico di potenziamento;  

Una modifica nell’articolazione delle esperienze di ASL;  

Il Piano di formazione dei docenti e del personale ATA riallineato in coerenza con il Piano Nazionale 

della formazione;  

La specifica progettualità 2017-2018 così come elaborata dai singoli dipartimenti e dai Consigli di 

Classe. 

Nell’ Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico obiettivi da ritenersi prioritari per il miglioramento sono: 

 

 diminuire la percentuale dei non ammessi per mancata validazione dell’anno scolastico 

(superamento del limite di assenza) e, più in generale, dei bocciati; 

 ridurre l’insuccesso scolastico degli studenti con BES, potenziando gli strumenti della 

didattica personalizzata; 

 potenziare la didattica laboratoriale; 

 incrementare l’apprendimento informale e non formale, promuovendo iniziative di 

applicazione pratica degli apprendimenti; 

 potenziare la didattica digitale con l’aumento  di classi 3.0 

 migliorare la media delle performance individuali rilevate con gli strumenti di valutazione 

nazionale; 

 incrementare il numero di alunni che consegue, anche, la certificazione Eipass, Cisco,B1, 

assistente bagnante. 

L’aggiornamento del piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’Istituto. 

Verbale  n. 52  del Collegio Docenti del 13/11/2017. 

Delibera n. 251 del Consiglio d’Istituto del 01/12/2017 
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Capitolo 1 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 

Istituito a partire dal primo settembre 2004, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo” di 

Arzano si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni.  

Il bacino d’utenza è costituito, infatti, dalla complessa realtà socio–economica dei Comuni vicini quali 

Casavatore, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Sant’Antimo, Casandrino, Casoria e Napoli-quartiere 

Secondigliano, dai quali proviene la maggior parte della platea scolastica. 

L’Istituto si sviluppa su due sedi: 

LA SEDE CENTRALE ubicata in via Napoli, 57/bis Arzano (NA), ospita n. 43 aule, oltre agli uffici del 

Dirigente, del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e di Segreteria. 

La sede è collocata in un edificio di moderna costruzione, strutturata su tre piani. Le aule sono 

spaziose e luminose, i servizi sono adeguati, le misure di sicurezza sono conformi alla normativa CEE. La 

struttura comprende una palestra coperta, attrezzata e completa di spogliatoi e servizi igienici, un 

campetto polivalente esterno, un’Aula Magna, 6 aule speciali per i laboratori, due aule 3.0 di recente 

allestimento. 

L’edificio, ubicato in via Napoli 57 bis, è di facile accesso all’utenza, non solo di Arzano, in quanto la 

cittadina di Arzano è tra i comuni che fanno da cintura all’area urbana posta a Nord di Napoli. 

L’accessibilità degli allievi che provengono da altri comuni è garantita dalla presenza di linee di autobus, di 

strade statali, provinciali e comunali, nonché dall’immediata vicinanza alla tangenziale e alle relative 

autostrade. La scelta strategica della localizzazione dell’edifico in tale area permette ai giovani, non solo 

di Arzano, ma di tutto il territorio a Nord di Napoli, di usufruire di una struttura accogliente in cui prepararsi 

adeguatamente in vista sia di un valido inserimento nel mondo del lavoro sia degli studi universitari. 

LA SEDE SUCCURSALE ubicata in Via Gian Battista Vico - 80022 Arzano (NA), ospita 8 aule ed è 

munita di una palestra, di un laboratorio di informatica e di un campetto esterno polivalente. 

La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, poiché provengono 

da scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari.  

Le condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una 

stratificazione economico sociale assai diversificata. 

La scuola riconosce suo compito fondamentale quello di offrire pari opportunità a tutti gli alunni, nel 

rispetto dei diritti di ogni cittadino. È pertanto attenta a rimuovere quegli ostacoli che rappresentano dei 

limiti alla piena efficacia dell’opera educativa e didattica.  

Specialmente nel primo Biennio, dove il prolungamento dell’obbligo scolastico può dar luogo a un 

inserimento non sempre immediatamente produttivo, la scuola si impegna a far emergere e valorizzare gli 

interessi e le attitudini dei singoli alunni.  
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In questo contesto, ruolo strategico è rappresentato dal Dirigente Scolastico che, nell'esercizio della 

propria attività di indirizzo, di gestione e di impulso alle innovazioni, coordina i vari ambiti nei quali si 

articola la crescita dell'Istituto, attraverso un ascolto attivo e la collaborazione di tutti gli attori in causa, 

personale scolastico, studenti, famiglie e territorio. 
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1.1 FINALITÀ EDUCATIVE E COMPITI DELLA SCUOLA 

Le finalità educative dell’Istituto “Don Geremia Piscopo” di Arzano, Napoli, si rifanno alla legge 

107/2015, comma 1, coerentemente con il DPR 275/99 ai sensi dell’art. 21 della legge 59/97 e si 

concretizzano attraverso un’offerta formativa che punta ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, a contrastare le diseguaglianze socio-culturali, a prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. 

In linea con l’Agenda 2030 che sembra sintetizzare l’azione del nostro Istituto, l’istruzione di qualità è 

considerata la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono 

ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e 

l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di 

alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere 

risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale.  

I traguardi enucleati nell’obiettivo 4 diventano la sfida che si porrà negli anni a venire il nostro Istituto:  

 garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 

dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e 

concreti; 

 aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 

specifiche - anche tecniche e professionali; 

 per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi; 

 per l’imprenditoria, garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione 

volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

Per tale intento, partendo dalle riflessioni che scaturiscono dal Rapporto di AutoValutazione e 

definendo una serie di priorità che sono state inserite nel Piano di Miglioramento, il Collegio dei Docenti 

della nostra scuola è arrivato a strutturare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indirizzando tutte le 

azioni per migliorare il successo formativo degli alunni pensando alla scuola come laboratorio permanente 

di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva, nella garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità, del successo formativo e dell’ istruzione 

permanente dei cittadini. 

L'aspetto significativo del nostro Istituto è la promozione del pieno sviluppo della persona nella 

convinzione che l'alunno non sia una semplice macchina che apprende dati, informazioni, nozioni o che 

acquisisca competenze, ma sia prima di tutto un individuo dotato di una coscienza critica che gli consenta 

di mettere costantemente in relazione ciò che studia, ciò che apprende, ciò che sente a scuola, con 

l'esperienza quotidiana in relazione con gli altri e scambiando continuamente saperi e conoscenze.  
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1.2 DAL RAV AL PDM: PRIORITÀ, OBIETTIVI E TRAGUARDI 

Il gruppo di Autovalutazione d’Istituto, coordinato dal Dirigente Scolastico, ha avviato un percorso di 

autovalutazione con lo scopo di promuovere un’azione di costante miglioramento dell’offerta formativa, 

capace di superare l’autoreferenzialità e di iniziare un confronto per individuare i punti di forza e di 

debolezza, il cui fine non può sicuramente essere quello di “misurare la performance”, ma piuttosto di 

sviluppare una capacità riflessiva in relazione agli esiti registrati.  

Attraverso l’analisi di tutti i report a disposizione (Scuola in chiaro, Sidi, Questionario del DS, 

Questionario della scuola) si sono individuate le seguenti priorità:     

 migliorare il successo scolastico; 

 migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

 utilizzare metodologie alternative e una didattica innovativa; 

 promuovere, incrementare e consolidare le competenze chiave e di cittadinanza; 

 raccogliere informazioni sul percorso post diploma degli studenti. 

Obiettivi di processo sono:  

 progettare un curricolo e costruire  prove per classi parallele; 

 organizzare, in orario extracurriculare, corsi con metodologie alternative e didattica 

innovativa: 

 progettare e realizzare attività volte allo sviluppo del senso civico e del rispetto delle regole 

sociali; 

 creare  classi sperimentali 3.0, con tablet in comodato d'uso ad ogni allievo e utilizzo di testi 

in formato digitale; 

 creare  progetti di inclusione per la elevata percentuale di alunni con difficoltà; 

 aggiornare la banca dati dei contatti degli allievi delle classi quinte per acquisire 

informazioni sul percorso post diploma; 

 creare corsi di preparazione per sostenere gli esami di stato ed affrontare i successivi test 

universitari; 

 organizzare  l'orario scolastico su 5 giorni con ingresso alle ore 8:15. 

Si sono definite, poi, le attività su cui si intende agire per raggiungere i traguardi relativi alle priorità 

individuate. Il Piano di miglioramento si è focalizzato in particolare sui punti di debolezza, ma sicuramente 

non esaurisce tutte le progettualità della scuola. 

I traguardi che l’Istituto si è posto sono:  

 aumentare del 10% per le prime e dell'8% per le seconde, l'ammissione alla classe 

successiva (allineamento al benchmark di riferimento provinciale);  

 aumentare del 5% la percentuale di studenti del livello 3 in italiano e matematica 

(allineamento al benchmark regionale).  
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 diminuire del 10% la percentuale di ore di assenza e del 8% la percentuale di ingresso alla 

seconda ora (allineamento benchmark provinciale).  

 raccogliere tutti i dati necessari per contattare i diplomati.  

 

  



 
 
 

  

 

  

PTOF - I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 11 

        

1.3 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

Il rapporto di autovalutazione è consultabile sul sito del MIUR nella sezione scuole in chiaro 

all’indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it digitando il codice della scuola NAIS092008 e sul sito della 

scuola www.iispiscopo.gov.it 

 
 

1.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Consultabile sul sito della scuola www.iispiscopo.gov.it 
  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
http://www.iispiscopo.gov.it/
http://www.iispiscopo.gov.it/
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Capitolo 2 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

2.0 IL DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA CARMELA FERRARA 

Valorizza le risorse umane, promuove, coordina, organizza e dirige l’attività scolastica, gestisce le 

risorse finanziarie e strumentali dell’istituzione, in quanto responsabile dell’efficienza e dell’efficacia della 

stessa. 

Nella gestione dell’Istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni 

costituenti lo STAFF, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche dell’istituto, 

costituito dai diretti collaboratori, dalle Funzioni strumentali, dalle Figure di coordinamento, a seconda 

degli argomenti da trattare, dai docenti, dal DSGA, dal presidente del Consiglio d’Istituto o suo delegato, 

da esperti esterni etc. 

  

PRIMO E SECONDO 

COLLABORATORE 

DSGA PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

DOCENTI FIGURE  

DI STAFF 

DIDATTICI 



 
 
 
  

 

  

PTOF - I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 13 

        

2.1 I DIRETTI COLLABORATORI DEL DS 

 I Collaboratore con delega alla funzione vicaria Prof.ssa A. Rovito 

 II Collaboratore Prof.ssa M.R. Russo responsabile della sede Succursale 

I docenti collaboratori vengono scelti dal Dirigente Scolastico perché lo supportino nella gestione 

organizzativa e didattica della scuola. 

Su delega del D.S. svolgono compiti di gestione, di organizzazione dei servizi e di vigilanza  

(sostituzione dei docenti assenti, accoglienza, sportello, consulenza ordinaria, rapporti con persone 

provenienti dall’esterno, organizzazione e vigilanza delle attività pomeridiane, verbalizzazione sedute del 

collegio dei docenti). 

 

2.2 FUNZIONI STRUMENTALI 

(art. 28 CCNL 26/05/1 999 – artt. 17,37 e allegato 3 CCNI 31/08/1 999) 

I docenti chiamati a svolgere le suddette funzioni sono stati individuati dal Collegio dei Docenti, sulla 

base del proprio curriculum culturale e professionale, attestante il possesso dei requisiti che ne connotino 

il profilo professionale, congruente con l’area di attività da gestire e del progetto di lavoro presentato. 

Area di competenza 
Docente 

incaricato 
a.s.2017/18 

OBIETTIVI 

I AREA - Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa 

Prof.ssa 
M. R. Germano 

 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa Obiettivo: 
Avviare un percorso per la ricerca di una metodologia di 
intervento che garantisca il miglioramento continuo 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio formativo  

 Collaborare alla stesura del RAV, PDM, PTOF 

II AREA - Continuità tra i 
diversi ordini di scuola, 
orientamento in ingresso 

Prof.ssa 
G. La Greca 

 Diffusione di una corretta informazione per gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado su contenuti e 
finalità dei percorsi di studio presenti nella scuola, sulle 
attività curriculari ed extracurricolari, sull’ambiente 
scolastico 

 Collaborare alla stesura del RAV, PDM, PTOF 

III AREA - Coordinamento 
dell’Alternanza Scuola- Lavoro 

Prof.  
S. Borreale 

 Elaborare un Progetto Globale anche attraverso la 
promozione di protocolli d’intesa con enti, associazioni, 
imprese finalizzati al collegamento con il mondo del 
lavoro mirati a sviluppare obiettivi didattici, formativi e 
sociali. 

 Collaborare alla stesura del RAV, PDM, PTOF 

IV AREA - Coordinamento di 
tutte attività afferenti ai BES 

Prof.ssa 
M. Casoria 

 Organizzare e coordinare a livello generale le dinamiche 
relative ai Bisogni Educativi Speciali individuati 
nell’Istituto al fine di favorire l’aumento del grado di 
inclusività dell’Istituto in collaborazione con le altre F.S. 
e con i docenti referenti di specifici progetti  

 Collaborare alla stesura del RAV, PDM, PTOF 

V AREA-Valutazione e 

Miglioramento 

Prof.ssa 
G. Piscopo 

 Predisposizione ed attuazione del monitoraggio, verifica 

in itinere e finale delle attività progettuali previste dal 

PTOF 

 Gestione e coordinamento delle prove INVALSI 
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2.3 FIGURE DI STAFF 

I docenti facilitatori nel percorso di raggiungimento dell’impianto progettuale sono stati individuati dal 

Collegio dei Docenti, sulla base del proprio curriculum culturale e professionale, attestante il possesso dei 

requisiti che ne connotino il profilo professionale, congruente con l’area di attività da gestire e del progetto 

di lavoro presentato. 

 

  

FIGURE DI STAFF 
Legge 107 art.1 comma 63 

ROVITO A. I COLLABORATORE 

RUSSO M. II COLLABORATORE 

BARONE M. ORIENTAMENTO IN USCITA 

PANNELLA M.L. ERASMUS E MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

MICERA M. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: ORARIO 

RIVIELLO P. INCLUSIONE E BES 

CAMERA S. COORDINAMENTO GRUPPO SPORTIVO 

VERDOSCI R. DISPERSIONE 

MIGLIACCIO M.L. 
RICERCA E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE PER LE 
ECCELLENZE E REFERENTE ESAMI DI STATO 

SICA R. AMMINISTRATORE DI RETE - WEBMASTER 

NAPPO C. 
PROMOZIONE DI EVENTI E CURA DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

TUFANO F. REFERENTE AREA MODA 

SANTORO L. REFERENTE CLASSI DIGITALI 



 
 
 
  

 

  

PTOF - I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 15 

        

2.4 DOCENTI: FORZA PROPULSIVA DELLA SCUOLA 

 
Compito dei docenti è la valorizzazione e la formazione di ciascun alunno, che deve essere 

considerato innanzitutto un uomo ed un cittadino. Il nuovo ruolo del docente si trasforma da depositario 

assoluto del sapere a guida propositiva affinché il discente diventi da semplice ricettore passivo di 

informazioni a costruttore attivo di conoscenza. 

La sua opera educativa tanto più sarà efficace, quanto più sarà realizzata in “équipe” con gli altri 

colleghi, in stretto rapporto con chi collabora a qualsiasi titolo nella scuola ma soprattutto con i genitori. 

 

 
 

 

2.4.1 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E’ composto da tutti i docenti dell’istituzione scolastica e delinea le finalità formative, didattiche e le 

scelte culturali dell’istituzione scolastica; di ogni riunione viene redatto un verbale scritto. 

  

 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

DIPARTIMENTI 
PER ASSI 

CULTURALI 

COLLEGIO 

DOCENTI 

DOCENTI 
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2.5 DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 

Asse dei Linguaggi, Asse Logico-Matematico, Asse Tecnico-Scientifico, Asse Storico-Sociale 

I Dipartimenti costituiscono la partizione del Collegio dei Docenti (CdD), si articolano per aree 

disciplinari, al fine di dare sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. Essi individuano, 

elaborano e raggiungono gli obiettivi formativi e le competenze della propria disciplina. Rappresentano 

quindi la dimensione più operativa e dinamica della scuola ed indicano attraverso il proprio referente le 

iniziative di arricchimento formativo che intendono realizzare per la propria area disciplinare. La loro 

istituzione assume una valenza strategica per valorizzare non solo la dimensione collegiale e cooperativa 

dei docenti, strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, 

ma anche la loro professionalità. 

I Dipartimenti sono una sede deputata alla ricerca, alle scelte didattico – metodologiche e 

all’ampliamento della comunicazione in merito ai saperi disciplinari, curano la diffusione interna della 

documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali 

didattici con il compito di concordare scelte comuni e condivise circa il valore formativo delle proposte 

didattiche. Sono il luogo di confronto tra insegnanti dell’area disciplinare in merito alla programmazione 

didattica, alla scelta dei libri di testo e sussidi didattici ecc. nel rispetto della libertà di insegnamento e della 

normativa vigente. A questo proposito le singole discipline non afferiscono necessariamente ad una 

singola area culturale, secondo uno schema rigido e prefissato, ma in una prospettiva di didattica flessibile 

e onnicomprensiva, possono collocarsi in diversi ambiti, a seconda del contesto di indirizzo, del curricolo, 

del percorso modulare. I lavori vengono coordinati da un docente. 

 

 

2.5.1 COMPOSIZIONE  

I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per assi culturali o aree disciplinari, che 

rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e sistematizzano le finalità nei diversi 

corsi di studio. La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, 

nonché dei diversi progetti posti in essere dall’Istituzione Scolastica. 

I responsabili dei Dipartimenti si dovranno incontrare due volte l’anno per programmare le attività da 

svolgere nelle riunioni e alla fine dell’anno scolastico per rendicontare il lavoro svolto. 
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2.5.2 COMPITI DEI DIPARTIMENTI  

1) Recepire le indicazioni e le proposte del CTS e interagire con tale organismo, in modo da 

contribuire a fornire agli studenti competenze culturali di base più ampie e più rispondenti alle 

esigenze espresse dal mondo produttivo e del lavoro.  

2) Promuovere strategie didattiche condivise, valorizzare l’azione di progettazione dei docenti, nella 

ricerca-azione educativa e didattica disciplinare e programmare attività sulla base degli obiettivi 

indicati nel POF.  

3) Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale sulla 

base della ricerca-azione del gruppo e mediante l’alternanza scuola/lavoro proponendo anche 

percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento e formazione.  

4) Definire il valore formativo dell’area disciplinare per assi culturali. 

5) Elaborare i curricola:  

a. individuare ed aggiornare i contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curricolo 

tenuto conto delle specificità degli indirizzi;  

b. individuare e ri-strutturare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita 

rispettivamente nel primo, secondo biennio e quinto anno, tenuto conto della specificità 

degli indirizzi;  

c. individuare gli obiettivi disciplinari declinati in termini di comportamenti attesi e definire gli 

standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze.  

6) Individuazione di aree multidisciplinari e/o interdisciplinari per formare gli ASSI finalizzati alle 

progettazioni interdisciplinari con altri Dipartimenti ed all’Individuazione di percorsi multi e 

interdisciplinari.  

7) Indicare le linee guida delle programmazioni didattiche di classe e dei singoli docenti attraverso 

moduli integrati e la costruzione di Micro e Macro Unità Didattiche di Apprendimento (UDA ) in 

relazione alle competenze in uscita stabilite.  

8) Individuare gli strumenti di verifica (alla luce delle direttive europee – EQF): - definire i criteri della 

valutazione per competenze ed i criteri per la formulazione dei giudizi complessivi; - progettare e 

coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni : in ingresso, in uscita per il 1° e il 

2° biennio. 

9) Valutare la programmazione didattica annuale in itinere apportando, se necessario, modifiche e 

miglioramenti; individuare strumenti diagnostici e documentare i materiali e le esperienze 

acquisite.  

10) Progettare interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di 

approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze e di una didattica disciplinare orientativa. 

11) Coordinare l'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo e proporre sussidi e 

materiale didattico.  
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2.5.3 FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI 

Le riunioni dipartimentali si svolgono almeno in 4 momenti dell’anno scolastico: 

1) 1 Prima dell’inizio delle attività didattiche (inizi Settembre) per concordare le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria 

programmazione individuale), per concordare l’organizzazione generale del Dipartimento, proporre 

Progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere. 

2) 2 Al termine del primo quadrimestre (inizio Febbraio) per "fare il punto della situazione", monitorare 

e valutare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali correttivi; 

3) verifica della programmazione disciplinare e progettazione di interventi di recupero e sostegno 

didattico, alla luce dei risultati della valutazione quadrimestrale; 

4) progettazione e coordinamento dello svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in uscita. 

5) 3 Prima della scelta dei libri di testo (fine Aprile- Maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli 

stessi e monitorare e valutare l’andamento delle varie attività. 

6) 4 Fine anno scolastico per  valutare la programmazione didattica annuale finale apportando, se 

necessario, modifiche e miglioramenti; individuare strumenti diagnostici e documentare i materiali 

e le esperienze acquisite, formulare proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno scolastico; 

produrre  relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento. 

Le sedute vengono verbalizzate e il verbale in formato digitale, una volta approvato e firmato dal 

coordinatore, viene preso in visione dal Dirigente Scolastico. 

 

2.5.4 COMPITI DEL COORDINATORE 

1) D'intesa con il Dirigente Scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano 

annuale delle attività. 

2) Collabora con la dirigenza e i colleghi.  

3) Programma le attività da svolgere nelle riunioni.  

4) Nomina il segretario che provvederà alla verbalizzazione della seduta.  

5) Suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi.  

6) Raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente 

Scolastico e mettendola a disposizione di tutti i docenti.  

7) E’ punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del 

dipartimento.  

Su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento, 

può richiederne la convocazione.  
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2.6 GRIGLIA ASSI/DISCIPLINE 

 

ASSI DISCIPLINE 

ASSE 
DEI LINGUAGGI 

Italiano 
Lingua francese Lingua inglese 
Lingua spagnola  

ASSE 

LOGICO 
MATEMATICO 

Matematica 
Complementi di matematica 

ASSE 
SCENTIFICO 

TECNOLOGICO 

Chimica – Laboratori chimica 
Tecnologie del settore moda - Laboratorio tecnologico ed esercitazioni  
Scienze motorie 
Cultura medico-sanitaria - Igiene 
Informatica - Laboratorio informatica - Laboratorio delle tecnologie informatiche -
Sistemi e reti - Tecnologia dell’informatica e della comunicazione - Scienze 
Fisica - Laboratori di fisica Scienza delle tecnologie applicate - Laboratorio 
multimediale - Progettazione multimediale - Tecnologia dei processi produttivi - 
Organizzazione dei processi produttivi 

ASSE 
STORICO 
SOCIALE 

Diritto ed economia Geografia economica Religione Metodologia- 
Elementi di St. Arte ed Espr.ni Grafiche 
Economia aziendale 
Musica- Psicologia 
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2.7 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Oltre ad assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato di curare i rapporti con le 

famiglie e quelli tra studenti di varie classi, nell’ottica di un’azione unitaria della scuola. 

Fanno parte del consiglio di classe: 

 il Dirigente scolastico, con le funzioni di presidente; 

 i docenti della classe; 

 2 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; 

 2 rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; 

 un coordinatore, che è un docente della classe delegato dal dirigente scolastico. 

Il Consiglio di Classe si riunisce secondo un calendario proposto all’inizio dell’anno scolastico. In 

occasione del primo Consiglio di Classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti vengono 

illustrati: 

 il Patto Formativo; 

 le attività didattiche ed integrative previste per l’anno scolastico in corso; 

 il P.T.O.F. 

Nel corso dell’anno docenti, studenti e genitori si incontrano periodicamente per analizzare 

l’andamento didattico e disciplinare della classe, le attività svolte e da proporre. I genitori e gli studenti 

eletti come rappresentanti di classe partecipano alle riunioni di questo organismo collegiale ed il loro 

contributo è fondamentale per strutturare l’attività scolastica della classe stessa. I docenti collaborano con 

i rappresentanti dei genitori affinché si propongano come mediatori privilegiati tra i figli e l’istituzione 

scolastica nel non semplice compito di accompagnare gli adolescenti nel loro cammino di crescita 

personale e culturale. 

Nel Consiglio di Classe gli studenti si fanno portavoce dei bisogni e delle problematiche dei 

compagni, partecipano alla ricerca di soluzioni e modalità di intervento, assumono un ruolo propositivo 

individuando temi, iniziative, azioni di ampliamento e integrazione dell’attività didattica. 
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Capitolo 3 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA (POSTI COMUNI - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO) 

ORGANICO DI DIRITTO 2017-18 

Classi di 
concorso 

attuali 
Discipline 

Vecchio 
Codice 

NARC NARI NATF 
TOTALE 

ORE 
TOTALE 
DOCENTI 

A-10 SCIENZE APPLIC. A007 
  

50 50 2+14h 

A-34 CHIMICA A013 8 8 29 45 2+9h 

A-45 ECONOMIA AZIENDALE A017 68 5 15 88 4+16h 

A-46 DIRITTO A019 56 8 26 90 5 

A-17 
RAPP. GRAFICA E 
PROGETT. 

A024 6 18 
 

24 1+6h 

A-48 SCIENZE MOTOR. A029 40 14 44 98 5+8h 

A-29 ED. MUSICALE A031 4 
  

4 4h 

A-40 TELECOM. A034 
  

12 12 12h 

A-18 
SCIEN. UM. SOC. 
TECN.COM. 

A036 58 
 

5 63 3+9h 

A-20 FISICA A038 10 8 26 44 2+8h 

A-21 GEOGRAFIA A039 5 2 14 21 1+3h 

A-15 IGIENE A040 24 
  

24 1+6h 

A-41 
INFORMATICA,SISTEMI 
E RETI…. 

A042 
  

104 104 5+14h 

A-26 MATEMATICA A047 69 25 82 176 9+14h 

A-12 ITALIANO E STORIA A050 120 42 132 294 16+6h 

A-50 SCIENZE DELLA TERRA A060 18 8 20 46 2+10h 

A-54 ARTE E TERRIT. A061 
  

4 4 4h 

A-44 
TECN. 
TESSILE/MATER.E 
IDEAZ. 

A070 
 

15 11 26 1+8h 

A-37 
TECN. E TEC. DI 
RAP.GRAF. 

A071 
 

12 24 36 2 

A-66 INFORM E LAB. A076 26 8 4 38 2+2h 

AA 24 FRANCESE A246 55 
 

12 67 3+13h 

AB 24 INGLESE A346 60 21 66 147 8+3h 

AC 24 SPAGNOLO A446 
  

6 6 6h 

B-18 
LABORATORIO C070 

 
22 

 53 2+17h 
COMP. A024   C220 

 
21 10 

B-12 COMP. A013 C240 
 

4 8 12 12h 

B-15 COMP. A034 C260  
  

8 8 8h 

B-03 COMP. A038 C290 
 

4 8 12 12h 

B-16 COMP. A042 C310 
  

54 54 3 

B-17 COMPR. A071 C320 
  

8 8 8h 

B-22 COMPR. A007 C380 
  

27 27 1+9h 

B-23 METODOLOGIA C450 26 
  

26 1+8h 

  IRC IRC 20 7 22 49 2+13h 
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3.1 ORGANICO DI POTENZIAMENTO 2017-18 

 

Riguardo all’organico di potenziamento il Dirigente Scolastico, preso atto delle figure professionali 

assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018 (che non sono pienamente rispondenti alle richieste 

effettuate - sulla scorta dell’analisi del RAV e dell’individuazione delle priorità emerse - anche con delibera 

del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto), incoraggia le azioni rivolte alla divisione delle classi, 

alla didattica laboratoriale, alla suddivisione delle classi in gruppi per consentire un miglioramento 

complessivo del servizio di insegnamento della scuola.  

Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, redigerà 

un progetto didattico in accordo con la Dirigenza, in cui saranno esplicitate le loro proposte e le modalità 

di utilizzo, tenendo in considerazione i seguenti punti: 

 sportello di recupero o potenziamento su richiesta; progetti di recupero con modalità classi 

aperte; laboratorio di studio individuale; 

 uscite didattiche sul territorio; 

 organizzazione di convegni e seminari; 

 sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale 

dell’orario di servizio 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 2017-18 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINE 
NUMERO CATTEDRE / 

ORE ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 

DOCENTI ORE 

A 12  ITALIANO E STORIA   BENE 6h 

 LETTERA 6h 

  RAGONE 6h 

A 20 FISICA  …………….. 8h 

 DAMIANO 2h 

 DI CRISTOFARO 1h 

 PEZONE 1h 

  SANTORO 6h 

A 26 MATEMATICA  DE FALCO 2h 

 MANZO 3h 

 RUSSO M.R. 2h 

 SICA   7h 

 VARRIALE 1h 

  VERDOSCI 3h 

A 41 INFORMATICA   MAZZUCCHI (inform.) 4h 

A 45 DISCIPLINE   
ECONOMICHE 

 BORREALE 4h 

 IENGO 4h 

 SALZANO 5h 

  URCIUOLO 5h 

A 46 DISCIPLINE 
GIURIDICHE 

  BARBATO 8h 

 CICCARELLI 8h 

 COZZOLINO 7h 

 DELLO IACONO 2h 

 DI FIORE 7h 

 PERFETTO 4h 

  PIROZZI 3h 

A 48 SCIENZE MOTORIE  AMERICA 4h 

 MANNA 2h 

 MIELE A. 6h 

  NISI 6h 

AB 24 INGLESE  GUIDA 9h 

 INSERRA 6h 

 SETTEMBRE 9h 

 RESCIGNO 3h 

 SERRETIELLO 3h 

 SICILIANO 3h 

  VENEZIANO 3h 

      GALENA 9h 
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3.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA 

 
3.2.1 ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Il personale di segreteria, guidato e coordinato dal Direttore dei Servizi Amministrativi, nel nostro 

istituto è così organizzato: 

 

 

 

 AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - FABBISOGNO 

Incarico/Unità Funzioni-Mansioni 

Direttore dei 
Servizi Generali 

ed 
Amministrativi 

Organizzazione dei servizi amministrativi; 
responsabilità diretta degli atti amministrativo-contabili e di economato; 
coordinamento e vigilanza del personale addetto ai servizi 
amministrativi e 
generali; 
rilascio di certificazioni, di estratti e di copie; 
predisposizione e cura tecnica del bilancio dell'istituto. 

A
ss

is
te

n
ti

 A
m

m
in

is
tr

at
iv

i 

Protocollo 
N° 1 unità AA. 

Protocollo, comunicazione in entrata e in uscita, archivio corrente e 
storico 

Gestione 
amministrativa del 

personale N° 2 unità 
AA 

Supporto amministrativo al personale docente per: progettazione e 
realizzazione di iniziative didattiche decise dagli O.O.C.C.; 
sostituzione del DSGA in caso di assenza o di impedimento; 
ricostruzioni di carriera; 
gestione del controllo delle presenze; certificati di servizio; 
convocazione Docenti supplenti; 
fascicoli personali; 
assenze del personale della scuola; 

Gestione 
contabile 
finanziaria 

N° 2 unità AA 

Gestione di tutte le pratiche inerenti il personale in servizio; 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo- 
contabili; 
gestione contabile-finanziaria dei beni dell’istituto, inventari e rapporti 
con gli uffici amministrativo-finanziari; 

Gestione dei 
rapporti con 
l’ente locale 

N° 1 unità AA 

Gestione dei rapporti con l’ente locale. 
Gestione della sicurezza scolastica (adempimenti ex D.L. 81/2008, 
delle norme antifumo, privacy e anticorruzione). 
Detenzione chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi, etc. 

Gestione 
amministrativa 

alunni 
N° 2 unità AA 

Gestione delle procedure relative all'intero curriculum scolastico 
degli alunni e delle pratiche di supporto alla didattica 
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3.2.2 ORGANIZZAZIONE TECNICI DI LABORATORIO 

I Tecnici di laboratorio, il cui profilo è delineato dalla Tabella A del CCNL – Comparto Scuola del 

3/5/1999, sono addetti ai Laboratori informatici, Linguistici, Tecnici, dislocati nelle due sedi. 

 

PIANO TRIENNALE ORGANICO TECNICI 

Profilo LABORA TORIO 2016-17 2017-18 2018-19 

AR02 Informat. 5 4 5 

AR15 Grafica 1 1 1 

AR30 Tessile 1 1 1 

 

 

3.2.3 ORGANIZZAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici nell’Istituto sono sedici, distribuiti tra sede centrale e succursale, 

considerata anche la presenza di un notevole numero di alunni diversamente abili. 

La sede Centrale comprende un numero totale di alunni pari a 1042 , di cui in situazioni di disabilità 

n° 70; consta di due padiglioni, rispettivamente di due piani e di quattro piani, dotati ciascuno di uscite di 

emergenze, per cui il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività è di n. 14 unità. 

La sede Succursale, con un numero totale di alunni pari a 109, di cui in situazioni di disabilità n°8, 

consta di due padiglioni, rispettivamente di un piano e di due piani, dotati ciascuno di uscite di 

emergenze, per cui il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività è di n. 2 unità. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI - FABBISOGNO 

Incarico/Unità Funzioni-Mansioni 

Collaboratore 
Scolastico 
N° 16 unità 

Sorveglianza e vigilanza degli alunni nelle aree comuni ed in caso 
di momentanea assenza dell'insegnante; 
accoglienza e sorveglianza nei confronti del pubblico; 
collaborazione con i Docenti e con il personale degli uffici; pulizia 
dei locali dell'istituto, degli spazi scoperti e degli arredi; servizio di 
apertura e chiusura dell'Istituto; 
compiti di carattere materiale compresi piccola manutenzione e 
spostamento delle suppellettili; 
servizi esterni. 
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3.2.4 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 
Il PTOF 2016-2019 prevede le seguenti realizzazioni: 

 

AZIONE 

Attivazione del Laboratorio Informatico 

Attivazione del Laboratorio di Telecomunicazioni 

Manutenzione e Potenziamento del Laboratorio Informatico 

Attivazione del Laboratorio Scientifico 

Manutenzione e Potenziamento del Laboratorio Moda 

Manutenzione e Potenziamento del Laboratorio Linguistico 

Acquisto e installazione di n. 20 LIM 

Attivazione della biblioteca didattica 

Potenziamento delle palestre d’Istituto 

Realizzazione e arredo di 2 aule 3.0 
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Capitolo 4 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E ORARIA 

 

Alla luce di quanto detto nell’ambito dell’Autonomia didattica (art.8 del D.P.R: n. 275/99), in 

coerenza con quanto indicato dal MINISTRO e tenendo conto delle finalità e caratteristiche dell’Istituto, 

delle esigenze territoriali, delle attese degli alunni e delle famiglie, si definisce il curricolo di ciascun 

indirizzo di studi della scuola ed in particolare: 

 le discipline, gli orari e gli obiettivi della quota d’istituto, in un’ottica d’integrazione 

tra il curricolo della quota nazionale e di istituto; 

 le modalità di svolgimento dell’attività didattica nell’ambito delle flessibilità previste; 

 le modalità d’impiego dei docenti (tenendo presente l’orario annuale di servizio stabilito); 

 gli adattamenti del calendario scolastico in relazione al PTOF deliberato (nel 

rispetto dei giorni di scuola stabiliti); 

 l’orario settimanale o plurisettimanale dei corsi (in non meno di 5 giorni settimanali). 

Tutto ciò comporta: 

 superamento dei tradizionali assetti rigidi curricolari; 

 revisione delle modalità di prestazione di servizio dei docenti; 

 revisione del concetto “classe”; 

 diversa organizzazione del tempo-scuola. 

 

1° BIENNIO ORIENTATIVO-FORMATIVO 

 Nelle prime sei settimane di lezione gli alunni verranno seguiti per gruppi di livello, formati a 

seguito di prove oggettive standardizzate, allo scopo di potenziare e recuperare le 

competenze base. 

 Nell’ultima settimana verranno somministrate   prove oggettive standardizzate per verificare 

i progressi e organizzare i gruppi classe definitivi per proseguire la programmazione 

disciplinare. 

 

2° BIENNIO E MONOENNIO DI INDIRIZZO 

 Le classi sono organizzate in gruppi di livello con programmazione differenziata. 

 Preponderante Attività di alternanza. 
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Classi con 33 ore settimanali 

(tutte le classi prime tranne la prima ad indirizzo Turistico) 

Orario su 5 giorni, ora di lezione di 60 minuti 

4.1 ARTICOLAZIONE 

2 giorni da 6h    8,15 – 14,15 

3 giorni da 7h 8,15 – 15,15 

Intervallo 13,05 – 13,20 

 

Classi con 32 ore settimanali 

(la prima ad indirizzo Turistico + tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte) 

ARTICOLAZIONE 

3 giorni da 6h 8,15 – 14,15 

2 giorni da 7h 8,15 – 15,15 

Intervallo 13,05 – 13,20 
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4.2 PERCORSI, INDIRIZZI DI STUDIO E QUADRI ORARI 

L’Istituto offre ai giovani sette corsi di studio con altrettante diverse specializzazioni. Proseguendo 

gli studi il titolo conseguito consente l’accesso: 

 A corsi universitari 

 A corsi post diploma 

 Al mondo del lavoro 

 

  

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE 

TECNICA 

I.F.T.S - UNIVERSITA’ - MONDO DEL LAVORO 

Indirizzo 

Turistico 

Indirizzo 

Sistema Moda 

Indirizzo 

Servizi Socio-Sanitari 

Indirizzo 
Informatica e 

Telecomunicazioni 

Indirizzo 

Servizi Commerciali 

                  Indirizzo 

   Grafica e                     
Comunicazione 

IPIA Indirizzo 
             Abbigliamento e Moda 

ISTRUZIONE 

TECNICA 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

I.I.S. DON G. 

PISCOPO 
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4.3 PERCORSO, INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 

40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria 

superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, 

dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione. 
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4.4 Il Diplomato di istruzione professionale  

      nell’indirizzo “Servizi Commerciali” 

Ha competenze professionali che gli consentono di 

supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 

nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze 

rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 

internazionali. 

E’ in grado di: 

 Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 

ad essa connessi; 

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 

 Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 Organizzare eventi promozionali; 

 Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 

 Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 

di settore; 

 Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 

Il Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

 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 con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

 Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 
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 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. 

 Realizzare attività tipiche del settore turistico e 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. 

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 

 

 

4.4.1 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Scienza della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

Informatica e laboratorio 2 2 - - - 

Tecniche Prof. dei Ser. Comm. 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 

Francese 3 3 3 3 3 

Tecniche di Comunicazione - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza  
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4.5 Il Diplomato di istruzione 

      nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

Possiede le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità, per la promozione della salute e del 

benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

 Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

 Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

 Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

 Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

 Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della vita 

quotidiana; 

 Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

Il Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

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

 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita. 
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 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

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

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

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

4.5.1 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Scienze Umane e Sociali 4 (1) 4 (1) - - - 

Scienza della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Elementi di St. Arte ed Espr.ni Grafiche 2 (1) - - - - 

Educazione Musicale - 2 (1) - - - 

Metodologie Operative 2 (2) 2 (2) 3   

Francese 2 2 3 3 3 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia Generale ed Applicata - - 4 5 5 

Diritto e Legislazione Sociosanitaria - - 3 3 3 

Tecnica Amm.va ed Economia Sociale - - - 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

ICR o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 

  



 
 
 

  

 

  

PTOF - I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 35 

        

4.6 Il Diplomato di istruzione professionale  

      nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali  

                              Settore Abbigliamento e Moda” 

Interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio 

e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue 

competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi generali dell’abbigliamento e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

 Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente 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 sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

 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 scorie e sostanze residue, collegate 

alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

 Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

Il Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

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

gestionali. 

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

specifiche. 

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

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

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

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo- 

qualità nella propria attività lavorativa. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

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

sistemica 
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4.6.1 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

         SETTORE ABBIGLIAMENTO E MODA 

 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 3(1) 3(1) - - - 

Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Geografia 1 - - - - 

Tecnologie e Tecnica di Rappresentazione Grafica 3 3 - - - 

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

2 2 - - - 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 3 3 5 4 4 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tec.gie appl.te ai Materiali ed ai Processi 
Produttivi 

- - 6 5 4 

ARTICOLAZIONE ”ARTIGIANATO” 

Progettazione e Realizzazione del Prodotto - - 6 6 6 

Tecniche di Distribuzione e Marketing - - - 2 3 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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4.7 PERCORSO, INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DELL’ISTRUZIONE TECNICA 

 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una 

propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, 

comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici: 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. 

 L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse 

dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
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4.8 Il Diplomato di istruzione tecnica 

      nell’indirizzo “Informatica” 

Acquisisce competenze professionali nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 

tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. In tali 

competenze rientrano l’analisi, la progettazione, l’installazione e 

gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e 

ricezione dei segnali. Si orienta nell’ambito della gestione del ciclo 

di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i 

sistemi dedicati “incorporati”; ed inoltre, collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di 

normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione 

delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

ll Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.                                      
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4.8.1 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO INFORMATICA 

 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 3(1) 3(1) - - - 

Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Geografia 1 - - - - 

Tecnologie e Tecnica di Rappresentazione 
Grafica 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Sistemi e Reti - - 4 4 4 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni - - 3 3 4 

Gestione progetto, Organizzazione d'impresa - - - - 3 

Informatica - - 6 6 6 

Telecomunicazioni - - 3 3 - 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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4.9 Il Diplomato di istruzione tecnica 

      nell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

 

Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso di 

tecnologie per produrla. Interviene nei processi produttivi che 

caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa 

ed i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione 

dei prodotti. 

È in grado di: 

 Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

 Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e 

di stampa; 

 Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone. 

 

ll Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

 Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato 

del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 

 alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa 

 alla realizzazione di prodotti multimediali 

 alla realizzazione fotografica e audiovisiva 

 alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete 

 alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

 Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; 

 Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 

tecniche. 
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4.9.1 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 
 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 3(1) 3(1) - - - 

Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Geografia 1 - - - - 

Tecnologie e Tecnica di Rappresentazione 
Grafica 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI ARTICOLAZIONE “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Teoria della Comunicazione - - 2 3 - 

Progettazione Multimediale - - 4 3 4 

Tecnologie dei Processi di Produzione - - 4 4 3 

Organizzazione e Gestione dei Processi 
Produttivi 

- - - - 4 

Laboratori Tecnici - - 6 6 6 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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4.9.2 Il Diplomato di istruzione tecnica 

         nell’indirizzo “Sistema Moda Articolazione Tessile” 

Acquisisce le competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per 

la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda, 

specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, 

produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori e moda. Integra la sua 

preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di lettura

 delle problematiche dell’area sistema-moda. 

È in grado di: 

 Assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e 

funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, accessori, di 

organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; 

 Intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel 

controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 

 Agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di 

processo, di prodotto e di marketing; 

 Contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 

ll Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

 Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore; 

 Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo; 

 Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le specifiche; 

 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli 

relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione; 

 Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati e 

collezioni moda; 

 Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in 

relazione agli standard di qualità; 

 Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera; 

 Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia 

di marketing di un’azienda del sistema moda. 
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4.9.3 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO SISTEMA MODA ARTICOLAZIONE TESSILE 

 
 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 3(1) 3(1) - - - 

Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Geografia 1 - - - - 

Tecnologie e Tecnica di Rappresentazione Grafica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI ARTICOLAZIONE ”TESSILE - ABBIGLIAMENTO E MODA” 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Chimica Applicata e Nobilitazione dei Materiali per i 
Prodotti Moda - - 3 3 3 

Economia e Marketing delle Aziende della Moda - - 2 3 3 

Tecnologie dei Materiali e dei Processi Produttivi e 
Organizzativi della Moda - - 5 4 5 

Ideazione, Progettazione e Industrializzazione dei 
Prodotti Moda - - 6 6 6 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
*le ore in parentesi si intendono di compresenza 
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4.9.4 Il Diplomato d’istruzione tecnica 

         nell’indirizzo “Turismo” 

 
Ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella  valorizzazione   integrata e   sostenibile del   

patrimonio  culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

È in grado di: 

 Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani 

di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

ll Diplomato consegue, a conclusione del percorso quinquennale, le seguenti competenze: 

 Riconoscere e interpretare: 

o le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico; 

o i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica; 

o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico; 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi; 
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 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico; 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici; 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica; 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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4.9.5 QUADRO ORARIO: INDIRIZZO TURISMO 

 

DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Italiano e Storia 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 - - - 

Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza Lingua Comunitaria - - 3 3 3 

Discipline Turistiche Aziendali - - 4 4 4 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Diritto e Legislazione Turistica - - 3 3 3 

Arte e Territorio - - 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Capitolo 5  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (legge 13 luglio2015 n°107) 

“ADOTTARE NUOVI METODI PER LA DIDATTICA” 

 
Il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di 

modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta 

formativa in ogni istituto coerente con i cambiamenti della società 

della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove 

generazioni. 

Come da D.M. 851 del 27/10/2015 art. 1 comma 56 L. 107/15, 

l’Istituto ha individuato quest’anno scolastico la figura di animatore 

digitale nella persona del prof. Sica Raffaello, del quale si allega il 

piano. 

L'animatore digitale favorisce il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffonde le politiche 

legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano nazionale Scuola digitale, ivi comprese quelle previste nel Piano Nazionale dell'offerta formativa di 

Istituto. 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non un supporto tecnico (per questo, infatti, il PNSD 

prevede un'azione dedicata la #26). 

Secondo quando stabilito dall'azione #28 del PNSD, l'animatore digitale potrà sviluppare 

progettualità su tre ambiti: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

In un’ottica di sempre maggiore diffusione dell'innovazione a scuola, la proposizione di un modello 
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didattico basato esclusivamente sulla trasmissione di saperi e conoscenze con una didattica 

esclusivamente frontale è ormai anacronistico: oggi esistono nuovi e più coinvolgenti modi di fare 

lezione. 

La lezione deve diventare una grande e continua attività laboratoriale, il docente è il regista ed il 

facilitatore dei processi cognitivi, anche grazie all'utilizzo delle ICT, è colui che lascia spazio alla didattica 

collaborativa e inclusiva, alla ricerca, all’insegnamento tra pari, che diviene il riferimento basilare per il 

singolo e per il gruppo. 

L'alunno deve essere in grado di coniugare conoscenze ed abilità, al fine di maturare 

progressivamente competenze, in un ambiente di apprendimento dove l’agire in autonomia, la 

collaborazione, il confronto e l'assunzione di responsabilità diventano concreta palestra per lo sviluppo 

delle competenze chiave in ordine alla cittadinanza, prime fra tutte l’imparare ad imparare ed il pensiero 

critico. 
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5.1 "RIVOLUZIONE 3.0 ...INSEGNO DIGITALE" 

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD e in linea con gli 

obiettivi formativi prioritari individuati nel POF dal collegio dei docenti,  

il Prof. Sica Raffaello e la Prof.ssa Santoro Lidia, presentano il 

progetto "RIVOLUZIONE 3.0 ...INSEGNO DIGITALE" che mira al miglioramento delle competenze 

digitali dell’alunno, a rendere la tecnologia digitale uno strumento trasversale a sostegno della 

costruzione di tutte le competenze e dell’inclusione. 

Il progetto risponde a nuovi standard qualitativi rispetto alla funzionalità degli ambienti scolastici 

nell’ottica del miglioramento della qualità del nostro Istituto e dell’innalzamento dei livelli di istruzione. 

Nello specifico il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che 

coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 

laboratoriale, dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il 

docente, per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice. 

Da qui la ricerca di nuovi spazi per la didattica che permettano ai docenti e agli allievi di usufruire 

delle tecnologie come valido supporto allo studio, con postazioni costituite da banchi modulari e 

componibili per il lavoro di gruppo e la presenza di una LIM collegata ad internet e a tutti i tablet degli 

studenti. 

I nuovi spazi per la didattica consentono anche lo svolgimento di attività diversificate, più classi, 

gruppi di classi (orizzontali, verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per i piccoli gruppi, ecc., nei quali 

l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 

attività. Un setting d'aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. 

La didattica innovativa accresce le competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di 

apprendimento, dal learning by doing al project work al team work, favorisce la loro partecipazione e 

porta la classe a un livello comunicativo molto più elevato. 

A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su 

Cloud, con sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile su tutte e 2 le lavagne o su singolo 

dispositivo come strumento di produzione dei gruppi di studenti, permetterà di lavorare anche da 

‘remoto’ e seguire anche il lavoro da casa e in mobilità. 

Il progetto del Prof. Sica, di durata biennale, nell’anno scolastico 2016-17 ha previsto la formazione 

di un nutrito gruppo di docenti sull’uso delle tecnologie innovative e della piattaforma open source per 

classi virtuali (Open Class) e proseguirà quest’anno concentrando la propria azione su due classi prime 

3.0 (indirizzo informatico e grafica e comunicazione), prevedendo dall’acquisto degli arredi, ai tablet 

passando per gli accordi con case editrici di ebook, piuttosto che richieste di preventivi per acquisto 

software per la realizzazione di una rete didattica. Le scelte effettuate sono state frutto di un attento 

studio da parte del Prof. Sica e della Dirigente. 

http://www.iispiscopo.gov.it/index.php/classi-3-0/
http://www.iispiscopo.gov.it/index.php/classi-3-0/
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A partire da Marzo fino alla data ultima nel mese di Maggio 2017, dopo una dettagliata analisi delle 

varie proposte di testi digitali offerti dalle diverse case editrici, incontrando non poche difficoltà per la 

ricerca di libri in formato totalmente digitale e non in formato misto, si è arrivati alla conclusione di 

affidarsi a “BookinProgress”.  

L’accordo è stato approvato con delibera del 9 Maggio in Consiglio d’Istituto ed è stato sottoscritto 

un contratto di adesione rete Nazionale di livello “A” con l’I.I.S.S. E Majorana di Brindisi che comprende 

l’utilizzo dei libri e la partecipazione alla formazione di metodologie didattiche innovative. 

La formazione in itinere 

Per questo a. s. continuerà la fase di formazione per i Docenti delle due classi sperimentali e gli 

allievi, soprattutto nella fase iniziale, saranno guidati con delle vere e proprie lezioni formative sull’utilizzo 

del tablet e degli applicativi a disposizione.  

Ciò premesso saranno coinvolte altre classi di altri indirizzi nel prossimo a. s., difatti sarà attivato un 

nuovo corso di formazione che vedrà coinvolti i Docenti delle classi scelte per la prosecutio 3.0.  

I referenti delle due classi digitali, il Prof. Sica Raffaello per la IA INF. e la Prof.ssa Santoro per la IA 

GC hanno a disposizione un pacchetto di 13h di potenziamento, ore che saranno utilizzate 

esclusivamente per le due classi in formazione ed interventi di tipo tecnico. 
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Capitolo 6 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La normativa riguardante l’integrazione 

dell’offerta formativa e la complementarietà del 

sistema formativo integrato con il mercato e il 

mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema 

scolastico più aperto e flessibile al fine di 

migliorare la risposta formativa all’evoluzione della 

società. 

Dopo una fase sperimentale circoscritta a pochi territori, l’alternanza scuola – lavoro è stata 

introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo con la legge delega 53/2003 e 

disciplinata dal Dlgs. 77/05 quale metodologia didattica per consentire agli studenti che hanno compiuto 

il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di 

lavoro. 

Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei ha poi richiamato l'attenzione dei 

docenti e dei dirigenti scolastici su stage, tirocini e alternanza scuola lavoro quali strumenti didattici per 

la realizzazione dei percorsi di studio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88). 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro 

si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

Il POF Triennale deve includere un piano di lavoro triennale di alternanza scuola-lavoro che 

definisce i raccordi tra le competenze specifiche disciplinari e trasversali e quelle richieste dal mondo del 

lavoro. 

L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti 

operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza 

lavorativa. 

Il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento è importante per 

ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento per uno sviluppo coerente e 

pieno della persona. 
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L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle 

competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione 

in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il 

gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e preparazione, 

gap che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.                                                                           

L’Alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento 

in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo 

responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro 

nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche 

di accreditarsi come enti formativi. 

L’alternanza, che l’Istituto ‘Don Geremia Piscopo’ realizzerà, potrà prevedere attività dentro la 

scuola e fuori dalla scuola. Nel primo caso, si tratterà di orientamento, incontri formativi con esperti 

esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage; questa prima fase vedrà 

coinvolte soprattutto le classi terze. Le attività fuori dalla scuola coinvolgeranno invece principalmente le 

classi quarte e riguarderanno stage presso strutture ospitanti e formazione in aula Saranno previste 

diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula 

(tutor scolastici), docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, consulenti esterni. 
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Organi e risorse umane: 

Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 

Dirigente 
Scolastico 

Individua il fabbisogno e 
partecipa all’idea 

progettuale 

Coordina i C.di C. 
Gestisce gli aspetti 
didattici finanziari e 

giuridico-
amministrativi del 

progetto 

Monitoraggio interno 
Analisi valutazione 

studenti 

Diffusione del progetto e dei 
risultati 

Promozione attività di 
orientamento 

Responsabile di 
progetto 

 

Individua il fabbisogno 
Partecipa all’idea 

progettuale 
Sviluppa l’idea 

progettuale 
Progetta gli strumenti di 

valutazione 

Gestisce le varie fasi 
del progetto e i 

rapporti con i tutor 
aziendali 

Cura il monitoraggio delle 
diverse esperienze e 

delle diverse fasi 
dell’alternanza 

Coinvolgimento e 
motivazione di tutti i 

partners del progetto, degli 
studenti e dei genitori 

Diffusione del progetto e dei 
risultati 

Promozione attività di 
orientamento 

Consiglio di classe 
 

Coprogettazione 
Scuola/Azienda del 

percorso formativo in 
alternanza 

Elabora unità di 
apprendimento 

Condivide la 
progettazione degli 

strumenti 

Definisce il percorso 
e l’articolazione del 

progetto 
Individua la 

temporalità delle fasi 
di alternanza 

Valutazione dei bisogni 
degli studenti 

Valutazione dell’unità di 
apprendimento 

Valutazione delle 
competenze da acquisire 

tramite l’alternanza, 
riferite agli obiettivi 

formativi del curricolo 

Monitoraggio e diffusione 
dei risultati degli studenti 

Tutor interno 
Partecipa all’idea 

progettuale 

Raccordo esperienza 
in aula con quella in 

azienda 
Controllo frequenza 

studenti 

Valutazione attuazione 
percorso formativo 

Elaborazione report su 
andamento attività 

formativa e competenze 
acquisite 

Monitoraggio attività 

Diffusione strumenti 
Valutazione studenti 

Tutor esterno 
Partecipa all’idea 

progettuale 

Controllo frequenza 
studenti 

Raccordo esperienza 
in azienda con quella 

in aula 

Valutazione attuazione 
percorso formativo 

Elaborazione report su 
andamento attività 

formativa e competenze 
acquisite 

Monitoraggio attività 

Diffusione strumenti 
Valutazione studenti 

Alunni 
Partecipano all’idea 

progettuale 
Moduli di autovalutazione 

Tempi modalità 
organizzative e 

valutative 

Il gradimento delle attività 
in alternanza 

Autovalutazione 

Divulgano l’esperienza nel 
contesto scolastico, 

familiare e territoriale 
 

 

L’Alternanza scuola-lavoro coinvolgerà per l’a.s. 2017/2018 i seguenti indirizzi: 

 Servizi Commerciali le classi 3A, 3B, 4A, 5A e 5B, 

 Turistico la classe 3A e 4A  

 Informatica le classi 3A, 3B, 4A e 4B, 5A e 5B 

 Grafica e Comunicazione le classi 3A, 4A e 5A  

 Servizi socio-sanitari le classi 3A, 3B, 3C, 4A e 4B, 5A e 5B 

 Sistema Moda la classe 5A 

 Produzioni industriali e artigianali le classi 3A, 4A e 5A 

Il numero complessivo degli studenti da impegnare nei vari percorsi di Alternanza scuola-lavoro sarà 

di circa n. 600 alunni. 
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La collocazione degli studenti sarà effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze 

e conoscenze richieste dai vari ambiti di lavoro e, ove possibile, della vicinanza all’Istituto scolastico. 

Per l’alternanza scuola-lavoro l’Istituto scolastico sottoscriverà delle convenzioni e accordi con tutte 

le aziende che vorranno collaborare con il nostro Istituto. 

I tutor aziendali (o esterni) collaboreranno alla progettazione dei percorsi didattici e operativi in 

relazione ai diversi tipi di indirizzi scolastici. 

L’Istituto ha in corso un’ulteriore convenzione con la UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia 

muscolare) che ha sede ad Arzano e con l’ASL del distretto sanitario territoriale di Arzano per lo sviluppo 

delle buone pratiche per l’indirizzo dei servizi socio-sanitari e dell’indirizzo informatico. 

Le classi dell’Istituto saranno anche avviate ad un percorso di impresa formativa simulata che le 

accompagnerà per tre anni fino al termine del percorso scolastico. La scuola ha scelto tale percorso 

valutando la stretta aderenza alla realtà delle operazioni e delle scelte aziendali.  

Per le classi dell’indirizzo turistico le convenzioni siglate consentiranno di introdurre gli alunni alle 

professioni della ricezione alberghiera, dell’organizzazione e gestione degli eventi fieristici e con aziende 

del settore crocieristico-navale.  

Le classi dell’indirizzo Servizi Commerciali svolgeranno alternanza scuola-lavoro presso l’aula 

magna e presso il laboratorio d’impresa dell’Istituto; le classi potranno essere coinvolte in attività di 

alternanza scuola-lavoro anche presso associazioni professionali e ordini. Altresì, per le classi dei 

Servizi Commerciali, è stata attivata l’iniziativa con uno studio commerciale e fiscale, che incontreranno 

gli allievi presso lo studio e con loro inizieranno un percorso che li porterà ad acquisire le competenze 

per la gestione di uno studio di un commercialista, realizzando vere e proprie tecniche di rilevazione 

della contabilità e dei dichiarativi fiscali e del bilancio delle società, gradualmente più impegnative. 

Le ore verranno impiegate per la massima parte per attività laboratoriali con esperti/tutor aziendali, 

mentre il restante monte ore verrà esplicato nel curriculo “curvato” in funzione delle attività di alternanza. 

Vedi Piano dell’alternanza dettagliato sul sito dell’Istituto http://www.iispiscopo.gov.it 

 

  

http://www.iispiscopo.gov.it/
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Capitolo 7 

PIANO PER L’INCLUSIONE 

Aggiornato ai sensi dell’art. 8 co1 del D.L.vo 13 aprile n. 66/2017 

Nel nostro Istituto ci siamo sempre occupati di iniziative specifiche finalizzate all’Inclusione ed alla 

Coesione Sociale e ci si propone di incrementare al suo interno la cultura dell’inclusione per consentire 

ad ogni alunno di crescere e sviluppare le proprie potenzialità. 

Ogni studente è portatore di proprie identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, 

come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 

L’obiettivo prioritario è l’INCLUSIVITÀ fondata sul riconoscimento della rilevanza della piena 

partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, superando così la prospettiva di 

integrazione. 

                                                  

 
 
 
 

    

    

 

                                                                                                                      

     

 

   

                                                                                        

 

Il Piano per l'inclusione, il nuovo documento che ciascuna istituzione scolastica è chiamata ad 

adottare dal 1 Settembre 2017, fornisce, dunque, elementi di riflessione e progettazione nell’ambito della 

definizione del PTOF, di cui esso è parte integrante. Il Piano per l’inclusione, infatti, viene elaborato con 

la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze 

professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti locali e le Asl.  

Il D.L.vo 13 Aprile 2017, n.66  - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità – colloca l’inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che le 

potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio di sé, 

nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di 

apprendimento. Il decreto, inoltre, afferma che il Piano per l’inclusione: 

• definisce le modalità di utilizzo coordinato delle risorse;                   

Riguarda tutti gli alunni 

Interviene prima sul contesto, 

poi sul soggetto 
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• definisce le modalità per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del 

contesto di riferimento; 

• contiene la progettazione e la programmazione di interventi volti a migliorare la qualità 

dell’inclusione scolastica. 

                                         
Il Piano viene attuato “nei limiti delle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili” (art.8, comma 

2, D.L.vo 66/2017). 

Per conseguire tali obiettivi, il nostro Istituto intende: 

• creare una comunità accogliente, cooperativa e stimolante; 

• promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti nel processo di apprendimento; 

• favorire la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individuazione e differenziazione 

dei processi di educazione, istruzione e formazione, in funzione delle specifiche caratteristiche 

degli alunni; 

• promuovere politiche e pratiche inclusive attraverso la collaborazione fra tutte le componenti 

della comunità educante come scuola, ASL, istituzioni ed enti locali. 

Destinatari 

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni educativi 

Speciali comprendenti: 

 Alunni con disabilità certificate (legge 104/92, legge 517/77); 

 Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010); 

 Alunni con disturbi evolutivi specifici;  

 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 

 
Risorse umane 

 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratori del D.S. 

 Funzione Strumentale per le attività di sostegno (disabilità certificate legge 104/92) 

 Coordinatore per BES e DSA per alunni con svantaggio socio economico, linguistico e/o culturale. 

 Docenti per le attività di sostegno. 

 Consigli di classe. 

 Personale ATA. 
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Organi collegiali 

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), istituito dall’art.9 del D.L.vo n. 66/2017, è il nuovo gruppo di 
lavoro a livello di ogni singola istituzione scolastica. 

Componenti del GLI 

I componenti del GLI sono nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il gruppo, il quale li 
individua tra: 

 Docenti curricolari 

 Docenti di sostegno 

 Specialisti dell’ASL 

 Personale ATA 

Compiti del GLI 

Il GLI, presieduto dal DS, ha il compito di supportare: 

 Il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l’inclusione 

 I consigli di classe nell’attuazione dei PEI 

Per la definizione e l’attuazione del Piano per l’inclusione, il GLI può avvalersi della consulenza delle 

seguenti risorse: genitori, studenti, rappresentanti delle associazioni territoriali delle persone con 

disabilità. Per poter realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio. 

Il Collegio dei Docenti 

Il CdD ha i seguenti compiti: 

 definisce e delibera il Piano per l'Inclusione, avvalendosi del supporto del GLI 

 all'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti e le attività da porre in 

essere per la realizzazione del Piano per l’inclusione 

 al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

Personale non docente 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 

alla vigilanza in ambiente scolastico. 

 

Risorse strumentali 

Nell'arco degli anni si è cercato di rispondere alla richiesta di sussidi didattici adeguati alle esigenze 

educative degli alunni con bisogni educativi speciali (LIM, biblioteca provvista di testi e software 

Erickson, piattaforma “Open Class”) 
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CHE COSA FA LA SCUOLA 

Il nostro Istituto si adopera per rispondere ai bisogni peculiari di ognuno con l’obiettivo generale di 

garantire una didattica personalizzata, in particolare agli alunni più fragili: 

 individuando gli aspetti di forza e di debolezza delle attività di inclusione svolte; 

 predisponendo progetti interdisciplinari e attività laboratoriali. 

La prospettiva di inclusione si sostanzia anche con i curricula verticali per competenze e l'azione 

didattica che da essi deriva, curando: 

 l’individualizzazione (percorsi e obiettivi equipollenti e/o differenziati) con redazione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità; 

 la personalizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

 stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con BES; 

 interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti ( Progetti….. 

 valutazione formativa. 

A tal fine si ritiene indispensabile: 

 l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali già disponibili nella 

scuola e/o da reperire con partecipazione a bandi (Ministero, Enti Locali, CE) e/o proposte 

di associazioni del territorio; 

 sviluppare azioni che favoriscano l'effettivo accesso al diritto allo studio. 

L'Istituto promuove e concretizza l'inclusione attraverso le risorse umane, le risorse progettuali interne 

e in collaborazione con Enti e Associazioni. 

Gli insegnanti adottano metodologie didattiche inclusive per offrire a tutti gli studenti opportunità di 

successo formativo. In particolare: 

 curano la propria formazione e l'aggiornamento professionale 

 adottano criteri di valutazione comuni e una programmazione collegiale, 

 implementano un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

 pongono particolare attenzione alla valutazione formativa (che valorizza il percorso e il 

processo di apprendimento di ogni alunno) e delle competenze;     

 implementano l’uso delle tecnologie (computer portatile per la video scrittura in classe, 

software specifici per DSA, uso di strumentazioni informatiche ad accesso facilitato, LIM; 

 predispongono le attività in modo personalizzato/differenziato, sia in classe sia in piccolo 

gruppo, sia individualmente; 

L'azione inclusiva si realizza anche attraverso: 

 l'attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 



 
 
 

  

 

  

PTOF - I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 59 

        

scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

 l'accoglienza degli studenti con BES iscritti all'inizio dell'anno scolastico o in corso d'anno 

e la prima alfabetizzazione degli studenti non italofoni; 

 la presa in carico degli alunni con BES da parte dei consigli di classe/team per mezzo di 

una progettazione di percorsi individualizzati e lo sviluppo di una didattica per l’inclusione; 

 la realizzazione di laboratori in piccolo gruppo per il potenziamento/recupero delle 

strumentalità di base; 

I Progetti e Percorsi interdisciplinari rivolti agli studenti riguardano: 

 Progetti di prevenzione/supporto alle difficoltà scolastiche 

 Sportello di consulenza 

 Progetto teatrale 

 Progetti laboratoriali 

 Progetti in convenzione/collaborazione con Associazioni e Enti del territorio 

 Progetti sportivi 

 Progetti area a rischio     
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Capitolo 8 

PIANO DELLA FORMAZIONE 

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 

1 c. 124 della legge 107/15, nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, 

che indica la formazione in servizio dei docenti 

come “obbligatoria, permanente e strutturale”, 

l’Istituto individua alcune aree di intervento per 

la formazione docente. Il piano di formazione 

dell’Istituto è sviluppato in coerenza con il piano 

di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al 

RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la 

Formazione su decreto del MIUR. 

La nostra scuola si pone come vero e proprio laboratorio per lo sviluppo professionale, potenziando 

così la centralità nell’azione formativa. La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il 

miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede 

attività di aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione 

dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, 

tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di dematerializzazione. 

Organizzeremo pertanto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, corsi di formazione, tenuto conto: 

dei bisogni formativi di tutte le componenti (saranno utilizzati anche mediante appositi questionari per 

rilevarli), dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del 

territorio, delle esigenze della scuola, delle risorse dell’Istituto. 

Altrettanto valore assumerà, infine, l'autoaggiornamento individuale o di gruppo prospettiva 

privilegiata anche al fine di evitare modelli professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze 

vocazionali e abilità “sommerse “. E’ compito dei docenti non disperdere quanto fornito dai corsi 

organizzati. 

Posto che i parametri innovativi sono: 

 Obbligatorietà 

 Finanziamento di un Piano Nazionale Triennale per la Formazione  

 Inserimento nel PTOF 

 Carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali  

 Partecipazione a formazione, ricerca didattica, documentazione di buone pratiche, come 

criteri per la valorizzazione della professionalità docente, 

le priorità nazionali sono: 
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 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e lavoro 

 Valutazione e miglioramento 

 

le Unità formative saranno articolate in diverse tipologie e attività: 

 Attività in presenza 

 Ricerca in classe 

 Lavoro collaborativo o in rete 

 Studio 

 Documentazione 

 Progettazione  

                                  
Unità formative 

 
Impegno richiesto ai docenti nel TRIENNIO 
 
40 ore                      attività frontali                  obbligatorie 
 
85 ore                       attività di ricerca e riflessione sulla professionalità 
 
5 unità formative da 25 ore                   125 ore nel triennio  
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8.1 UNITÀ FORMATIVE PROPOSTE 

INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA (50 h)  

In presenza: 15 h 

Sperimentazione didattica e ricerca azione: 30 h 

Progettazione: 3 h 

Documentazione e condivisione: 2 h 

COMPETENZE DIGITALI (30 h) 

In presenza: 15 h 

Lavoro in rete: 10 h 

Documentazione e condivisione: 5 h 

INCLUSIONE E DISABILITA’ (50 h) 

In presenza: 20h 

Sperimentazione didattica e ricerca azione: 25 h 

Progettazione: 3 h 

Documentazione e condivisione: 2 h 

PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE (50 h) 

In presenza: 20 h  

Sperimentazione didattica e ricerca azione: 25 h 

Progettazione: 3 h 

Documentazione e condivisione: 2 h 

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE (DIPARTIMENTI DI ITALIANO, MATEMATICA, 

SCIENZE, LINGUE STRANIERE) (50 h) 

In presenza: 15 h 

Sperimentazione didattica e ricerca azione: 20 h 

Progettazione: 5 h 

Studio personale e/o collegiale: 5 h 

Documentazione e condivisione: 5 h 

Anche la formazione del personale ATA concorre al raggiungimento degli obiettivi e traguardi del PDM. 

FORMAZIONE PERSONALE STAFF DI SEGRETERIA AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE 

DELL’ISTITUTO(30h) 

In presenza: 15 h 

Lavoro in rete: 10 h 

Documentazione e condivisione: 5 h 

FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE AD 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ (20 H)  

In presenza 15  

Documentazione e condivisione: 5 h  
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8.2 PROGETTI ED ATTIVITÀ - SCHEDE DI PROGETTO 

I progetti di seguito elencati rappresentano una metodologia didattica-laboratoriale tendente al 

superamento delle criticità emerse dal RAV, onde realizzare i traguardi esplicitati nel PDM. 

L’Istituto ha ricevuto finanziamenti per la realizzazione di vari moduli di “Area a rischio”, il cui 

obiettivo principale d’ intervento è quello appunto di ridurre il disagio socio-educativo, attraverso 

l’alfabetizzazione culturale, morale e digitale e attraverso l’attuazione di azioni formative responsabili e 

mirate, attraverso la promozione di nuovi linguaggi culturali(come la musica, il teatro, la danza sportiva, 

la grafica pubblicitaria, l’uso della LIM, l’uso del tablet a scopo educativo/didattico, l’e-book ecc.), nonché 

per contrastare le problematiche legate ad un territorio cosiddetto “a rischio di devianza giovanile”, per 

favorire la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo. 

Inoltre importante è la partecipazione al progetto Erasmus plus, che vede proiettati gli allievi in una 

realtà oltre i confini territoriali e tradizionali, in abitudini, costumi e modus vivendi totalmente differenti dal 

quotidiano.  

Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di 

giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si 

registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad 

assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di 

competenze in Europa. 

Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di 

studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. 

Il Progetto avviato nel nostro Istituto nella prima decade di ottobre 2016  si concluderà il 30 

settembre 2017. Gli allievi, divisi in due flussi di partenza, hanno trascorso un periodo di formazione in 

vari paesi quali Romania, Lituania, Irlanda e Spagna. 

Avendo avuto una valenza positiva è intenzione di questa Istituzione continuare l’esperienza anche 

nei prossimi anni, infatti è in corso la selezione degli allievi per l’assegnazione di nuove borse di studio. 

 

Di seguito si riportano le schede dei progetti extracurricolari che l’Istituto propone: 

 

Titolo progetto 
QUATTRO SALTI IN PA…STRA TRA RACCHETTE, PALLONI E 

MUSICA 

Priorità cui si riferisce Riduzione della dispersione. 

 
Traguardo di risultato 

Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e favorire 
lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva. 

Obiettivo di processo 
Promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di stare bene 
insieme 
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Situazione su cui interviene Sviluppo dell’autostima e rispetto delle regole 

Attività previste 
Il progetto si articola in due moduli. Il primo modulo LUDICO 
RICREATIVO: tennis – tavolo e  pallavolo. Il secondo modulo 
MUSICA E DANZA 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Utilizzo di strumenti audiovisivi - LIM-DVD-CD, costumi, scenografie e 
sistemi di amplificazione audio. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di scienze motorie per un totale di 60 ore. 

Altre risorse necessarie 
Utilizzo della palestra, aula o auditorium e sistemi di amplificazione 
audio. 

 

 

 

Titolo progetto Divina ………..questa Commedia 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare la comprensione testuale del padre della letteratura 
italiana 

Traguardo di risultato Aumentare l’affezione   scolastica, incrementare la didattica informale           

Obiettivo di processo Fornire contenuti, strumenti, mezzi, anche non formali 

Situazione su cui interviene 
Attualmente le classi sono ancora,troppo legate allo studio 
tradizionale e curricolare , pertanto si predilige il non formale 
 

Attività previste 
Musical relativo alla divina commedia  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiali e sussidi didattici (pennarelli da tessuto, cartoncini ecc) 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti interni 

Altre risorse necessarie Aula magna  

Titolo progetto LE TRADIZIONI POPOLARI NEL NUOVO MILLENNIO 

Priorità cui si riferisce Stimolare le potenzialità creative degli studenti e la socializzazione. 
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Traguardo di risultato Abbattere la dispersione scolastica.  

Obiettivo di processo 
 Rispetto di regole e tempi, capacità di assumere incarichi e compiti; 
Valorizzazione della cultura musicale teatrale e coreutica. 

Situazione su cui interviene 
Carenza di opportunità di socializzazione e sviluppo dell’autostima, 
mediante la valorizzazione delle capacità espressive, artistiche, 
musico-teatrali, scenografiche, grafiche e comunicative. 

Attività previste  15 incontri di 2 ore. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Utilizzo di strumenti audiovisivi-LIM-DVD-CD, costumi, scenografie e 
sistemi di amplificazione audio.  

Risorse umane (ore) / area 2 Docenti interni. 

Altre risorse necessarie 
Utilizzo delle classi e dell’Auditorium. Utilizzo di strumenti audiovisivi-
LIM-DVD-CD, costumi, scenografie e sistemi di amplificazione audio. 

Titolo progetto 
“PARLAMI … TI ASCOLTO: LE EMOZIONI NON FANNO MALE” 

 

Priorità cui si riferisce 
 Rivolto agli studenti dell’istituto mira ad accogliere le difficoltà che i 
ragazzi/e vivono con il mondo della scuola, della famiglia e dei pari. 

Traguardo di risultato La partecipazione al progetto e il superamento di situazioni di disagio 

Obiettivo di processo 
Rafforzare la motivazione allo studio e all’impegno scolastico e 
individuare strategie per gestire e risolvere i problemi relazionali 
nelle classi. 

Situazione su cui interviene Lavorare sul disagio esistenziale, attraverso l’ascolto individuale. 

Attività previste Colloquio individuale 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore) / area 
Cinque ore settimanali così suddivise: due ore il giovedì in centrale e 
un’ora in succursale gestite dalla prof. Della Valle; due ore il venerdì 
in centrale gestite dalla prof. Russo. 

Altre risorse necessarie Spazio per il colloquio: ludoteca 

 

Titolo progetto MANIPOLO, ESPLORO E CREO GIOIELLI IN PASTA DI MAIS 

Priorità cui si riferisce 
Soddisfare i bisogni di fare e di esprimersi degli alunni, in particolare 
di quelli con bisogni educativi speciali 
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Traguardo di risultato 
Sviluppare l’attività di manipolazione che favorisce lo sviluppo psico-
motorio dell’alunno, sviluppare la capacità di concentrazione e di 
attenzione. 

Obiettivo di processo 
Promuovere la socializzazione, la creatività, migliorare le abilità 
manuali fino-motorie e la coordinazione oculo-manuale. 

Situazione su cui 
interviene 

Sviluppare negli alunni che hanno difficoltà di concentrazione e di 
attenzione, la capacità di rimanere nell’attività che si sta svolgendo, 
riuscendo a portare a termine ciò che si è iniziato. 

Attività previste Creazione di oggetti d’arte e gioielli con la pasta di mais. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Prodotti necessari per la realizzazione della pasta di mais e per la 
creazione di oggetti. 

Risorse umane (ore) / area 1 Docente 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Titolo progetto SPORTELLO DIDATTICO ITALIANO-INGLESE-MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Potenziamento competenze chiave 

Traguardo di risultato Superamento delle lacune di base 

Obiettivo di processo Migliorare il processo di apprendimento 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni dell’Istituto che necessitano di supporto per recuperare alcuni 
punti della programmazione delle tre discipline di base alla luce dei 
risultati del primo quadrimestre. 
 

Attività previste 
Interventi sia diretti al singolo alunno, sia diretti a piccoli gruppi, 
preferibilmente non più di cinque/sei per volta. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previsti costi aggiuntivi. 

Risorse umane (ore) / area 
30 ore extra curricolari divise per le tre discipline. Numero docenti 
coinvolti max 6. 

Altre risorse necessarie Disponibilità di aula Lim con pc collegato a internet. 

Titolo progetto LA TERRA BALLERINA 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti degli studenti della scuola 

Traguardo di risultato 
Ampliare le conoscenze e le competenze sui fenomeni sismici e 
vulcanici 

Obiettivo di processo 
Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del biennio in 
particolar modo in scienze della terra 

Situazione su cui 
interviene 

Favorire una più diffusa conoscenza delle strategie d’intervento 
necessarie per ridurre i rischi ad essi connessi.  

Attività previste Si prevedono 15 incontri di due ore. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Cartelloni di medie dimensioni; Non sono previsti costi per altro 
materiali. 

Risorse umane (ore) / area 
Questa attività didattica extracurricolare sarà svolta da un docente di 
scienze della terra. 

Altre risorse necessarie Aula dotata di LIM 
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Titolo progetto LA VITA IN UN CLICK 

Priorità cui si riferisce Consolidare la preparazione in settori specifici 

Traguardo di risultato  Aumentare la media dei crediti rispetto a quelli conseguiti. 

Obiettivo di processo Potenziare le discipline caratterizzanti l’indirizzo. 

Situazione su cui 
interviene 

Potenziare la disciplina specifica del corso che sarà oggetto di 
seconda prova di maturità. 

Attività previste Il corso si articolerà in 7 moduli, due di 6 ore e i restanti 6 di 3 ore. 

Risorse finanziarie 1 Docente specifico della disciplina 

Risorse umane (ore) / area Il corso sarà tenuto dal docente di area disciplinare (B022 EX C380). 

Altre risorse necessarie Lim, tablet,fotocamere e software grafici e fotografici . 

Denominazione progetto CERTIFICHIAMOCI: EIPASS E CISCO - Triennio 

Priorità cui si riferisce 
Organizzazione di corsi con metodologie alternative e didattiche 
innovative 

Traguardo di risultato Arricchire il curriculum con certificazioni EIPASS e CISCO 

Obiettivo di processo Migliorare il processo di apprendimento arricchendo il curriculum 

Situazione su cui interviene Triennio 

Attività previste 
Svolgimento di attività con didattica laboratoriale seguendo moduli 
degli enti certificatori 

Risorse umane (ore) / area Docenti in organico, di sostegno e in potenziamento – personale ATA 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico- Aula LIM 

Titolo progetto UN TUFFO IN PISCINA 

Priorità a cui si riferisce 
Addestramento al salvataggio, al primo Soccorso, in particolare  il 
Pronto Soccorso Asfittici . 

Traguardo di risultato Arricchire il curriculum con brevetto 

Obiettivo di processo 
Promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di stare bene 
insieme 

Situazione su cui 
interviene 

Triennio 

Attività previste 
Una parte preparatoria (10 ore) in palestra, una parte teorica (6 ore) da 
sviluppare in aula  e una tecnico  - addestrativa (14 ore) in piscina. 

Risorse umane (ore) / area 1 docente di scienze motorie (classe di concorso A048) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Eventuali costi per la struttura ospitante e l’esame 
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Altre risorse necessarie Lim , attrezzature ginniche. 

Titolo progetto B1 

Priorità cui si riferisce 
Certificazione linguistica da poter spendere in ambito sia scolastico 
che lavorativo. 

Traguardo di risultato 
Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici 
necessari per gestire l’apprendimento e la produzione in L2. 

Obiettivo di processo 
Padroneggiare le strutture linguistiche e le funzioni comunicative 
necessarie alla dimensione dialogica, fonologica, espositiva e 
argomentativa della lingua. 

Situazione su cui 
interviene 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative e conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. 

Attività previste 15 lezioni della durata di 2h . 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Eventuali costi per l’esame al Trinity. 

Risorse umane (ore) / area 
Il corso sarà tenuto da due docenti interne, appartenenti alla classe di 
concorso A346. 

Altre risorse necessarie Aula Lim e collegamento alla rete  

   

Titolo  progetto VIVERE IL NATALE 

Priorità cui si riferisce 
Coinvolgere in un momento di festa gli alunni che vivono 
intensamente gli avvenimenti del Natale.   

Traguardo di risultato 
Saper lavorare ad un progetto comune e sviluppare la creatività, la 
fantasia e l’immaginazione. 

Obiettivo di processo 
Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene 
con sé e con gli altri. 

Situazione su cui 
interviene 

Coinvolgere gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Attività previste 
 Recuperare il materiale natalizio già in uso, preparare nuovi 
addobbi con materiale povero. Realizzare biglietti augurali e disegni 
natalizi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per materiali e oggetti da decorare 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Il corso sarà tenuto da docenti di sostegno (AD03 e AD04) 

Altre risorse necessarie 
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 
scuola. 

Indicatori utilizzati 
I lavori realizzati metteranno in evidenza l’attenzione e l’interesse 
dimostrato dagli alunni  
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8.3 AREA DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE 

 

Produzione e sviluppo di materiali didattici, organizzativi e gestionali  

I singoli docenti, o gruppi di lavoro possono sentire l’esigenza di produrre materiale didattico che 

integri, approfondisca, i contenuti dei libri di testo per offrire agli studenti strumenti più idonei alle 

esigenze degli alunni. In un’ottica di lavoro cooperativo, di cui si sente la necessità, il materiale prodotto 

sarà raccolto e reso disponibile a tutti i docenti che lo ritengano utile per la strutturazione delle proprie 

lezioni  

 

Raccolta catalogazione e divulgazione del materiale didattico nell’ambito delle varie attività  

Le attività progettuali che si svolgono durante l’anno si concludono con la produzione di materiale di 

vario tipo che, per il valore intrinseco, non può essere disperso e abbandonato, ma merita di essere 

catalogato o pubblicato sul sito del nostro Istituto e sulla piattaforma OpenClass e messo quindi a 

disposizione degli utenti. È opportuno quindi creare una struttura di raccolta che si andrà ad arricchire di 

anno in anno, diventando patrimonio comune per formarsi ed informarsi. 
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Capitolo 9  

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

L'attività di orientamento si configura come punto 

cruciale nella pianificazione formativa dell'Istituto e si svolge 

in due direzioni: in entrata (continuità) e in uscita 

(orientamento).  

Scopo delle attività di orientamento in entrata è 

garantire la continuità educativa per gli studenti, al fine di 

ottenere le competenze chiave di cittadinanza, nel 

passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola 

secondaria di II grado. L’orientamento in entrata consta di 

una serie di attività il cui obiettivo precipuo è una seria e trasparente presentazione dell'offerta formativa 

dell'istituto, articolata nelle sua varietà di indirizzi, essenziale affinché gli studenti della scuola secondaria 

di I grado possano compiere scelte consapevoli.  

In tal senso, quindi, le iniziative messe in atto cercano di limitare la dispersione e l'abbandono 

scolastico prevenendolo.  

Le attività di continuità possono essere così riassunte:  

 CONTENERE la dispersione scolastica  

 FAVORIRE la continuità tra gli ordini di scuola  

 PROMUOVERE il diritto allo studio, garantendo il successo formativo  

 PROMUOVERE la progettazione e la sperimentazione dei percorsi formativi innovativi e 

per competenze disciplinari e trasversali;  

 MIGLIORARE la qualità dell’orientamento e del ri-orientamento scolastico in uscita dal I 

ciclo dell’istruzione;  

 VALUTARE la sostenibilità delle proposte didattiche da parte dello studente in ingresso;  

 SOSTENERE la circolazione di strumenti e materiali didattici prodotti dalle scuole;  

 INSTAURARE una linea di collaborazione e di continuità tra scuola secondaria di I e II 

grado per favorire una riflessione sulla scelta di un curriculum scolastico congeniale alle 

aspettative, alle attitudini e alle capacità operative;  

 FAVORIRE il confronto diretto tra allievi della scuola secondaria di I grado e allievi del 

biennio delle scuole secondarie di I grado.  

Le attività di continuità in essere all'interno dell'Istituto sono essenzialmente: 

a) Contatti con le figure di orientamento delle scuole secondarie di primo grado del territorio;  

b) Apertura di uno “sportello di Orientamento” a cui i genitori e gli alunni interessati potranno 

accedere per maggiori chiarimenti e informazioni; 
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c) partecipazione alle iniziative di scuola aperta degli istituti del territorio; 

d) organizzazione di open day di presentazione dei diversi indirizzi dell'Istituto con stand      

espositivi, sfilate di moda, laboratori digitali, sala posa, ludoteca, teatro;  

e) organizzazione e coinvolgimento degli studenti della secondaria inferiore in specifiche 

attività laboratoriali di presentazione a loro dedicate;  

f) incontro tra gli studenti, le famiglie, docenti delle prime classi e il Dirigente Scolastico nei 

locali della scuola nei giorni di apertura dell’Istituto. 

L'Istituto, inoltre, nell'ottica di limitare gli insuccessi e la dispersione, sta cercando di migliorare e 

adeguare la rete di supporto interna per gli studenti del primo biennio e in particolare delle classi prime, 

che trovano delle difficoltà metodologiche e didattiche nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado 

alla scuola superiore, aiutandoli nell’integrazione o, eventualmente, supportandoli nella scelta di un 

altro  indirizzo  più adeguato alle proprie attitudini, con un’equilibrata azione di ri-orientamento.  

 

L'orientamento in uscita nasce innanzi tutto con funzione di informazione e di collegamento tra la 

realtà scolastica e quella universitaria, ma nel tempo si è rivelata importante anche per far conoscere e 

mettere in contatto gli studenti con un mondo lavorativo sempre più diversificato e complesso.  

Ecco perché obiettivo di questa attività sarà quello di supportare gli alunni in una migliore 

comprensione e maggiore consapevolezza di quelli che sono i loro talenti e le loro inclinazioni, 

diventando una vera passerella verso le loro scelte future.  

Nell’ambito dell’orientamento in uscita vengono attualmente messe in atto le seguenti azioni:  

 Coordinamento delle attività di orientamento dei Dipartimenti delle Università della Regione, 

degli open days e delle varie iniziative.  

 Pannelli informativi e disponibilità di consultare il vario materiale informativo inviato a scuola.  

 Incontri organizzati a scuola con enti formatori come l’Accademia della Moda 

 Attività di orientamento presso i Centri Servizio per l'Impiego, con presentazione dei futuri 

sbocchi lavorativi.  

 Attività di stages aziendali (cfr. infra, Alternanza scuola-lavoro). 
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Capitolo 10 

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

Premessa: visione strategica e obiettivi di 

processo 

La valutazione è un aspetto fondamentale del 

processo di insegnamento/apprendimento,  di cui 

condivide i caratteri di dinamicità e complessità. 

Nella visione strategica dell’ Istituto, essa presenta 

le seguenti caratteristiche:  

- è una bussola che viene manovrata 

sinergicamente dal collegio dei docenti, dai 

dipartimenti e dai singoli consigli di classe e 

che orienta l’azione educativa verso la 

didattica per competenze e laboratoriale;  

- è in rapporto inscindibile con la programmazione disciplinare, della quale costituisce uno 

strumento di monitoraggio: infatti, è possibile rivedere l’efficacia dell’offerta formativa della scuola 

valutando gli esiti qualitativi e quantitativi dell’attività didattica;  

- è coerente con la dimensione accogliente ed inclusiva della scuola.  

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione assume diverse funzioni in rapporto al segmento che 

occupa nel processo educativo: 

- la valutazione iniziale ha funzione diagnostica e permette di calibrare le scelte progettuali in 

relazione ai bisogni formativi;  

- la valutazione in itinere ha funzione regolativa in quanto consente di adattare continuamente gli 

interventi alla situazione didattica e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e 

potenziamento; 

- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti nonché i progressi 

conseguiti rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell’impegno e la qualità della 

partecipazione del singolo studente, osservati sistematicamente dal docente.  

Il giudizio confluisce nella valutazione finale nelle misure previste dal percorso di studi.  

Di conseguenza, la valutazione finale non si riduce alla media matematica, ma si attua in relazione 

al raggiungimento degli obiettivi e attraverso prove diversificate per tipologia, che mettono in gioco 

diversi comportamenti cognitivi. Pertanto, i dati raccolti tramite le verifiche sono validi e attendibili perché 

desunti da procedure riconoscibili.  

E’ possibile consultare sul sito dell’Istituto www.iispiscopo.gov.it il Progetto “Valutazione e 

Miglioramento 2017-2018” e tutto il materiale prodotto sulla valutazione alla voce CARTELLINA DELLA 

VALUTAZIONE. 

Di seguito i punti essenziali: 

 

http://www.iispiscopo.gov.it/
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10.1 LA   TEMPISTICA 

 

 Primo Quadrimestre inizio 15 Settembre con scadenza al 31 Gennaio 2018; 

 Consigli di classe di Valutazione quadrimestrale Gennaio/ Febbraio 2018; 

 Secondo Quadrimestre inizio 2 febbraio 2018 con scadenza 9 Giugno 2018; 

 Termine delle lezioni  9 Giugno 2018; 

 Consigli di Classe per gli scrutini finali dal 9 Giugno 2018; 

 Corsi di recupero per i giudizi sospesi Giugno/Luglio. 

 Esami di recupero per i giudizi sospesi e Consigli di classe Settembre 2018 . 
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10.2 CREDITO FORMATIVO 

L’istituto del credito formativo consente la valorizzazione delle esperienze maturate dagli alunni al di 

fuori del contesto scolastico che, nella società in cui viviamo, si presenta ricco di occasioni, di stimoli, di 

sollecitazioni culturali, educative e formative. In effetti, il credito formativo trova le sue motivazioni nel 

principio della interazione tra scuola e società civile, tra offerta formativa e valenza educativa dell’extra 

scuola, un principio che dà centralità all’impegno attivo dei giovani sia nell’ambito della comunità civile 

che dell’istituzione scolastica. 

Le situazioni che configurano i crediti formativi si riferiscono a tipologie espressamente individuate e 

definite. Deve trattarsi infatti: 

 di esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli 

relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

all’ambiente, al volontariato, allo sport, alla solidarietà, alla cooperazione 

 di esperienze qualificate, vale a dire di significativo rilievo 

 di esperienze dalle quali derivino competenze coerenti col tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato.  

                                 

  



 
 
 

  

 

  

PTOF - I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO 75 

        

10.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI: 

 

PUNTI 0,2 

 Attività di volontariato 

 Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi(nel caso di esperienze 

presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l’autocertificazione). 

 Essere impegnati in un’attività sportiva riconosciuta dal CONI con durata minima annuale. 

 Frequenza positiva ai corsi di Formazione Professionale proposti dal POF non attinenti al 

corso di studi 

 

PUNTI 0,3 

 Attività lavorativa documentata, purchè coerente con la specializzazione per almeno 3 

settimane 

 Partecipazione a gare o campionati di livello regionale o superiore 

 Frequenza positiva ai corsi di Formazione Professionale proposti dal POF attinenti al corso 

di studi 

 Frequenza di corsi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento certificato di 

diploma 

 Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o locale in cui si sia raggiunta una 

classificazione nei primi 10. 

 

PUNTI 0,5 

 Patente del computer ECDL 

 Partecipazione a progetti del FSE: PON ,con almeno 40 ore di frequenza ai corsi e con 

esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test valutativo. 

 Certificati di corsi relativi a progetti linguistici (b1, b2) con certificazioni rilasciate da enti 

riconosciuti dal M.P.I. (es.Trinity, Cambridge, Goethe Institute) 

 Corsi di informatica avanzata certificati di secondo livello con esame finale (linguaggi di 

programmazione, realtà virtuale, grafica computerizzata, creazione siti web). 

 

COME DOCUMENTARE IL CREDITO FORMATIVO 

 L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha 

partecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione. 

 Per consentire un’adeguata valutazione l’attestazione deve contenere: 

 Gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette 
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 Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto 

all’organizzazione (es. socio, allievo…) 

 La descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato 

 La durata 

 La valutazione finale 

 Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante. 
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10.4 VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE CULTURALI 

 
Gli obiettivi che giustificano lo svolgimento delle visite guidate, per ognuna delle quali sarà realizzato 

un programma, sono:  

 Conoscere il territorio sotto il profilo storico, artistico, ambientale, scientifico;  

 integrare lo studio scolastico con coerenti riscontri o studi dal vivo;  

 realizzare significativi momenti di socializzazione.  

Le visite guidate saranno su proposta dei Consigli di classe e la relativa delibera sarà del Collegio 

dei Docenti.  

A seguito di ogni viaggio sarà verificato il raggiungimento degli obiettivi tramite relazione illustrativa 

di un docente partecipante e di ciò incaricato. I costi del viaggio saranno coperti dai contributi degli 

alunni; quelli relativi al personale accompagnatore e al materiale documentario occorrente saranno a 

carico della scuola. A seguito di ogni viaggio i docenti partecipanti dovranno compilare una scheda nella 

quale illustreranno lo svolgimento dell’uscita e le loro ore di lavoro. 

 

10.5 MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

 Il Don Geremia Piscopo, coerentemente con l’intenzione di darsi una maggiore visibilità e di 

esplicitare concretamente i rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed aziende, continua nella 

organizzazione di eventi e convegni nella propria sede di Arzano. 

L’intento è quello di far conoscere le potenzialità di questa scuola, di pubblicizzare le cose che fa e 

le strutture di cui dispone, nell’ottica di una visibilità che possa attirare attenzioni e finanziamenti 

L’Istituto, viste le potenzialità e la tipologia del proprio percorso formativo e nella prospettiva duplice di 

visibilità e di consolidamento dei rapporti di collaborazioni con aziende e istituzioni del territorio, 

partecipa e parteciperà, costantemente, a tutte le principali iniziative legate al mondo della tecnologia, ai 

temi del sociale, dell’ambiente, dell’alimentazione, della legalità e dello sport. 

Difatti il nostro Istituto partecipa a molteplici manifestazioni sportive quali Tornei provinciali di 

bowling, Campionati studenteschi delle discipline di squadra ed individuali, gemellaggi con altre scuole, 

partecipazione a concorsi organizzati dalla Regione Campania con fondi europei dove lo sport 

rappresenta un momento di sensibilizzazione per la solidarietà e l’inclusione. 

All’interno dell’Istituto, in diversi momenti dell’anno scolastico, il gruppo sportivo scolastico organizza 

tornei di pallavolo, calcio, tennis tavolo, tiro con l’arco per la valorizzazione degli allievi e come momento 

di sano agonismo e divertimento. 


