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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

Operativo 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 dalla 

complessa realtà socio–economica dei 

Comuni vicini quali Casavatore, Melito, 

Grumo Nevano, Frattamaggiore, 

Sant’Antimo, Casandrino, Casoria e Napoli-

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

L’Istituto si sviluppa su due sedi. 

LA SEDE CENTRALE, ubicata in Arzano via 

Napoli, 57/bis, ospita n. 43 aule, oltre ai 

laboratori e 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 
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campetto polivalente esterno, un’Aula 

Magna, 6 aule speciali per i laboratori, due 

aule 3.0 di recente allestimento. 

L’edificio, è di facile accesso per tutti coloro 

che provengono  dall’area urbana posta a 

Nord di Napoli. Gli alunni che non utilizzano 

mezzi propri per raggiungere la scuola 

possono usufruire delle linee di autobus che 

mettono in comunicazione Arzano con i paesi 

limitrofi.  La localizzazione dell’edifico in tale 

area, pertanto, permette non solo ai giovani  

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 
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mondo del lavoro sia in quello universitario. 

LA SEDE SUCCURSALE ubicata in Via Gian 

Battista Vico sempre ad Arzano, 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; ci troviamo infatti di fronte ad  

una stratificazione economico sociale assai 

diversificata. 
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La scuola riconosce come suo 

compito fondamentale quello di offrire pari 

opportunità a tutti gli alunni, nel rispetto di 

quanto previsto dalla Costituzione, e 

pertanto è molto 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, un ruolo strategico lo 

riveste il 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 l'Istituto, attraverso un ascolto attivo 

e la collaborazione di tutti gli attori in causa, 

personale scolastico, studenti, famiglie e 

territorio.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NAIS092008

Indirizzo VIA NAPOLI 57 BIS ARZANO 80022 ARZANO
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Telefono 0815739781

Email NAIS092008@istruzione.it

Pec nais092008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iispiscopo.edu.it/

 I.P. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice NARC092017

Indirizzo VIA NAPOLI 57 BIS ARZANO 80022 ARZANO

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTIGIANATO - TRIENNIO•
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO•

Totale Alunni 487

 I.S. PISCOPO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice NARC09250G

Indirizzo - ARZANO

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

I.P.I.A. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice NARI09201X

Indirizzo VIA NAPOLI 57 BIS ARZANO 80022 ARZANO

Indirizzi di Studio ARTIGIANATO - TRIENNIO•

Totale Alunni 105

 NARI09201XST.PROF. PISCOPO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice NARI092508

Indirizzo - ARZANO

 I.T.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice NATF09201R

Indirizzo VIA NAPOLI 57 BIS ARZANO 80022 ARZANO

Indirizzi di Studio

TURISMO•
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 738
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 I.S. PISCOPO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice NATF092505

Indirizzo - ARZANO

Indirizzi di Studio MECCANICA E MECCATRONICA•

Approfondimento

A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. L'INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI E' UBICATO NELLA SEDE SUCCURSALE 
SITA IN ARZANO ALLA VIA GIAMBATTISTA VICO.

A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020, è ATTIVO NELLA SEDE CENTRALE DI VIA NAPOLI UN CORSO SERALE DI 
ISTRUZIONE PER ADULTI. GLI ALLIEVI POSSONO SCEGLIERE DI ISCRIVERSI O AL CORSO  DI MECCANICA E MECCATRONICA O A 
QUELLO SOCIO SANITARIO. TRATTASI DI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO CHE PREVEDONO SIA L'EROGAZIONE DEL SECONDO 
PERIODO DIDATTICO IN UN'UNICA ANNUALITà, CHE DEL TERZO PERIODO DIDATTICO.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 4

Meccanico 1

Multimediale 5

Tessile 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Pista salto in lungo 1

 

Servizi Bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 112

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

135
36

Approfondimento

L'organico dell'Istituto è composto nell'anno scolastico 2019/2020  da 207 docenti 
curricolari  e 53 docenti di sostegno.  Invariato è il personale ATA.

Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati attivati i Corsi serali per gli indirizzi "Socio 
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Sanitario" e "Meccanica e Meccatronica". Per entrambi gli indirizzi è presente una sola 
classe e  gli alunni seguono un percorso di secondo livello, secondo periodo didattico 
(3° e 4° anno) erogato in un'unica annualità.

Nell'anno scolastico 2020/2021, relativamente ai corsi serali: l'indirizzo Socio Sanitario 
si compone di due classi di cui una frequenta il secondo periodo didattico (3° e 4° 
anno in un'unica annualità) e una il terzo periodo didattico (5°anno); l'indirizzo 
"Meccanica e Meccatronica" si compone invece di un'unica classe che frequenta il 
terzo periodo diattico (5°anno).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 
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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. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di allievi non ammessi alla classe successiva, pur mantenendo una 
linea di condotta decisa verso alunni poco meritevoli.
Traguardi
Aumentare del 10% per le prime e dell'8% per le seconde, l'ammissione alla classe 
successiva (allineamento al benchmark di riferimento provinciale).
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare il numero di studenti appartenenti al livello 3, a scapito dei livelli 1 e 2, in 
italiano e matematica.
Traguardi
Aumentare del 5% la percentuale di studenti del livello 3 in italiano e matematica 
(benchmark regionale) e incrementare la partecipazione alle prove.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare la percentuale di alunni con voto di condotta pari o superiore a 8/10 e 
ridurre la percentuale di assenze.
Traguardi
Diminuire del del 10% la percentuale di ore di assenza e aumentare del 8% il 
numero di alunni con voto di condotta pari o superiore a 8/10.

Risultati A Distanza

Priorità
Raccogliere informazioni sul percorso post diploma degli studenti. Implementare 
l’orientamento in uscita riferito al mondo del lavoro (stage aziendali e relazioni con 
gli enti territoriali) ed effettuare percorsi di orientamento verso l’Università
Traguardi
Migliorare il processo di monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 
universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 qui di seguito elencati sono 
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stati individuati prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di 
autovalutazione e dal piano di miglioramento per la definizione della 
programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti 
dall'Istituto, costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità  circa l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO, NEL BIENNIO, DELLE COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO, 
MATEMATICA E INGLESE.  

Descrizione Percorso

Nelle classi prime, recupero e potenziamento delle competenze di base in italiano, 
matematica e inglese sono attivati ad inizio anno scolastico utilizzando codocenze. 
(Tutti i docenti del Consiglio di classe propongono attività di rinforzo)

I livelli di competenza vengono individuati mediante la somministrazione di test 
d'ingresso e monitorati con verifiche intermedie e finali comuni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento, nel biennio, delle competenze di base in 
italiano, matematica e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di allievi non ammessi alla classe successiva, 
pur mantenendo una linea di condotta decisa verso alunni poco 
meritevoli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione di classi sperimentali 3.0, con tablet in comodato 
d'uso ad ogni allievo e utilizzo integrale di testi in formato digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di allievi non ammessi alla classe successiva, 
pur mantenendo una linea di condotta decisa verso alunni poco 
meritevoli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Creazione di progetti di inclusione per la elevata percentuale 
di alunni con difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la percentuale di alunni con voto di condotta pari o 
superiore a 8/10 e ridurre la percentuale di assenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Aggiornare la banca dati dei contatti degli allievi delle classi 
quinte per acquisire informazioni sul percorso post diploma.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccogliere informazioni sul percorso post diploma degli studenti. 
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Implementare l’orientamento in uscita riferito al mondo del lavoro 
(stage aziendali e relazioni con gli enti territoriali) ed effettuare 
percorsi di orientamento verso l’Università

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzazione dell'orario scolastico su 5 giorni con ingresso 
alle ore 8:15.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la percentuale di alunni con voto di condotta pari o 
superiore a 8/10 e ridurre la percentuale di assenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumentare il numero delle ore da destinare ai Dipartimenti 
disciplinari, in vista di una piu' efficace azione didattica per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il numero di studenti appartenenti al livello 3, a 
scapito dei livelli 1 e 2, in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare la rete territoriale delle scuole e delle altre 
agenzie formative presenti sul territorio per realizzare progetti didattici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la percentuale di alunni con voto di condotta pari o 
superiore a 8/10 e ridurre la percentuale di assenze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DELL'INCLUSIONE 
SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabili dell'attività sono la Funzione strumentale BES, docenti tutti e di sostegno, 
personale della scuola. 

Risultati Attesi

Promuovere il benessere psicosociale degli alunni con bisogni educativi speciali, 
mediante la realizzazione di un progetto di intervento inclusivo, in base alle 
caratteristiche della persona, al

gruppo classe e al contesto familiare.

 CLASSI 3.0  
Descrizione Percorso

Si tratta di azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per 
creare nuove  prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli 
stakeholder interni ed esterni.

La sperimentazione già in corso sta dando risultati più che soddisfacenti visto il 
successo scolastico e l'alto livello di inclusività  degli allievi delle classi 3.0 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione di classi sperimentali 3.0, con tablet in comodato 
d'uso ad ogni allievo e utilizzo integrale di testi in formato digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di allievi non ammessi alla classe successiva, 
pur mantenendo una linea di condotta decisa verso alunni poco 
meritevoli.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE CLASSI 3.0
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD e in linea con gli obiettivi formativi 
prioritari individuati nel POF dal collegio dei docenti, il progetto 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.

Risultati Attesi

Formazione di classi prime con adeguata distribuzione per fasce di livello. Rilevare le 
lacune di base pregresse per una corretta programmazione degli interventi di 
recupero. Ridurre la % dei debiti formativi nelle singole discipline.
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 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

 

Ospitare e visitare le scuole del territorio che aderiscono al nostro progetto per 
illustrare le attività laboratoriali e didattiche dei vari indirizzi.

Si prevedono: Accoglienza, presentazione dei percorsi di studio. Lezioni collettive 
con gli alunni ospiti.

Per l'orientamneto in uscita sono previsti: Realizzazione di una banca dati con 
l'anagrafica degli allievi diplomati. Utilizzo di ufficio di placement. Partecipazione 
degli studenti ad Erasmus + . Gli ex allievi saranno invitati in Istituto per riportare le 
loro esperienze. 

Dare una maggiore visibilità agli ex allievi della scuola affinché le loro scelte possano 
costituire un riferimento per i compagni più giovani.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Programmare con i docenti delle scuole secondarie di primo 
grado percorsi di orientamento in entrata. Aggiornare la banca dati dei 
contatti degli allievi delle classi quinte per acquisire informazioni sul 
percorso post diploma.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di allievi non ammessi alla classe successiva, 
pur mantenendo una linea di condotta decisa verso alunni poco 
meritevoli.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccogliere informazioni sul percorso post diploma degli studenti. 
Implementare l’orientamento in uscita riferito al mondo del lavoro 
(stage aziendali e relazioni con gli enti territoriali) ed effettuare 
percorsi di orientamento verso l’Università
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Da anni, l'Istituto ha integrato vari aspetti innovativi nel proprio modello 
organizzativo e nelle pratiche didattiche proposte.

Pertanto le  attività ad oggi avviate e che, per il triennio relativo agli a.s. 2019-2222, 
si intendono portare avanti implementandole e migliorandole, permetteranno di 
mantenere quell'atteggiamento di apertura alle novità che contraddistingue la 
concezione educativa dell'Istituto.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’istituto si prefigge di stimolare una riflessione sul percorso di crescita e 
autonomia, per evitare la demotivazione riducendo così il rischio di dispersione.

Questo avviene promuovendo, laddove ritenuto funzionale, una didattica 
per argomentazioni e dibattiti (anche per gruppi trasversali) favorendo 
l’integrazione e lo sviluppo del senso critico.

Si citano tra gli altri:
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Progetto Accoglienza: una serie di attività volte alla costruzione del gruppo 
classe, l’acquisizione del metodo di studio ed il riconoscimento del livello di 
ingresso

Percorsi di riallineamento rivolti agli studenti del primo anno che 
presentano lacune in ingresso nelle materie di italiano, inglese e matematica, 
individuati alla luce delle osservazioni e delle valutazioni del Consiglio di Classe. 
Contestualmente sono attivati in orario pomeridiano e

per tutta la durata dell’anno scolastico, sportelli di sostegno settimanali per 
tutte le materie, a cui gli studenti possono aderire.

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto si pone l'obiettivo di stimolare il corpo docente verso un modello di 
formazione/aggiornamento flessibile ed aperto alle nuove richieste formative 
che salgono dalle nuove generazioni. Ciò sarà possibile attraverso un piano di 
formazione individuale e/o collegiale aperto e partecipato. Essenziale sono 
anche le commissioni che consentono al Collegio dei docenti di percorrere 
nuove strade di ricerca e di individuare una didattica più efficace. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD e in linea con gli obiettivi 
formativi prioritari individuati nel POF dal collegio dei docenti, il progetto "
RIVOLUZIONE 3.0 ...INSEGNO DIGITALE"  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.
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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.

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.
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.I.A. "DON GEREMIA PISCOPO" - 
ARZANO

NARI09201X

NARI09201XST.PROF. PISCOPO SERALE NARI092508

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.S. PISCOPO SERALE NARC09250G

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - 
ARZANO

NATF09201R

I.S. PISCOPO SERALE NATF092505

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  

A. 
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- 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.  
- 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.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

B. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
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informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  

D. 
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- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P. "DON GEREMIA PISCOPO" - 
ARZANO

NARC092017

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

A. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  

B. 
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- 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.  
- 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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Così come previsto dalla legge n.92/2019 all'insegnamento  dell'educazione civica 
non possono essere dedicate meno di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte 
nell'ambito della declinazione annuale delle attività didattiche  tramite la trasversalità 
e la corresponsabilità collegiale dell'insegnamento.

Si rinvia al file allegato per i dettagli

ALLEGATI:
Documento integrativo per l'insegnamento Ed civica.pdf

Approfondimento
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Si allega il quadro orario dell'indirizzo Turistico completo e di quello Meccanico 
rettificato:

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     -     -     -  
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  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     -   -     -  
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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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Quadro orario dell’indirizzo “meccanica e meccatronica”

                                        

                                   

                                 

                II                    

  DISCIPLINE          

I 
Anno         

III 
Anno     

IV 
Anno     

V 
Anno  

                      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)     -     -     -  
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  Geografia         1   -    -   -     -  

                                                   

                                             

  Tecnologie e   tecniche d                    

        3 (1)     3 (1)     -     -     -  

  rappresentazione grafica                                                

  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  
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  IRC o Attività Alternative       1     1     1     1     1  

                                                   

 
Complementi di 
matematica       -   -    1   1     -  

                                               

           

    ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”        

                                                   

  Meccanica, macchine ed                       

              -   -       4     4       4  

  energia                                                  

                               

  Sistemi e automazione         -     -       4       3     3  

                                                   

  Tecnologie meccaniche                              

          -   -     5     5     5  

  di processo e prodotto                                                

                                   

  Disegno, progettazione                                  

          -     -       3       4     5  e organizzazione 
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  industriale                                                

 
Totale ore 
settimanali       33   32    32   32     32  

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo disciplinare della scuola rientra nel processo di definizione degli 
apprendimenti dell’I.I.S “ Don Geremia Piscopo”. La definizione del curricolo risponde al 
rinnovamento degli Istituti Tecnici e Professionali che va inquadrato all’interno della 
cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e 
formazione tecnico-professionale (Vocational Education and Training - VET) e, più in 
generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di 
Lisbona del 2000. Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF) consente di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i 
diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. Il 
confronto si basa sui risultati dell’apprendimento e risponde all’esigenza di raggiungere 
diversi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e l’apprendimento permanente 
attraverso la messa in trasparenza di titoli di studio, qualifiche e competenze. 
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L’attenzione è rivolta ai risultati di apprendimento piuttosto che alla durata degli studi 
(numero di anni), alle modalità o alle situazioni di apprendimento (formale, informale, 
non-formale) o alle modalità di insegnamento. La scuola secondaria di secondo grado 
ha tra i suoi principi fondanti e fondamentali il principio di equivalenza formativa di tutti 
i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare 
una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. La 
diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di 
valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i 
fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando 
l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura 
generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. Gli studenti degli istituti 
tecnici acquisiranno non solo le competenze necessarie e spendibili nel mondo del 
lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle 
innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce, in un 
progetto di vita che si integra con il long life learning. Gli Istituti tecnici e professionali 
devono puntare ad essere “scuole dell’innovazione” e per questo chiamati ad operare 
scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire 
attitudini all’auto- apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei 
loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i 
suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, 
occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, 
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in 
quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. 
Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della 
convivenza civile. In questo quadro le discipline mantengono la loro specificità e sono 
volte a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, 
ma è molto importante che i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con 
l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che siano capaci di realizzare il 
coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, 
quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa 
didattica di laboratorio, da estendere anche alle discipline dell’area di istruzione 
generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il 
rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale.
ALLEGATO: 
CURRICOLA PISCOPO AGGIORNATO 19-20.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Si allega Curricolo dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica elaborato dai 
docenti Barbato Rosalba (referente per l'educazione civica) e Duraturo Carlo
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDUCAZIONECIVICA2020.2021ULTIMAVERSIONE (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CURRICOLO DELLE COMPETENZE Premessa Il curricolo delle competenze (trasversali e 
competenze-chiave di cittadinanza) dell'Istituto "Don Geremia Piscopo" di Arzano (Na) 
nasce dall'esigenza di garantire agli studenti il diritto ad un percorso formativo 
organico e completo, che promuova lo sviluppo articolato e multidimensionale della 
personalità di ciascuno. Per il personale docente rappresenta un punto di riferimento 
per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l'esercizio dell'attività di 
insegnamento all'interno dell'istituto.
ALLEGATO:  
CURRICULO-COMPETENZE-CHIAVE-DI-CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega curricolo di Educazione civica elaborato dai docenti Barbato Rosalba(referente 
per l'educazione civica) e Duraturo Carlo
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDUCAZIONECIVICA2020.2021ULTIMAVERSIONE (1).PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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 START UP YOUR LIFE

Descrizione:

Il percorso, articolato in vari incontri tenuti da formatori dell'istituto bancario Unicredit 

Banca, si svolgerà in modalità "a distanza" sulla piattaforma messa a disposizione 

dall'istituto stesso. 

Il progetto si rivolge:

alle classi 3, 4 e 5 dell'indirizzo Turismo;•

alle classi 3, 4 e 5 dell'indirizzo Servizi Commerciali;•

alle classi 5 degli indirizzi Industria e Artigianato,  Informatica e Servizi Socio sanitari.•

 

 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione del tutor 
interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione dell’alunno al progetto, gli 
obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in piattaforma e la scheda individuale di 
valutazione redatta dal tutor esterno.

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti: 
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza sia 
tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor 
aziendali; 
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 
competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle 
competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage; 
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del 
percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza. 
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si ritiene 
necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò permette di superare la 
separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita 
l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A 
tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di 
classe ritiene imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, 
l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 
L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà 
contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza, l’elencazione delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per quanto attiene alle competenze informali e non formali 
spetterà al Consiglio di classe validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei 
percorsi formali di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad 
esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga 
conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti 
nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in 
équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso 
tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il 
diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria.

 

 LA VITA È UN DONO.

Descrizione:

Il progetto prevede lo svolgimento di attività laboratoriali  sia 
presso il nostro istituto che presso il Monaldi, tali attività 
prevedono ore di formazione generale in aula e contatto 
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diretto con le persone sottoposte e da sottoporsi al trapianto. 
Al termine del percorso si presenterà un prodotto finale che 
consisterà nell’elaborazione di un video volto a sensibilizzare 
alla donazione.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza • 
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.

 

 VITTORIA REALE

Descrizione:

Il progetto prevede attività di informazione sul tema della ludopatia.

Gli alunni svolgeranno attività laboratoriali sul tema e si recheranno presso le associazioni 
del territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Associazione di categoria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.
Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza
 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
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quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.

 

 IMPARO........... GIOCANDO

Descrizione:

Gli alunni si recheranno presso la scuola d'infanzia affiancando le insegnanti nello 
svolgimento delle attività quotidiane didattiche utilizzando metodologie ludiche e 
manipolative.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto 
della relazione del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado 
di partecipazione dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo 
svolgimento dei lavori in piattaforma e la scheda individuale di valutazione 
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redatta dal tutor esterno.
Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al 
termine dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica 
disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello 
studente tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in 
quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza 
afferenti l’attività di stage. • tutor scolastico: esprime una valutazione 
complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso tenendo 
conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza
•  Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, 
informali e non formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la 
sua valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo 
produttivo in quanto ciò permette di superare la separazione tra il momento 
della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione 
dei saperi permettendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo 
sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene imprescindibile la 
condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di valutazione 
dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita 
professionale e personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio 
di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai 
dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza, l’elencazione 
delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per quanto attiene alle 
competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare e 
valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi 
formali di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che 
risulteranno spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa 
ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad 
ampio raggio che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga 
conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una valutazione che miri 
a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità logiche di 
risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare 
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a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare 
ad imparare. Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione 
della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura 
verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria.

 

 CISCO : IT ESSENTIALS, PROGRAMMING ESSENTIAL IN C, IOT INTRODUCTION TO THE 
INTERNET OF EVERYTHING

Descrizione:

Il progetto realizzato con il Consorzio CLARA riprende le linee guida sancite 
nel protocollo d’intesa siglato il 25/07/2017 tra il MIUR e Cisco System 
finalizzato a “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro” in 
particolare di:

1.      - Avvicinare gli studenti ad una realtà lavorativa che opera nell’ambito delle 
nuove tecnologie tramite attività di formazione finalizzate al raggiungimento 
di certificazioni industriali

2.      - Mettere gli studenti in condizione di acquisire competenze tecniche in 
ambito “nuove tecnologie” (networking, informatica, programmazione e 
internet delle cose)

3.      - Mettere gli studenti in condizione di studiare su strumenti innovativi come 
piattaforme interattive on-line e software per la simulazione di laboratori

4.      - Allineare la didattica “tradizionale” alle pratiche più innovative tramite un 
modello formativo blendeed con momenti di attività laboratoriali

5.       - Sviluppare le soft skills e la capacità di lavorare in team

I corsi sono prevalentemente in autoformazione su piattaforma Netacad con il 
supporto dei docenti di indirizzo in alcune ore di laboratorio e termineranno con 
un esame per la valutazione delle competenze 
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto: CISCO Academy del Don Geremia Piscopo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rispetto al percorso formativo ed al progetto sono previste tre distinte valutazioni:

da parte dei tutor, dello studente (sul Registro Elettronico) e del consiglio di classe.

Le valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione 
dell’esperienza negli anni successivi.

La sintesi della valutazione sarà compiuta dal consiglio di classe attraverso la 
relazione che lo studente consegna, i documenti di valutazione dei Tutor interni ed 
esterni ed ogni altra informazione che sarà ritenuta utile.

 

 FOTOGRAFIA

Descrizione:

Gli alunni parteciperanno a sette incontri  per un totale di 40  ore per acquisire le seguenti 
competenze:

capacità di analisi e comprensione di un case study;•
capacità di impostare correttamente una ricerca;•
capacità di impostare un processo di sviluppo di un progetto;•
programmare attività di comunicazione;•
capacità di rispettare i tempi di consegna.•

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.  
Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti:  
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali;  
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 
conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle 
tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage;  
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al 
termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza.  
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali)  
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire una reale 
ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
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sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.

 

 VETRINISTICA E VISUASL MERCHANDISER

Descrizione:

Il progetto di pone come finalità quella di individuare i punti chiave su cui si basa 
l'allestimento di una vetrina e di un negozio. L'utilizzo di 2 software, autocad e gimp sarà 
fondamentale per disegnare e saper gestire un negozio in tre D

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Insieme srl - impresa sociale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 

piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno. a 
valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della 
relazione del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di 
partecipazione dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo 
svolgimento dei lavori in piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta 
dal tutor esterno.
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Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza
•  Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.
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 PROGETTO PCTO D'ISTITUTO

Descrizione:

Con la riforma della buona scuola, legge 107/2015, si è resa obbligatoria per tutti gli 
studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori l'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), 
denominata poi dalla legge 145/2018 "percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento" (PCTO). E' un innovativo strumento didattico di apprendimento che 
coinvolge, oltre agli allievi,  tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti dei soggetti 
ospitanti/aziende).

Questo nuovo format unisce alla didattica tradizionale, basata su conoscenze teoriche, 
periodi di esperienza pratica così articolati: almeno 150 ore negli istituti tecnici, almeno 
210 ore negli istituti professionali, almeno 90 ore nei licei.

Il progetto ha la funzione di raccordare il mondo della scuola con il mondo del lavoro e il  
territorio: sarà  esperienza significativa per gli Allievi, opportunità formativa interessante, 
occasione di orientamento professionale e culturale. La nuova normativa, oltre a 
prevedere un significativo ridimensionamento del numero di ore e delle risorse messe a 
disposizione delle scuole, cambia sia lo scenario in cui iscrivere tali esperienze sia le 
finalità che ne stanno alla base:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle 
istituzioni scola mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva 
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare l'offerta 
formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi PCTO si concluderanno entro il 31 Agosto di ogni anno scolastico. Per la 
valutazione del percorso ogni Studente cons  il Registro delle presenze presso il soggetto 
esterno debitamente firmato da Studente e Tutor aziendale, con l'attestazione delle ore 
totali svolte su apposito modello con timbro e firma; la scheda di valutazione redatta dal 
Tutor aziendale debitamente firmata e timbrata;

I componenti del C.d.c procedono durante il consiglio di classe per lo scrutinio di giugno 
alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta;  
sull’apprendimento disciplinare della Scheda Valutazione  sul voto di condotta tenendo 
conto  Sul voto della disciplina Durante la seduta sarà compilata la Scheda di Valutazione 
sulle competenze sul format unico per tutto l’Istituto 

 HEART FOR PEOPLE

Descrizione:

Il progetto si articola in due parti ed è rivolto a tutte le classi del triennio dei 
servizi socio sanitari.  
Nella prima parte (teorica)  vengono trattati i principi di base di igiene 
dell'operatore e il confort ambientale  dell'assistito; a seguire verranno 
analizzate le principali tecniche preventive e di primo intervento.  
La seconda parte è invece finalizzata all'acquisizione di tecniche e procedure 
assistenziali su manichino.  
Il tutto si svolgerà in modalità on line su piattaforma della struttura ospitante.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CSF•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno. a valutazione 
avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione del tutor 
interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione dell’alunno al 
progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in piattaforma e la 
scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.
Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza
•  Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
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di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.
 

 METODOLOGIA E SVILUPPO DEL PRODOTTO CALZATURIERO

Descrizione:

Gli alunni in collaborazione con l'associazione Assocalzaturificio e Accademia della moda 
studieranno l'iter per la realizzazione di una scarpa sia da uomo che da donna 
analizzando i materiali necessari, le tecniche di lavorazione nonchè le strategie di 
marketing necessarie per collocare il prodotto sul mercato.

Il progetto è rivolto alle classe del triennio dell'indirizzo Industria e ARTIGIANATO.

Il  percorso si svolgerà in modalità on line sulla piattaforma messa a disposizione 
dall'Accademia della moda.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Assocalzaturificio e Accademia della moda•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
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del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno. a valutazione 
avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione del tutor 
interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione dell’alunno al 
progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in piattaforma e la 
scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.
Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza
•  Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
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valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.
 

 TECNOLOGIE E SISTEMI DI SPEDIZIONE PER TRASPORTO E LOGISTICA

Descrizione:

Il programma fornirà una conoscenza basilare della logistica che consentirà agli alunni di 
conseguire le seguenti conoscenze:

1- supply chain e individuazione dei flussi della logistica;

2 - saper individuare le tipologie di merci, imballaggi e la configurazione degli schemi di 
carico su Pallet-EPAL

3 - esempi di creazioni schede fornitori, prodotti e clienti mediante utilizzo do software 
gestionale

Il progetto è rivolto agli alunni dei seguenti indirizzi: informatica e servizi commerciali

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Insieme srl - impresa sociale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione 
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dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza • 
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
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stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.
 

 VIDEO MAKER FOR BUSINESS & ART CREATION

Descrizione:

Il corso di video making e montaggio video ha come obiettivo di formare lo studente 
affinchè al termine del percorso sappia utilizzare strumenti di riproduzione e 
registrazione audio visiva ed acquisisca la capacità di effettuare un montaggio delle clip 
prodotte.

Il progetto è rivolto agli alunni dell'indirizzo Grafica e comunicazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CSF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
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• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza • 
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.
 

 AUTODESK FUSION 360

Descrizione:

Gli studenti acquisiranno la capacità di saper utilizzare il software proposto Fusion 360 e 
saranno in grado di creare oggetti grafici/componenti meccanici 2D, e generare 
modificare, mettere in tavola e realizzare il modello 3D degli oggetti generati 
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assemblando gli stessi e saperlo esportare in formato idoneo alla stampa 3D.

Il progetto è rivolto agli studenti degli indirizzi: meccanica e meccatronica, Grafica e 
comunicazione e Informatica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CSF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà ad opera di tutto il consiglio di classe tenuto conto della relazione 
del tutor interno, che considererà alcuni aspetti quali: il  grado di partecipazione 
dell’alunno al progetto, gli obiettivi conseguiti durante lo svolgimento dei lavori in 
piattaforma e la scheda individuale di valutazione redatta dal tutor esterno.

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali.
• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.
• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che 
al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza • 
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 
formali)
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
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l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle 
competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e 
personale dello studente. L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal 
docente tutor interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la 
durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per 
quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 
spendibili anche in altri contesti non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici 
contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione degli alunni. Una 
valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 
organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 
capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 
differenti dalla propria.
 

 PROGETTO ORIENTAMENTO, DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO-WEBINAR

Descrizione:

Il progetto ha l'obiettivo di far si che gli studenti sappiano elaborare un curriculum vitae, 
simulare un colloquio di lavoro e analizzare le opportunità di lavoro a livello 
internazionale e del mercato  locale.

Il progetto è rivolto agli alunni della 5A indirizzo  Turismo e 5B indirizzo Servizi 
Commerciali.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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SI-IMPRESA - Camera di Commercio di Napoli•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Non è prevista valutazione

 XXXIV EDIZIONE FUTURO REMOTO: TRA CAMBIAMENTI EPOCALI E SFIDE GLOBALI

Descrizione:

Il progetto propone un viaggio attraverso la metamorfosi del nostro Paneta dovute al 
cambiamento climatico, ai grandi eventi di dimensione "planetaria", come la Pandemia da 
Covid19.

Le tematiche vengono affrontate attraverso mostre, laboratori e dimostrazioni che si 
svolgeranno da remoto.

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio di Informatica, Grafica e comunicazione, 
Turismo, Socio sanitario, Servizi Commerciali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Città della Scienza•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Non sono previste valutazioni

 I TRE GIORNI PER LA SCUOLA

Descrizione:

L'evento è promosso dal MIUR, dalla Regione Campania e da Città della Scienza e si 
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inserisce fra le iniziative da remoto dedicate alla scuola, al tempo dell'emergenza Covid19.

Lo scopo è quello di riempire il distanziamento sociale dovuto alla situazione attuale. 

Gli eventi da remoto consentiranno spunti di riflessione su tematiche strategiche 
dell'educazione e delle politiche educative.

L'iniziativa è rivolta agli alunni del triennio di tutti gli indirizzi.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MIUR, dalla Regione Campania e da Città della Scienza•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Non è prevista valutazione

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PON-POR

PROGETTO PON: CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTA' 
EDUCATIVA: PROGETTO PON: CAMBIAMENTI DIGITALI; PROGETTO PON: 
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' PROGETTO PAI 
COINOR:POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' DI CALCOLO E LETTURA. SCUOLA VIVA: 
QUARTA ANNUALITA'.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali esterni ed interni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Tessile

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

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 sono in corso di svolgimento progetti PON riguardanti:

Competenze di Base

Orientamento Formativo e riorientamento

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

Potenziamento della cittadinanza europea
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Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale , artistico ,

paesaggistico

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Inclusione sociale e lotta al disagio

Ed infine il progetto Scuola Viva III annualità

 PROGETTI INTERNI

I progetti e le attività di seguito indicate sono realizzate sia nell’ambito dello 
svolgimento delle lezioni previste dal piano di studi sia in ambito extracurricolare 
pomeridiano. Essi testimoniano l’attenzione dell’Istituto per la formazione culturale, 
sociale e civica e per quella professionale e, in sintesi, si possono articolare nelle 
seguenti macroaree:  Iniziative di accoglienza  Attività di orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita  Attività di recupero e sostegno  Valorizzazione delle eccellenze  
Promozione della cultura scientifica  Certificazioni delle competenze delle Lingue 
straniere: Inglese e Francese  Soggiorni all’estero per scambi culturali con scuole 
straniere  PCTO e tirocini formativi  Conseguimento della Patente Informatica 
Europea (ECDL) e CISCO  Attività sportive pomeridiane  Percorsi di educazione 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile  Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” per 
la cultura della legalità, della convivenza civile e della cittadinanza globale  Viaggi e 
visite di istruzione  Uscite didattiche per la conoscenza del patrimonio artistico-
culturale, paesaggistico ed economico-produttivo del territorio  Attività in 
collaborazione con Istituzioni, Enti, Associazioni, Aziende... per la conoscenza del 
territorio e delle possibilità di sviluppo e occupazione  Attività di orientamento in 
uscita per una consapevole scelta nella prosecuzione degli studi universitari o 
l’inserimento nel mondo del lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi I risultati che si attendono sono: 1. il conseguimento degli obiettivi 
prefissati 2. la partecipazione ai progetti e il superamento di situazioni di disagio 3. la 
collaborazione con i docenti e con i genitori dei ragazzi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Tessile

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

 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.  

Formazione interna

• Formazione sulle possibilità offerte dalla 

•

IDENTITA’ DIGITALE

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

STRUMENTI ATTIVITÀ

didattica assistita dalle nuove tecnologie.

• Individuare i bisogni formativi dei docenti 
rispetto alle nuove tecnologie per la didattica, 
attraverso la somministrazione di un 
questionario;

• Formazione sulle tecnologie già presenti (LIM, 
TABLET, ECC.) nell'istituto per affiancare alla 
didattica frontale una didattica innovativa basate 
sulle ICT;

• Formazione sull’utilizzo dei supporti allegati ai 
testi scolastici e uso avanzato delle risorse on-line 
messe a disposizioni dalle case editrici;

• Utilizzo del registro elettronico e archivi cloud.; 

Un profilo digitale per ogni studente

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 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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. 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

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

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO - NARC092017
I.S. PISCOPO SERALE - NARC09250G
I.P.I.A. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO - NARI09201X
NARI09201XST.PROF. PISCOPO SERALE - NARI092508
I.T.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO - NATF09201R
I.S. PISCOPO SERALE - NATF092505

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione che concerne l’aspetto cognitivo si traduce in giudizio espresso 
attraverso una scala decimale da 1 a 10 con sufficienza a 6/10: l’attribuzione del 
voto è pertanto la misurazione del profitto dello studente in relazione alle 
conoscenze, competenze e capacità, così come richiesto  
dalla programmazione degli insegnanti per le singole discipline e dei Consigli di 
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classe per il profilo globale. Il voto è proposto dall’insegnante della disciplina 
sulla base di un congruo numero di prove svolte durante l’intero anno scolastico, 
in classe e a casa, e valutate sulla base dei criteri fissati. Tale voto non emerge 
dalla semplice media dei voti ottenuti ma da quella ponderata in quanto tiene 
conto dei progressi compiuti dall’alunno nell’intero anno scolastico, esso è fatto 
proprio dal Consiglio di classe che assegna anche il voto di condotta.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli 
scrutini intermedi e finali o per gli scrutini dopo gli accertamenti per la 
sospensione di giudizio.  
Il voto di condotta verrà espresso in decimi e, in base agli indicatori presi in 
considerazione, si  
costruisce la griglia in allegato.  
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

ALLEGATI: griglia comport piscopo19.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I Consigli di Classe provvedono alla valutazione degli allievi alla fine di 
quadrimestre, a metà di ciascuno di essi vengono inoltre ricevute le famiglie degli 
allievi per informare sull’andamento del lavoro scolastico.  
 
In sede di scrutinio finale si promuovono alla classe successiva gli allievi che 
hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti e acquisito le competenze ritenute 
necessarie per proseguire gli studi.  
In presenza di insufficienze viene sospesa la valutazione per coloro che riportino 
insufficienze. Di norma, non si prevede che le insufficienze possano essere più di 
tre.  
Parametro comune di non promozione:  
gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non consentono al 
consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il 
recupero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente 
nell’attività scolastica successiva.  
Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle 
prove di superamento del debito:  
difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso 
impegno e sostegno. Si ritiene di indicare generalmente in tre il limite massimo 
del numero di debiti formativi che l’alunno può contrarre nello scrutinio finale, 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

non limitando comunque l’autonomia del C.d.C. che può decidere per il bene 
dello studente, caso per caso, se sia utile e formativo ripetere l’anno scolastico.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma  
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha 
apportato significative innovazioni alla struttura e all’ organizzazione dell’esame 
di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le 
relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21 ), sono entrate in vigore 
dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto 
legislativo.  
Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha 
previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 
dell’entrata in vigore dell’art. 13,comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 
interni:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte  
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e 
inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto  
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni 
previsti  
dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve  
le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
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votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, 
prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, 
comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione 
all’esame allo svolgimento delle prove  
INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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.  
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 
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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).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' particolarmente attenta agli studenti con disabilita' che partecipano a 
tutte le attivita' del gruppo classe, oltre che a quelle esterne, quali stage e tirocini. E' 
stato costituito un GLI per l'inclusione di tutti gli alunni con BES che ha documentato 
gli interventi didattico-educativi posti in essere, si e' confrontato sui diversi casi e sul 
livello di inclusivita' della scuola, ha coordinato le proposte emerse dai GLHO ed 
elaborato una proposta di Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI). I referenti per il 
sostegno e i docenti dei C.d.C. hanno un confronto continuo con le famiglie degli 
allievi diversamente abili, con il neuropsichiatra infantile e con le figure sanitarie dei 
vari centri terapeutici. La metodologia degli insegnanti di sostegno per favorire una 
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didattica inclusiva e' rappresentata dalla personalizzazione dei percorsi in base alle 
effettive esigenze degli alunni con disabilita'. I PEI sono condivisi dall'intero C.d.C. e 
dalle strutture sanitarie competenti per territorio. I docenti hanno partecipato a corsi 
di formazione organizzati dalla scuola.

Punti di debolezza

Non sempre le Autorita' sanitarie competenti e gli altri Enti preposti, sollecitati dalla 
scuola in merito alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali, forniscono 
documentazione adeguata e in tempi brevi, per attivare la stesura di Piani didattici 
personalizzati. Si rilevano alcune criticita' per quanto concerne il rapporto con i 
Servizi sociali del territorio che non hanno fornito l'assistenza specialistica(assistente 
alla comunicazione). Sono da incrementare i sussidi didattici specifici per alunni con 
BES e riorganizzati gli ambienti di apprendimento. Manca ancora una raccolta 
sistematica di prove equipollenti su supporto digitale a cui possano accedere tutti i 
docenti della scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vista la difficolta' di apprendimento, in modo particolare tra gli studenti delle classi 
prime che sono poco scolarizzati e risentono del passaggio ad un ordine di scuola 
superiore, sono stati attivati corsi di recupero in ingresso, in itinere e a fine anno 
scolastico. E' stato organizzato uno sportello didattico dopo gli scrutini del primo 
quadrimestre e monitorato la valenza dell'intervento alla fine dell'anno scolastico. Si 
elaborano UDA per il recupero delle abilita' di base e tutti i consigli di classe stilano 
programmazioni specifiche per alunni con bisogni educativi speciali, DSA e alunni 
stranieri e le valutazioni sono coerenti.

Punti di debolezza

Mancano dei sistemi premianti per gli alunni meritevoli; andrebbero incentivati 
progetti per valorizzare le eccellenze, percorsi formativi di approfondimento, 
adesioni a concorsi scolastici nazionali, partecipazioni a contest, games e olimpiadi. 
Ancora non sufficienti le ore dedicate ai corsi di recupero che, non rispondono, nel 
complesso, a criteri di efficacia soprattutto nelle discipline di indirizzo nel triennio e 
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quelle di base nel primo biennio. Poco monitorati i recuperi attivati in orario 
curricolare.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Alunni con disabilità certificata (L104/92): scelte metodologiche e didattiche. Il consiglio 
di classe, opportunamente guidato dal docente specializzato presenterà all'inizio 
dell'anno scolastico, su apposito modello previsto dall’istituto, una progettazione 
educativa individualizzata in relazione alle reali esigenze degli alunni con disabilità, 
stabilendo le linee guida per verificarne la validità e, se necessario, modificare nel corso 
dell'anno le linee di progettazione didattico-educativa per ogni disciplina, sulla base 
della seguente tipologia di percorsi: Programmazione Curriculare Eventualmente 
adattata nei tempi e nelle modalità di verifica alla tipologia di handicap, ma uguale a 
quella della classe per obiettivi e contenuti. Programmazione per Obiettivi Minimi 
comuni alla classe Stabiliti collegialmente dai docenti curriculari e di sostegno 
valutando il tipo di handicap e di difficoltà specifiche degli alunni, in base ai quali alcuni 
contenuti del programma della classe vengono semplificati e/o ridotti. Pertanto è 
possibile prevedere: • un programma minimo, con la ricerca dei nuclei fondanti delle 
discipline; • un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei 
contenuti, ricercando la medesima valenza formativa Programmazione Differenziata 
Diversa per obiettivi e contenuti rispetto al programma della classe, tendente se 
possibile al recupero di lacune e ritardi di apprendimento, tale programmazione nello 
specifico concorrerà al mantenimento e al potenziamento delle abilità residue. La 
programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per 
l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia. La valutazione sarà 
riferita unicamente al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M.90 
del 21/5/2001). Possono partecipare agli esami di stato svolgendo prove differenziate 
omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO delle 
competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi 
professionali (art. 312 e seguenti del D.lg. n. 297/94). Durante lo svolgimento degli 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

esami di stato, sia in caso di programmazione curriculare che in caso di 
programmazione differenziata, gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono 
essere presenti solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). 
L’insegnante di sostegno farà parte della Commissione, ma la presenza dello stesso è 
subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante 
per lo svolgimento della prova stessa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti curriculari e di sostegno

 
 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove 
che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove 
equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo 
per il conseguimento della maturità. (art.318 co. 3 del D.L.vo 297/1994). Le prove 
equipollenti permettono l’utilizzo di: 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad 
esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche. 2. MODALITA’ DIVERSE: il 
Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove 
strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI 
PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 maggio predispone una 
prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (Commi 7e 8 
dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del 
Consiglio di Stato n. 348/91). 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nello svolgimento delle prove scritte 
così come previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994 (art. 15 
O.M.90/2001)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo 
di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, 
affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per 
quanto possibile, anche negli anni successivi. Procedure di accoglienza Il referente per 
le attività di sostegno incontra o contatta i docenti della scuola di provenienza 
dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio-giugno, per facilitare l’inclusione 
dell’allievo. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo 
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organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, 
trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno 
assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, 
incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti 
dell’ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di 
collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. Il referente per le 
attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad 
accogliere l’alunno diversamente abile. Orientamento in entrata Le famiglie che 
vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono 
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le 
attività di sostegno, o altro docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni 
educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di 
provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all’alunno. 
ORIENTAMENTO IN USCITA La formazione integrata in questo istituto privilegia un 
contatto frequente con il mondo del lavoro e favorisce incontri con esperti provenienti 
dal settore aziendale, industriale, artigianale e dei servizi sociali. Particolare cura è 
posta, per l’indirizzo industriale ed artigianale, alla problematica della sicurezza sul 
lavoro e pertanto ci si avvale della consulenza offerta dagli organi statali preposti a tale 
settore. Propedeutico a scelte di vita, è organizzato nel nostro Istituto a scadenza 
regolare ed è diretto agli alunni delle quarte e quinte classi con lo scopo di: - rendere lo 
studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità offerte 
al contesto in cui vive in funzione della scelta post diploma; - rendere lo studente 
capace di acquisire informazioni sul mondo del lavoro, sulla formazione professionale 
post diploma e sull'offerta universitaria; - favorire nello studente la capacità di 
compiere il necessario bilancio di competenze; - supportare lo studente nel definire il 
proprio progetto formativo. Sono previsti i seguenti interventi: - modulo di 
orientamento al mondo delle professioni e del lavoro, sviluppato in collaborazioni con 
le associazioni del territorio; - incontri con esponenti provenienti dal mondo del lavoro; 
- diffusione tra gli studenti delle informazioni circa le opportunità presenti sul 
territorio: open day, corsi, seminari, convegni, visite ad aziende, industrie, enti, atelier 
ecc.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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In data 15 settembre 2020, il Collegio Docenti delibera di prevedere un utilizzo della 
DDI in caso di nuovo lockdown  o altre situazioni contingenti e a tal fine adotta il 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento. Tali 
documenti sono approvati dal Consiglio Istituto  con delibera n.346 dell'11 novembre 
2020.

Si allegano alla presente sezione sia il Piano che il Regolamento.

ALLEGATI:
Piano per la DDI - integrazione al PTOF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

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)

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I docenti interni che fanno parte dello Staff 
della Dirigente si occupano ognuno di un 
aspetto dell'organizzazione e 
funzionamento dell'Istituto come di seguito 
in elenco: ORIENTAMENTO IN USCITA 
DISPERSIONE, AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA: ORARIO , RAPPORTI CON 
AZIENDE DEL TERRITORIO, INCLUSIONE E 
BES , COORDINAMENTO GRUPPO 
SPORTIVO, AMMINISTRATORE DI RETE - 
WEBMASTER , PROMOZIONE DI EVENTI E 
CURA DELLA DOCUMENTAZIONE, 
REFERENTE AREA MODA, DUE REFERENTI 
CLASSI DIGITALI.

11

I AREA - Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa Gestione del Piano dell’Offerta 

Funzione strumentale 5
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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  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 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  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 P  Predisposizione ed 
attuazione del monitoraggio, verifica in 
itinere e finale delle attività progettuali 
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previste dal PTOF  Gestione e 
coordinamento delle prove INVALSI

Capodipartimento

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.

4

Responsabile di plesso

Su delega del D.S. svolge compiti di 
gestione, di organizzazione dei servizi e di 
vigilanza presso la sede succursale 
(sostituzione dei docenti assenti, 
accoglienza, sportello, consulenza 
ordinaria, rapporti con persone provenienti 
dall’esterno, organizzazione e vigilanza 
delle attività pomeridiane)

1

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 

Animatore digitale 1
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Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. Il campo operativo 
dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti 
che diventeranno parte integrante del 
PTOF della scuola: a. La Formazione 
metodologica e tecnologica dei colleghi; b. 
Il Coinvolgimento della comunità scolastica 
c. La progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola.

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, 2 unità del personale 
amministrativo e un tecnico ha la funzione 
di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell' istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore 
digitale. In particolare, il Team dell’ 
Innovazione dovrà sostenere l’animatore 
digitale nei seguenti ambiti : 1) 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori , favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2) COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 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 

Team digitale 6
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realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; laboratori coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Attività di docenza (3 cattedre) più 10 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

Attività di docenza (16 cattedre) più 13 ore 
di potenziamento  sportello di recupero o 

21
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ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Attività di docenza(1 cattedra) più 6 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Attività di docenza(1 cattedra) più 6 ore di 
potenziamento  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 

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

2
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dell’orario di servizio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di docenza(3 cattedre) più 5 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A020 - FISICA

Attività di docenza(2 cattedre) più 10 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Attività di docenza(1 cattedre) più 6 ore di A021 - GEOGRAFIA 2
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potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A026 - MATEMATICA

Attività di docenza(10 cattedre) più 3 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

14

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza impegnata per quattro 
ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

Attività di docenza(2 cattedre) più 9 ore di 
potenziamento  sportello di recupero o 

4
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CHIMICHE 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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività di docenza(2 cattedre) più 9 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di docenza impegnata per dodici 
ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Attività di docenza(6 cattedre) più 9 ore di 
potenziamento  sportello di recupero o 
potenziamento su richiesta; progetti di 

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

7
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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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività di docenza(1 cattedra) più 3 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

Attività di docenza(4 cattedre) più 8 ore di 
potenziamento  sportello di recupero o 
potenziamento su richiesta; progetti di 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

7
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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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di docenza(5 cattedre) più 3 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

Attività di docenza(5 cattedre) più 12 ore di 
potenziamento  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 

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

8
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dell’orario di servizio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di docenza(2 cattedre) più 10 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività di docenza impegnata per sei ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A065 - TEORIA E 
TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Attività di docenza(1 cattedra) più 15 ore di 
potenziamento  sportello di recupero o 
potenziamento su richiesta; progetti di 
recupero con modalità classi aperte; 
laboratorio di studio individuale;  uscite 

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

2
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didattiche sul territorio;  organizzazione di 
convegni e seminari; sostituzione dei 
colleghi assenti fino a 10 gg., anche con 
programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di docenza(3 cattedre) più 9 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Attività di docenza(8 cattedre) più 7 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

12
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Insegnamento•
Potenziamento•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività di docenza impegnata per nove ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADSS - SOSTEGNO

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

42

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Attività di docenza(1 cattedre) più 2 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Attività di docenza impegnata per dodici 
ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3
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B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di docenza impegnata per otto ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività di docenza per 11 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività di docenza(3 cattedre) più 12 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

Attività di docenza(1 cattedra) più 17 ore di 
potenziamento  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 

B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

3
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colleghi assenti fino a 10 gg., anche con 
programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

B023 - LABORATORI 
PER I SERVIZI SOCIO-
SANITARI

Attività di docenza(1 cattedra) più 14 ore di 
potenziamento  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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e 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.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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

Ufficio acquisti

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;

Ufficio per la didattica

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; 2 unità per: Gestione amministrativa alunni: 
Gestione delle procedure relative all'intero curriculum 
scolastico degli alunni e delle pratiche di supporto alla 
didattica

Gestione dei rapporti con 
l’ente locale

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.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 "RETEANDO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNICREDIT BANCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica
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 AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le attività formative destinate al personale docente in servizio  sono state progettate 
dalle istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito 18 tenuto conto delle priorità 
nazionali, delle indicazioni fornite dalla Nota MIUR n.47777 dell’8 novembre 2017, 
nonché sulla base degli esiti del monitoraggio dell’anno precedente, presentati, 
analizzati e discussi nel corso della Conferenza di servizio d’Ambito, che si è tenuta 
presso la sede dell’istituto capofila il giorno 11 dicembre 2017. Dall'analisi del quadro 
generale, evidenziato in quella sede, emerge come dato positivo la scelta innovativa 
di alcune scuole di puntare, nella redazione dei progetti formativi e nella loro 
attuazione, sulla produzione di materiali didattici originali, cui va attribuito un 
significativo peso nella distribuzione delle risorse assegnate. Al contempo, però, 
risulta anche l’evidenza che le spese di gestione pesano in maniera eccessiva nel caso 
di reti di scopo troppo estese. Alla luce di ciò, il presente piano per la formazione 
ridisegna la mappa delle reti di scopo, anche per rispondere alle nuove esigenze 
messe in evidenza dalla nota ministeriale, che fornisce puntuali indicazioni circa le 
tematiche che “dovranno” essere assicurate dalle istituzioni scolastiche, in previsione 
delle nuove modalità di valutazione e certificazione degli apprendimenti, in fase di 
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revisione normativa, e sui temi della cultura dell’infanzia e della continuità educativa 
coerenti con il D.Lgs.65/2017. Il Piano d’Ambito, dunque, recepisce l’indicazione del 
MIUR sull’attribuzione di priorità tra reti di scuole, singole scuole e scuole polo, in 
quanto risulta così configurato: 9 reti di scuole, 2 singole scuole e scuola polo, per un 
totale di n.42 istituzioni scolastiche, di cui tre figurano in due reti, oppure in una rete 
e come singola scuola. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE UNITÀ FORMATIVE Il modello individuato dalla 
quasi totalità delle istituzioni scolastiche prevede l’articolazione dell’unità formativa in 
25 ore, suddivise in lezioni in presenza e a distanza, attività di ricerca e 
sperimentazione, produzione di materiali e attività di verifica e valutazione. Va messa 
in evidenza la scelta della maggior parte delle reti e delle scuole di assecondare, nella 
progettazione e realizzazione dei piani di formazione per il personale docente, 
quanto suggerito dalla nota ministeriale, vale a dire favorire il ricorso ad attività di 
ricerca didattica e formazione sul campo incentrate sull’osservazione, la riflessione, il 
confronto sulle pratiche didattiche e i loro risultati nei contesti specifici, anche con 
riferimento a documentate esperienze innovative di successo, contenendo, per 
quanto possibile, trattazioni astratte e modelli formativi che privilegino la modalità 
della lezione frontale. Nelle progettazioni presentate dalle reti e dalle singole scuole 
viene anche confermata l’intenzione di coinvolgere, per l’erogazione delle lezioni in 
presenza e in modalità blended, formatori afferenti a strutture universitarie ed enti e 
soggetti qualificati/ accreditati, per arricchire la qualità culturale, scientifica, 
metodologica delle attività formative. 

 

 CONVENZIONE CRT MONALDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CRT MONALDI

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUZIONE SCOLASTICA

 CONVENZIONE FEDERCONSUMATORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUZIONE SCOLASTICA

 CONVENZIONE CSF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUZIONE SCOLASTICA
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 CONVENZIONE ISTITUTO KAROL WOJTYLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUZIONE SCOLASTICA

 CONVENZIONE CONSORZIO CLARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUZIONE SCOLASTICA

 CONVENZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI NAPOLI NORD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 CONVENZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI NAPOLI NORD

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUZIONE SCOLASTICA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Unità formativa che prevede: Sperimentazione didattica e ricerca azione Progettazione di 
percorsi di alternanza Documentazione e condivisione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti del triennio

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI

L'Unità prevede la formazione di un nutrito gruppo di docenti sull’uso delle tecnologie 
innovative e della piattaforma open source per classi virtuali (Open Class) così articolata: 
Formazione in presenza Lavoro in rete Documentazione e condivisione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE (DIPARTIMENTI DI ITALIANO, MATEMATICA, 
SCIENZE, LINGUE STRANIERE)

Partecipazione dei docenti a tutte le proposte formative sia della rete di ambito che di scopo e 
formazione interna per lo scambio e condivisione delle buone pratiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITA'

Formazione dei docenti sulle metodologie didattiche inclusive per offrire a tutti gli studenti 
opportunità di successo formativo. In particolare per implementare l’uso delle tecnologie 
(computer portatile per la video scrittura in classe, software specifici per DSA, uso di 
strumentazioni informatiche ad accesso facilitato, LIM). Formazione specifica per i docenti 
immessi in ruolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISAGIO GIOVANILE E DISPERSIONE

Attività volta a comprendere a fondo le dinamiche della dispersione scolastica e soprattutto 
sperimentare e diffondere metodi, strumenti e percorsi atti a prevenirla.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Formazione del personale tutto: collaboratori, personale di segreteria, addetti al primo 
soccorso, antincendio, collaboratori scolastici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

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:
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·         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:

  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
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40 ore                      attività frontali                  obbligatorie
 
85 ore                       attività di ricerca e riflessione sulla professionalità
 
5 unità formative da 25 ore                   125 ore nel triennio

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE NOVITÀ NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L’ACCOGLIENZA, LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA PER LA PROPRIA AREA DI 
COMPETENZA, LA COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI E CON IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO NELL’ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA (PNSD, PTOF, ETC.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
RENDICONTAZIONI DEI PROGETTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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