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Premessa
Il cosiddetto Regolamento dell’Autonomia scolastica, D.P.R. 275 del 1999,
assegnò alle scuole il compito di delineare sia la propria identità culturale che la
propria personalità, non soltanto giuridicamente intesa e di tale processo venne
prevista non soltanto la creazione, bensì la razionalizzazione, la formalizzazione e la
stesura di anno in anno attraverso la predisposizione annuale del Piano dell’Offerta
Formativa, un documento capace di rivestire una forte connotazione simbolica
dell’autonomia e dell’identità culturale di ogni istituzione scolastica e nel quale si
sostanziava e si esplicitava “la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa
ed organizzativa che le singole scuole adottano …”1.
La forza di tale documento e la sua capacità di veicolare e di trasmettere
efficacemente l’identità e l’immagine di una scuola nel suo territorio d’azione, nel
tempo, si è fondata sulla sua capacità di mediare, di filtrare, di tradurre gli obiettivi
nazionali in percorsi formativi funzionali alle esigenze del contesto, oltre che al
successo formativo degli alunni.
Con l’approvazione della Legge 107/2015 si è inteso dare piena attuazione
all’autonomia2 e affrancare ulteriormente le scuole dalla pregressa centralità del
sistema, rilanciando i principi di flessibilità e diversificazione che rendono possibili le
risposte alle istanze diversificate di formazione. Continua, pertanto, ad essere
affidata Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previsto dalla stessa fonte
normativa3 la funzione di esplicare la progettazione delle scuole, presentandone le
scelte culturali, didattiche ed organizzative che coinvolgeranno tutte le componenti
dell’istituzione scolastica, insieme alle prospettive e alle previsioni circa le risorse
umane e strumentali necessarie e finalizzate alla piena realizzazione della mission.
La definizione di questo documento, in quanto “Piano”, infatti, ne richiama la
natura finalistica, costituita dalla conduzione in vista di risultati-obiettivi attorno ai
quali si elabori un progetto globale, che prevede risorse, tempi, spazi, eventuali
modalità di realizzazione, verifiche circa la realizzabilità. Piano culturale e piano
progettuale si integrano, anzi si determinano vicendevolmente: il piano culturale si
traduce in un piano progettuale, le idee si traducono in azioni formative pianificate
e realizzate, per l’attuazione di una vera e propria politica scolastica d’Istituto.
Sin dalla formulazione del D.P.R. n. 275/1999, appaiono ben 4 livelli di
intervento: la progettazione curriculare; la progettazione extracurricolare; la
progettazione educativa, finalizzata al conseguimento degli obiettivi educativi; la
progettazione organizzativa, riguardante la gestione dei tempi, degli spazi, delle
risorse umane e materiali dell’istituzione scolastica. L’allargamento della portata

1

DPR n. 275/1999, art. 3
L.107/2015 art.1 c.1
3
“L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta
formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia.” L.107/2015 art.1 c.14
2

3

fino alla dimensione organizzativa rende evidente il venir meno della centralità dei
programmi e del solo insegnamento, che lasciano spazio a scelte di contesto che
chiamano in causa, per la loro elaborazione, l’intera comunità scolastica. Il livello di
pianificazione organizzativa rende, anzi, concretamente possibili tutti gli altri,
poiché rappresenta il mezzo che consente la gestione e l’organizzazione della
complessità e che traduce le istanze in obiettivi concretamente perseguibili.
Questi alcuni dei paradigmi dai quali dare avvio alla presente descrizione di
ciò che siamo e degli intenti educativi e culturali dell’IIS “Pizzini-Pisani” nei
confronti degli studenti, delle studentesse e della comunità; la nostra pianificazione
è volta a sottrarre l’agire all’improvvisazione conferendo intenzionalità educativa ad
ogni attività, ma intende anche sostituire l’autoreferenzialità della programmazione
didattica del singolo docente con la collegialità della progettazione che chiama in
causa molteplici componenti – risorse umane, tempi, spazi, contesto esterno – e
che, pur pianificando, non prefissa sulla base di modelli di apprendimento astratti,
ma contempla la complessità dei sistemi di relazioni e dei bisogni formativi di allievi
che, dai tre ai quattordici anni, offrono una pluralità di ritmi e stili di
apprendimento, stadi evolutivi, con istanze di flessibilità e personalizzazione
continui.
D’altronde la stessa ragione di essere di ogni istituzione scolastica è quella di
tendere ad una precisa destinazione di scopo, rappresentata dal successo formativo
di ogni allievo e non dalla selezione; siamo perfettamente consapevoli che tutto
l’agire di una scuola deve porre in essere le condizioni perché ciò accada, e la
stessa autonomia scolastica delle scuole, per quanto finalmente potenziata, è
comunque funzionale a questo unico fine che diventa pertanto principio ordinatore,
la mission attorno alla quale far convergere una gestione unitaria.
M. Curti
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Vision
L’IIS “Pizzini-Pisani” è una comunità educante e formativa dei propri studenti
che mira alla formazione integrale della persona come cittadino italo-europeo
consapevole e responsabile. Particolare impegno è garantito per assicurare
l’attuazione dei principi di pari opportunità e per promuovere l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni.
L’istituzione opera in sinergia con il

territorio in coerenza con le linee di

indirizzo mirate a costruire una comunità educante ed inclusiva per la crescita e la
maturazione integrale delle studentesse e degli studenti. Tutto ciò al fine di formare
cittadini responsabili, consci dei propri diritti e doveri, nonché persone competenti,
consapevoli delle criticità, delle opportunità e delle sfide che la società complessa
presenta.
L’obiettivo, quindi, è quello di promuovere e sviluppare una cultura della
ricerca critica e del lavoro responsabile, in grado di contemperare preparazione
culturale e competenze tecnico-pratiche, facendo della scuola un punto di
riferimento per la comunità locale, che concorra attivamente al suo sviluppo socioculturale ed economico in modo sostenibile e solidale.
Nell’ambito di queste finalità generali, l’Istituto cura con attenzione la
concertazione delle responsabilità educative e formative tra scuole, famiglie, enti
locali, altre istituzioni presenti sul territorio, Università, Associazioni.
L’Istituto opera, altresì, in funzione della conoscenza del territorio, delle sue
caratteristiche fisiche, economiche e socioculturali, predisponendo e/o aderendo a
progetti d’informazione, e ricerca-azione.
Quale

istituto

costantemente

la

formativo
qualità

del

altamente
processo

qualificato,
pedagogico

tende
e

a

implementare

professionalizzante,

modulandolo secondo strategie di innovazione e di cooperazione tra tutti gli attori
del processo educativo.
L’istituzione si pone come polo attrattivo e propulsivo del territorio e come
riferimento costante per la valorizzazione delle competenze integrate, civiche e
professionali.

5

Mission
La Mission raccoglie le idee metodologiche e progettuali generali per la
realizzazione a breve, medio e lungo termine della Vision su esposta. Nel quadro
delle normative europee e nazionali vigenti, essa si traduce nella esplicitazione delle
concrete intenzioni formative, organizzative e gestionali ispirantesi all’identità e al
ruolo che la scuola riconosce a se stessa e nell’ambito del territorio in cui è inserita
e del contesto a cui appartiene.
La Mission intende rispondere alle esigenze dell’utenza, delle famiglie e del
territorio perseguendo un’idea di scuola che sia in grado di:


sviluppare competenza e merito per incoraggiare a dare il meglio di sé;



innovare la

didattica e multimediale

da

applicare al processo di

insegnamento-apprendimento;


diffondere il rispetto di tutte le culture;



garantire il diritto alle pari opportunità, alla salute e al rispetto ambientale
per lo sviluppo socio-economico della comunità e del territorio.

La nostra politica mira a garantire la qualità del servizio reso all’allievo ispirandosi
ai seguenti principi:


riconoscere la centralità dello studente;



realizzare il successo scolastico e formativo degli studenti in relazione alle
risorse, alle capacità e agli interessi di ciascuno;



garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata
sull’accettazione e sul dialogo rispettoso delle differenze;



garantire

azioni

efficaci

di

recupero,

sostegno,

potenziamento

e

orientamento;


fornire agli alunni la consapevolezza delle proprie capacità e delle
competenze acquisite per meglio sostenerli ed orientarli nelle scelte di
percorsi di studio;



interpretare l’autonomia della scuola come consolidamento della propria
identità, renderla concorde, coniugando apertura alle istruzioni e alla
realtà attraverso proposte innovative;



porre attenzione all’ integrazione multiculturale;



porre attenzione all’inserimento dei “diversabili”;



contrastare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione ,
prevenire il disagio giovanile, le azioni di bullismo;
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conservare, valorizzare, migliorare e arricchire il patrimonio a disposizione
favorendone

l’utilizzo

anche

al

territorio

(apertura

ai

laboratori,

organizzazioni eventi, etc…);


riesaminare periodicamente la politica organizzativa e gestionale dell’
Istituto per constatarne l’adeguatezza agli obiettivi prefissati.
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L’IIS “Pizzini-Pisani” e il contesto
Dati generali dell’Istituzione Scolastica
- Denominazione della scuola:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITCG “G. Pizzini” – IPSC/IPSIA
“M.T. Pisani” di Paola - Codice meccanografico Istituto: CSIS072008
E-mail: CSIS072008@ISTRUZIONE.IT
E-mail-Pec: CSIS072008@PEC.ISTRUZIONE.IT
- Plesso Pizzini
Recapito:

Viale della Libertà

Tel.: 0982582613;

Fax: 0982585298;

C.M. CSTD07201E – I.T.Comm. e Geom. ITCG “PIZZINI”
- Plesso Pisani
Recapito:

Rione Colonne n° 47/50

Tel.: 0982612017;

Fax: 0982612017;

C.M. CSRC072017 - I.P.Servizi Comm. IPSC “PISANI”
C.M. CSRI07201X – I.P.I.ARTIGIANATO IPSIA “PISANI”
- Orario Lezioni
8:15 ÷ 13:05/14:05
- Classi e Alunni
Numero classi plesso “Pizzini”: 19
Numero classi plesso “Pisani”: 14
Totale classi: 33
Numero alunni plesso “Pizzini”: 356
Numero alunni plesso “Pisani”: 223
- Dotazione organica
Numero docenti: 94
D.S.G.A: n° 1
Assistenti amministrativi: n° 8
Assistenti tecnici: n° 10
Collaboratori scolastici: n° 10
Totale personale A.T.A.: n° 29

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Curti
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L’identità dell'istituzione scolastica
L’IIS “PIZZINI/PISANI”, sorto in virtù del dimensionamento nell’anno 2014, è
situato nel centro urbano del Comune di Paola (CS) ed è costituito da due istituti
tecnico-professionali.
L’Istituto Tecnico “C.P. PIZZINI” ha sede in Viale della Libertà, mentre
l’istituto professionale “T. PISANI” è situato in Rione Colonne.
Presso l’Istituto “Pizzini” sono attivi vati i seguenti indirizzi di studio:


Costruzione Ambiente e Territorio” – settore Tecnologico



Chimica Materiali e Biotecnologie Sanitarie” - settore Tecnologico



Amministrazione Finanza e Marketing con le seguenti articolazioni:
a) Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo generale)
b) Sistemi Informativi Aziendali;
c) Relazioni Internazionali e Marketing
Presso l’Istituto “Pisani” sono attivi i seguenti Indirizzi di studio:



Istituto Professionale per i Servizi Commerciali (IPSC) – settore Economico



Manutenzione Assistenza Tecnica (MAT) – Settore Industria e Artigianato.
L’identità dell’Istituzione scolastica si connota di una solida base culturale,

scientifica e tecnologica in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Tale identità
è correlata ai settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del nostro
Paese. I percorsi appositamente progettati nelle sedi opportune come i Dipartimenti
disciplinari si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di
indirizzo. L’area di istruzione generale mira a fornire alle studentesse e agli studenti
una preparazione di base acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli
assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione, quali: Assi dei linguaggi,
asse matematico, l’asse scientifico-tecnologico, l’asse storico – sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di fare acquisire alle studentesse e agli
studenti non solo conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di
vita, di studio e di lavoro, ma anche abilità cognitive idonee per risolvere problemi,
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e
assumere responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti riguardanti “Cittadinanza e Costituzione”, di cui
all’art. 1 del D.Lgs n. 137/2008 e successive modificazioni, coinvolgono tutti gli
ambiti disciplinari, in particolare lo storico-sociale e quello giuridico-economico.
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A conclusione dei percorsi predisposti per i vari settori (economico-tecnicoprofessionale) gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze laboratoriali e di
alternanza scuola-lavoro, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in grado di raggiungere
risultati di apprendimento comuni e di indirizzo. I risultati di apprendimento attesi a
conclusione del percorso quinquennale consentono agli allievi di inserirsi nel mondo
del lavoro, di accedere alle Università, di partecipare ai corsi IFTS, nonché ai
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni
tecniche, secondo le norme vigenti in materia.
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Scelte organizzative e gestionali
Organigramma
L’organigramma descrive l’organizzazione complessa dell’Istituzione Scolastica. I
soggetti e gli organismi, pur ricoprendo differenti ruoli e differenti livelli di
responsabilità gestionale, operano con collaborazione e condivisione al fine di
garantire un servizio scolastico di qualità.

Organizzazione e funzionamento dell’Istituzione Scolastica
Lo “STAFF” del Dirigente Scolastico è così costituito:

Primo e secondo collaboratore
a cui sono affidate le seguenti funzioni:
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•

sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza, di impedimento o di
coincidenza di impegni;

•

svolgere funzioni organizzative ed amministrativo-gestionali sulla base di
delega specifica da parte del Dirigente Scolastico;

•

collaborare con il Dirigente Scolastico nell’organizzare, coordinare e
gestire l’Istituto;

•

mantenere stretti e costanti rapporti di collaborazione con i responsabili di
plesso, responsabili di laboratorio, docenti e collaboratori scolastici,
genitori e alunni facendosi portavoce di eventuali problemi ed esigenze;

•

coordinare le attività dell’Istituto sia in rapporto al Dirigente Scolastico
che alla Segreteria;

•

predisporre con il Dirigente Scolastico gli ordini del giorno dei Collegi dei
Docenti e delle varie riunioni;

•

partecipare alle riunioni di Staff e redigerne il verbale;

•

collaborare con i docenti che hanno ricevuto l’incarico di funzione
strumentale, le commissioni di lavoro e i referenti di ambiti specifici.

Terzo e Quarto collaboratore/supporto organizzativo
con funzioni di:
•

collaborazione

con

il

Dirigente

Scolastico

nell’organizzazione,

coordinamento e gestione dell’Istituto;
•

supporto al Dirigente Scolastico nella formulazione dell’orario delle lezioni
e di servizio per ciascun docente;

•

collaborazione con i responsabili di plesso, responsabili di laboratorio,
docenti e collaboratori scolastici, genitori e alunni per far fronte ad
eventuali problemi ed esigenze;

•

partecipazione alle riunioni di Staff;

•

collaborare con i docenti con l’incarico di funzione strumentale, referenti
di ambiti specifici e commissioni di lavoro.

Gruppo di Coordinamento della Didattica
ai suoi componenti sono assegnati i seguenti compiti:
•

sono

referenti

dei

settori

primari

della

Didattica:

progettazione,

valutazione, ricerca educativa, continuità educativa, curricolo ecc.;
•

collaborano con il D.S. e fanno parte dello staff dirigenziale;
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•

coordinano

lo

staff

multidisciplinare

(referenti

dipartimenti

assi

culturali/aree disciplinari) che opera nell’area della didattica;
•

supervisionano

la

stesura

della

documentazione

prodotta

dal

Dipartimento/Area disciplinare;
•

convocano e presiedono, d’intesa con il D.S., le riunioni dei Dipartimenti/
Aree

disciplinari

ogniqualvolta

lo

ritengano

opportuno

e

secondo

necessità;
•

coordinano le attività curriculari e di ampliamento del P.T.O.F.;

•

collaborano con il NIV e il referente del PDM alla produzione di materiali,
questionari per docenti, alunni e genitori ecc. necessari per valutare le
attività e lo stato di attuazione del PdM, del PTOF, della Progettazione
didattico-educativa;

•

valutano e promuovono la valenza didattica delle proposte di attività di
Alternanza Scuola-Lavoro;

•

sostengono il lavoro dei docenti con la produzione di strumenti che
facilitino ed unifichino l’attività di programmazione, verifica e valutazione
propria dei docenti;

•

predispongono o analizzano progetti educativi;

•

raccolgono la documentazione delle attività educative e didattiche più
significative da pubblicare sul sito web dell’Istituto.
Il Collegio dei docenti, con propria delibera ed in coerenza con il PTOF,
identifica le:

Funzioni

Strumentali

definendo,

contestualmente,

criteri

di

attribuzione, numero e destinatari:
Area 1 – Integrazione, Revisione e Gestione del PTOF;
Area 2 – Alternanza Scuola-Lavoro;
Area 3 – Bisogni educativi e inclusione;
Area 4 – Flussi comunicativi on line, Sito Web, Innovazione Tecnologica.
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PTOF, RAV E PDM: priorità, traguardi e obiettivi
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il PTOF previsto dalla legge di riforma non si limita a rappresentare la carta
d'identità della scuola e la sua offerta formativa ma a delineare con chiarezza anche
gli strumenti per realizzarla.
Sul PTOF, infatti, si basa il nuovo "organico dell'autonomia", condizione
indispensabile per realizzare quel potenziamento e diversificazione dell'offerta
formativa che, spesso, rimaneva lettera morta o il solito elenco delle buone
intenzioni che naufragava sugli scogli della mancanza di risorse e, soprattutto, di
personale.
Il Piano triennale parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
emerso nel Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Priorità strategiche
Si punterà al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità individuati attraverso
le seguenti strategie:


disponibilità all’innovazione con l’attivazione di interventi mirati anche al
sostegno del lavoro didattico dei docenti;



organizzazione flessibile dei tempi e delle risorse professionali;



potenziamento dei laboratori di informatica e di quelli scientifico–tecnologici;



uso incisivo ed efficace delle risorse strumentali e finanziarie;



un piano delle attività di formazione del personale strettamente interrelato
con le prestazioni finalizzate al miglioramento della qualità del servizio;



costanti

forme

collaborative

in

ambito

extra-scolastico

(Enti

Locali,

Università, Associazioni culturali, professionali, sportive, di volontariato ecc.);


verifica e valutazione dei processi e degli esiti attraverso il monitoraggio
costante, l’autovalutazione e altre forme di controllo.
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Le linee di indirizzo
Vista la normativa di settore, tenuto conto delle delibere del Consiglio di
Istituto e del Collegio dei Docenti, del RAV e delle istanze provenienti dal territorio
di riferimento, il Dirigente Scolastico definisce le seguenti linee di indirizzo:
riguardo l’azione educativa:


potenziamento e innalzamento dei livelli di competenze delle studentesse e
degli studenti nel rispetto dei tempi e gli stili di apprendimento (art.1, c. 1, L
n.107/2015);



prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, in coerenza con il
PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente);



realizzazione

di una scuola quale

laboratorio

permanente di ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva nella prospettiva europea e internazionale;


garanzia del diritto allo studio e all’apprendimento, di pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente;



sviluppo delle potenzialità degli allievi e della loro capacità di orientarsi nel
mondo in cui vivono, puntando alla maturazione di competenze in termini di
autonomia e responsabilità;



inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali;



ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa attraverso attività
curriculari (anche adottando forme di flessibilità curriculare), extracurriculari
e integrative, al fine di favorire la maturazione, da parte degli allievi, di
competenze capitalizzabili anche in termini di credito scolastico e formativo;



promozione di iniziative di formazione e aggiornamento riferite a tutte le
componenti della scuola anche finalizzate al miglioramento delle competenze
progettuali

nella

all’approfondimento

valorizzazione
di

tematiche

del
cogenti

lavoro

collegiale,

concernenti

le

nonché

riforme,

le

innovazioni e nuove prospettive pedagogico-metodologico-didattiche.
Le azioni dell’Istituzione Scolastica saranno tese, altresì, al raggiungimento degli
obiettivi assegnati dall’Ufficio Scolastico della Regione Calabria quali:


ridurre il fenomeno del cheating;



promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella
programmazione curriculare;
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rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità
alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e
potenziamento

Gli obiettivi formativi da perseguire saranno pertanto:
 valorizzare le competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche;
 potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze
con percorsi di L2 e conseguente certificazione;
 potenziare le competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità
 sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture;
 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e
alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari 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 M.I.U.R. il 18/12/2014;
 promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali;
 promuovere lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le
attività sportive;
 potenziare gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle
risorse professionali/tecnologiche;
 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle
famiglie;
 aprire la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli alunni
grazie anche al contributo di agenzie educative territoriali;
 potenziare

un

sistema

di

continuità

ed

orientamento,

attraverso

la

progettazione e l’attuazione del curricolo verticale;
 Favorire la formazione dei docenti sulla didattica delle competenze, sui
bisogni educativi speciali e sul disagio, sull’uso delle tecnologie nella
didattica;
 progettare per competenze.
L’unitarietà del Piano dell’Offerta Formativa triennale si fonderà sulla
paradigmaticità dei seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori
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scolastici – dirigente scolastico, docenti, personale amministrativo, collaboratori
scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione
educativa nell’erogazione del servizio scolastico:
A. rispetto dell’unicità della persona;
B. Impegno nel fornire a tutti adeguate e differenziate opportunità formative
per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno, nella
consapevolezza della diversificazione nei “livelli di partenza” degli allievi;
C. equità della proposta formativa;
D. imparzialità nell’erogazione del servizio;
E. continuità dell’azione educativa;
F. significatività degli apprendimenti;
G. qualità dell’azione didattica;
H. collegialità.
La progettazione didattico-organizzativa potrà prevedere:


la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina,
secondo le esigenze della sezione/classe; il potenziamento del tempo scuola
anche oltre i modelli e i quadri orari;



l'apertura pomeridiana della scuola;



L’adesione o la costituzione di intese e accordi di rete con altre scuole ed Enti
pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99.

Scelte di gestione e di amministrazione
In base alle seguenti scelte di gestione le attività saranno programmate e
valutate secondo i principi della didattica per competenze, attraverso un lavoro di
ricerca

e

sperimentazione

da

avviare

nei

singoli

dipartimenti,

nonché

trasversalmente ad essi e saranno predisposti modelli che tenderanno a rendere
omogenee le pratiche nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente e
del principio della personalizzazione dei percorsi di studio degli studenti;
► anche in virtù della presenza in ciascuna aula di lavagna interattiva multimediale,
nonché dei numerosi laboratori di cui l’IIS “Pizzini - Pisani” è dotato, sarà favorita
la didattica di tipo laboratoriale e sarà avviata una riflessione costante su
possibili nuovi “setting” di apprendimento; tutte le azioni saranno connotate
dall’approccio inclusivo nei confronti degli allievi diversamente abili e saranno
privilegiate attività e manifestazioni nelle quali ciascuno troverà spazio di
espressione;
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► le attività di recupero saranno predisposte sulla base delle risultanze delle
valutazioni, delle misurazioni, delle rilevazioni nazionali INVALSI e sulla base dei
mancati raggiungimenti degli obiettivi di apprendimento da parte degli studenti
al termine del trimestre e al termine dell’anno scolastico; saranno anche tali
risultanze ad orientare l’individuazione di parte dei componenti dell’organico
potenziato;
► le eccellenze saranno valorizzate attraverso la partecipazione della scuola a
concorsi, gare, competizioni bandi regionali, nazionali ed internazionali per la
realizzazione

di

progetti

finalizzati

al

conseguimento

delle

certificazioni

linguistiche e informatiche, alla realizzazione di specifiche, nonché altamente
professionalizzanti, attività di Alternanza Scuola – Lavoro e alla partecipazione a
partenariati con scuole dei paesi esteri;
► l’Alternanza Scuola - Lavoro, così come implementata dalla legge 107 e
regolata dal D. Lgs n. 77 del 15 aprile 2005, sarà realizzata in stretta
connessione con le aziende del territorio e con il supporto del costituendo
Comitato Tecnico Scientifico previsto dal D.P.R. n. 88 del 2010, le Camere di
Commercio, le associazioni di categoria e gli enti locali; esperienze di Alternanza
in altri contesti territoriali saranno valutate e promosse in ragione della valenza e
della sostenibilità delle stesse;
► tramite accordi di rete, protocolli di intesa e convenzioni, la scuola intesserà un
sistema di relazioni che la supportino nella realizzare delle sue finalità
istituzionali in maniera sempre più efficace nell’interesse degli studenti e del
territorio;
► i docenti e il personale ATA saranno impegnati in attività di aggiornamento e
formazione - ormai prevista normativamente - a livello collegiale e individuale
al fine di esercitare con professionalità e competenza i compiti di ciascun profilo
professionale;
► compatibilmente
competenze

con

relazionali

le

rispettive
e

disponibilità,

tecniche,

ciascun

nonché
docente

con

le

relative

troverà

spazio

nell’organizzazione della nostra scuola per realizzare compiti specifici che
comportino assunzione di responsabilità nell’esecuzione e nei risultati, così come
esplicitato nell’organigramma dell’Istituto.
Atteso che l’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei
servizi generali e amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria,
garantita dal Dirigente Scolastico, e che tutte le azioni, sia di tipo didattico18

educativo, che amministrativo, concorrono alla realizzazione di un’offerta formativa
ampia e significativa, saranno monitorate sia la qualità dei percorsi didattici che
l’efficacia delle modalità di organizzazione, non disgiunte dall’intercettazione delle
esigenze delle famiglie e dei bisogni dell’utenza; ciò sarà reso possibile anche
attraverso:


La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;



La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio;



La collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale,
l’Ente Provincia, le Associazioni, gli Enti, le Università;



la sottoscrizione di partenariati, accordi di rete, collaborazioni, intese con
altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme di
cooperazione, informazione e formazione.
La gestione e amministrazione saranno improntate ai criteri di efficienza,

efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di
valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e
di azione collettiva;
L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata
al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;
Il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso
avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato
la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono
incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo
della professionalità;
L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore
S.G.A. e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto,
dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione
delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico.
Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta
formativa, L’IS realizza le seguenti azioni:
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- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale,
sia docente che ATA;
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;
- la valorizzazione del personale e delle competenze degli operatori, nell’ottica del
riconoscimento e la premialità del merito;
- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e degli
spazi offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto;
- l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza;
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli
standard del servizio sin qui assicurati ed eventualmente potenziarli;
- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie.
Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la
necessità di specifica comunicazione pubblica mediante strumenti, quali il Sito
istituzionale della scuola - www.iispizzinipisani-paola.gov.it - per rendere visibile
l’offerta formativa dell’istituto, Circolari, Avvisi, Comunicazioni e-mail, Registro
digitale, Open day finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell’Istituto.
In relazione alle scelte di amministrazione il Dirigente Scolastico, ai sensi
dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs. 165/2001, sulla base delle attività che saranno
stabilite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, siano esse curricolari che
extracurricolari, ha fornito precise direttive al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi previsti.
Pertanto, nell’esercizio della sue competenze, il Collegio dei Docenti è tenuto
ad una attenta analisi del presente Atto di Indirizzo e a considerare che quanto
esplicitato è riferibile ad una programmazione triennale, ma rivedibile annualmente,
in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia,
l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste alle pubbliche amministrazioni.

Scelte Didattico - Formative desunte dal RAV
1. Innalzare il livello delle competenze in tutte le discipline al fine di migliorare
gli esiti degli apprendimenti;
2. ridurre la variabilità degli esiti degli apprendimenti tra le classi;
3. attuare azioni per prevenire/recuperare situazioni di insuccesso scolastico
(giudizio sospeso, non ammissione);
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4. innalzamento del livello dei risultati delle prove standardizzate con specifico
riferimento alle discipline di Italiano e Matematica;
5. Favorire il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
lavoro.

Strategie
Gli obiettivi individuati saranno perseguiti attraverso le seguenti strategie:
•

disponibilità all’innovazione con l’attivazione di interventi mirati anche al
sostegno del lavoro didattico dei docenti;

•

organizzazione flessibile dei tempi e delle risorse professionali;

•

potenziamento dei laboratori di informatica e di quelli scientifico – tecnologici;

•

uso incisivo ed efficace delle risorse strumentali e finanziarie;

•

un piano delle attività di formazione del personale strettamente interrelato con
le prestazioni finalizzate al miglioramento della qualità del servizio;

•

costanti

forme

collaborative

con

l’extra-scuola

(Enti

Locali,

Università,

Associazioni culturali, professionali, sportive, di volontariato ecc.);
•

verifica e valutazione dei processi e degli esiti attraverso il monitoraggio
costante, l’autovalutazione e altre forme di controllo.

Fattori di qualità del servizio scolastico
Si considerano indicatori di qualità del servizio scolastico:
1. il lavoro collegiale degli insegnanti nel rispetto della libertà di insegnamento di
ciascuno;
2. la flessibilità organizzativa dell’offerta formativa in aderenza al contesto
territoriale;
3. l’individuazione di percorsi formativi rispondenti alle esigenze dell’utenza;
4. il raggiungimento di traguardi comuni, definiti collegialmente nell’ottica della
continuità;
5. il raccordo interdisciplinare tra docenti per garantire l’unitarietà degli obiettivi
educativi e l’utilizzo delle potenzialità intrinseche ad ogni disciplina;
6. l’attenzione a tutte le diversità intese come valore e non come ostacolo;
7. l’attivazione di percorsi interculturali finalizzati all’accoglienza e all’integrazione
degli studenti non italofoni;
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8. la funzione formativa della valutazione come stimolo al miglioramento continuo
dei processi di apprendimento;
9. il dialogo costante e costruttivo con i genitori;
10.la valorizzazione delle risorse professionali;
11.la disponibilità degli insegnanti alla ricerca-azione, alle innovazioni didattiche e
all’aggiornamento.
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Progettazione
Gli assi culturali
I saperi e le competenze da acquisire alla fine dell’obbligo di istruzione,
articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento
D.M. 139/2007) sono qui di seguito riportati:
Asse dei linguaggi
Competenze

Abilità/Capacità
• Comprendere il messaggio

Conoscenze
 Principali strutture

contenuto in un testo orale

grammaticali della lingua

• Cogliere le relazioni logiche tra

italiana

le varie componenti di un testo

• Elementi di base della funzioni

orale

della lingua

• Esporre in modo chiaro logico

• Lessico fondamentale per la

Padroneggiare gli strumenti

e coerente esperienze vissute o

gestione di semplici

espressivi ed argomentativi

testi ascoltati

comunicazioni orali in contesti

indispensabili per gestire

• Riconoscere differenti registri

formali e informali

l’interazione comunicativa

comunicativi di un testo orale

• Contesto, scopo e destinatario

verbale in vari contesti

• Affrontare molteplici situazioni

della comunicazione

comunicative scambiando

• Codici fondamentali della

informazioni, idee per esprimere

comunicazione orale, verbale e

anche il proprio punto di vista

non verbale

• Individuare il punto di vista

• Principi di organizzazione del

dell’altro in contesti formali ed

discorso descrittivo, narrativo,

informali

espositivo, argomentativo

 Padroneggiare le strutture

 Strutture essenziali dei testi

della lingua presenti nei testi
• Applicare strategie diverse di

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo

narrativi, espositivi,
argomentativi

lettura

• Principali connettivi logici

• Individuare natura, funzione e

• Varietà lessicali in rapporto ad

principali scopi comunicativi ed

ambiti e contesti diversi

espressivi di un testo

• Tecniche di lettura analitica e

• Cogliere i caratteri specifici di

sintetica

un testo letterario

• Tecniche di lettura espressiva
• Denotazione e connotazione
• Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione italiana • Contesto
storico di riferimento di alcuni
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autori e opere

Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

 Ricercare , acquisire e

 Elementi strutturali di un testo

selezionare informazioni generali

scritto coerente e coeso

e specifiche in funzione della



produzione di testi scritti di vario

 Modalità e tecniche delle

tipo

diverse forme di produzione

• Prendere appunti e redigere

scritta: riassunto, lettera,

sintesi e relazioni

relazioni, ecc.

• Rielaborare in forma chiara le

 Fasi della produzione scritta:

informazioni

pianificazione, stesura e

 Produrre testi corretti e

revisione

Uso dei dizionari

coerenti adeguati alle diverse
situazioni comunicative
 Comprendere i punti principali
di messaggi e annunci semplici e
chiari su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o



vita quotidiana, sociale e
professionale


professionale

Lessico di base su argomenti di

Uso del dizionario bilingue

• Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
• Descrivere in maniera semplice
esperienze ed eventi, relativi

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi

all’ambito personale e sociale
• Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali

• Regole grammaticali
fondamentali

• Interagire in conversazioni

• Corretta pronuncia di un

brevi e semplici su temi di

repertorio di parole e frasi

interesse personale, quotidiano,

memorizzate di uso comune

sociale o professionale
• Scrivere brevi testi di interesse
personale, quotidiano, sociale o

• Semplici modalità di scrittura:

professionale

messaggi brevi, lettera informale

• Scrivere correttamente
semplici testi su tematiche
coerenti con i
 Percorsi di studio
 Riflettere sui propri

• Cultura e civiltà dei paesi di cui

atteggiamenti in rapporto

si studia la lingua

all’altro in contesti multiculturali
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si di studio

Utilizzare gli strumenti

 Riconoscere e apprezzare le

 Elementi fondamentali per la

opere d’arte

lettura/ascolto di un’opera
d’arte (pittura, architettura,

fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico

Utilizzare e produrre testi
multimediali

plastica, fotografia, film,
• Conoscere e rispettare i beni

musica…..)

culturali e ambientali a partire

• Principali forme di espressione

dal proprio territorio

artistica

 Comprendere i prodotti della

• Principali componenti

comunicazione audiovisiva

strutturali ed espressive di un

• Elaborare prodotti multimediali

prodotto audiovisivo

(testi, immagini, suoni , ecc.),

• Semplici applicazioni per la

anche con tecnologie digitali

elaborazione audio e video
• Uso essenziale della
comunicazione telematica

Asse matematico
 Comprendere il significato

 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;

logico-operativo di numeri

rappresentazioni, operazioni,

appartenenti ai diversi sistemi

ordinamento.

numerici. Utilizzare le diverse

• I sistemi di numerazione •

notazioni e saper convertire da

Espressioni algebriche; principali

una all’altra (da frazioni a

operazioni.

decimali, da frazioni apparenti

• Equazioni e disequazioni di

Utilizzare le tecniche e le

ad interi, da percentuali a

primo grado.

procedure del calcolo

frazioni..);

• Sistemi di equazioni e

aritmetico ed algebrico,

• Comprendere il significato di

disequazioni di primo grado.

rappresentandole anche

potenza; calcolare potenze e

sotto forma grafica

applicarne le proprietà.
• Risolvere brevi espressioni nei
diversi insiemi numerici;
rappresentare la soluzione di un
problema con un’espressione e
calcolarne il valore anche
utilizzando una calcolatrice.
• Tradurre brevi istruzioni in
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sequenze simboliche (anche con
tabelle); risolvere sequenze di
operazioni e problemi
sostituendo alle variabili letterali
i valori numerici.
• Comprendere il significato
logico-operativo di rapporto e
grandezza derivata; impostare
uguaglianze di rapporti per
risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi
diretti e inversi
• Risolvere equazioni di primo
grado e verificare la correttezza
dei procedimenti utilizzati.
• Rappresentare graficamente
equazioni di primo grado;
comprendere il concetto di
equazione e quello di funzione
• Risolvere sistemi di equazioni
di primo grado seguendo
istruzioni e verificarne la
correttezza dei risultati
• Riconoscere i principali enti,

• Gli enti fondamentali della

figure e luoghi geometrici e

geometria e il significato dei

descriverli con linguaggio

termini: assioma, teorema,

Confrontare ed analizzare

naturale

definizione.

figure geometriche,

• individuare le proprietà

• Il piano euclideo: relazioni tra

individuando invarianti e

essenziali delle figure e

rette; congruenza di figure;

relazioni

riconoscerle in situazioni

poligoni e loro proprietà.

concrete

• Circonferenza e cerchio

• Disegnare figure geometriche

• Misura di grandezze; grandezze

con semplici tecniche grafiche e

incommensurabili; perimetro e
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operative

area dei poligoni. Teoremi di

• Applicare le principali formule

Euclide e di Pitagora.

relative alla retta e alle figure

• Teorema di Talete e sue

geometriche sul piano

conseguenze

cartesiano • In casi reali di facile

• Il metodo delle coordinate: il

leggibilità risolvere problemi di

piano cartesiano.

tipo geometrico, e ripercorrerne

• Interpretazione geometrica dei

le procedure di soluzione

sistemi di equazioni.

• Comprendere i principali

• Trasformazioni geometriche

passaggi logici di una

elementari e loro invarianti

dimostrazione

Individuare le strategie
appropriate per la soluzione
di problemi

Progettare un percorso

• Le fasi risolutive di un

risolutivo strutturato in tappe

problema e loro

• Formalizzare il percorso di

rappresentazioni con diagrammi

soluzione di un problema

• Principali rappresentazioni di

attraverso modelli algebrici e

un oggetto matematico.

grafici
• Convalidare i risultati

• Tecniche risolutive di un

conseguiti sia empiricamente,

problema che utilizzano frazioni,

sia mediante argomentazioni

proporzioni, percentuali, formule

• Tradurre dal linguaggio

geometriche, equazioni e

naturale al linguaggio algebrico e disequazioni di 1° grado.
viceversa
• Raccogliere, organizzare e

• Significato di analisi e

Analizzare dati e interpretarli

rappresentare un insieme di

organizzazione di dati numerici.

sviluppando deduzioni e

dati. • Rappresentare classi di

• Il piano cartesiano e il concetto

ragionamenti sugli stessi anche

dati mediante istogrammi e

di funzione.

con l’ausilio di rappresentazioni

diagrammi a torta.

• Funzioni di proporzionalità

grafiche, usando

• Leggere e interpretare tabelle

diretta, inversa e relativi grafici,

consapevolmente gli strumenti

e grafici in termini di

funzione lineare.

di calcolo e le potenzialità

corrispondenze fra elementi di

• Incertezza di una misura e

offerte da applicazioni specifiche

due insiemi.

concetto di errore.

di tipo informatico

• Riconoscere una relazione tra

• La notazione scientifica per i

variabili, in termini di

numeri reali.
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proporzionalità diretta o inversa

• Il concetto e i metodi di

e formalizzarla attraverso una

approssimazione

funzione matematica.
• Rappresentare sul piano
cartesiano il grafico di una
funzione.
• Valutare l’ordine di grandezza

• i numeri “macchina”

di un risultato.

• il concetto di approssimazione

• Elaborare e gestire semplici

• semplici applicazioni che

calcoli attraverso un foglio

consentono di creare, elaborare

elettronico

un foglio elettronico con le

• Elaborare e gestire un foglio

forme grafiche corrispondenti

elettronico per rappresentare in
forma grafica i risultati dei
calcoli eseguiti

Asse Scientifico – Tecnologico
• Raccogliere dati attraverso

 Concetto di misura e sua

l’osservazione diretta dei

approssimazione;

fenomeni naturali (fisici, chimici,

• Errore sulla misura

biologici, geologici, ecc..) o degli

• Principali Strumenti e tecniche

oggetti artificiali o la

di misurazione;

consultazione di testi e manuali

• Sequenza delle operazioni da

o media.

effettuare;

Osservare, descrivere ed

• Organizzare e rappresentare i

 Fondamentali Meccanismi di

analizzare fenomeni

dati raccolti.

catalogazione;

appartenenti alla realtà

• Individuare, con la guida del

• Utilizzo dei principali

naturale e artificiale e

docente, una possibile

programmi software;

riconoscere nelle sue varie

interpretazione dei dati in base

 Concetto di sistema e di

forme i concetti di sistema e

a semplici modelli.

complessità;

• Presentare i risultati

 Schemi, tabelle e grafici

dell’analisi.

 Principali Software dedicati

• Utilizzare classificazioni,

 Semplici schemi per

generalizzazioni e/o schemi

presentare correlazioni tra le

logici per riconoscere il modello

variabili di un fenomeno

di riferimento.

appartenente all’ambito

• Riconoscere e definire i

scientifico caratteristico del

principali aspetti di un

percorso formativo;

di complessità
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ecosistema.

 Concetto di ecosistema;

• Essere consapevoli del ruolo

 Impatto ambientale limiti di

che i processi tecnologici

tolleranza;

giocano nella modifica

 Concetto di sviluppo

dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.

sostenibile;

• Analizzare in maniera

 Schemi a blocchi;

sistemica un determinato

 Concetto di input-output di un

ambiente al fine di valutarne i

sistema artificiale ;

rischi per i suoi fruitori.
• Analizzare un oggetto o un
sistema artificiale in termini di

 Diagrammi e schemi logici
applicati ai fenomeni osservati;

funzioni o di architettura.
• Interpretare un fenomeno

• Concetto di calore e di

naturale o un sistema artificiale

temperatura

dal punto di vista energetico

• Limiti di sostenibilità delle

distinguendo le varie

variabili di un ecosistema

trasformazioni di energia in

Analizzare qualitativamente e

rapporto alle leggi che le

quantitativamente fenomeni

governano

legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza

• Avere la consapevolezza dei
possibili impatti sull’ambiente
naturale dei modi di produzione
e di utilizzazione dell’energia
nell’ambito quotidiano.

 Riconoscere il ruolo della
tecnologia nella vita quotidiana
e nell’economia della società.
 Riconoscere il ruolo della

 Strutture concettuali di base

tecnologia nella vita quotidiana

del sapere tecnologico

e nell’economia della società.

• Fasi di un processo

• Saper cogliere le interazioni

tecnologico (sequenza delle

Essere consapevole delle

tra esigenze di vita e processi

operazioni: dall’ “idea” all’

potenzialità delle tecnologie

tecnologici.

“prodotto”)

rispetto al contesto culturale

• Adottare semplici progetti per

• Il metodo della progettazione.

e sociale i cui vengono

la risoluzione di problemi pratici.

• Architettura del computer

applicate

 Saper spiegare il principio di

• Struttura di Internet

funzionamento e la struttura dei
principali dispositivi fisici e
software

• Struttura generale e
operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi (Tipologia
di menù, operazioni di edizione,
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• Utilizzare le funzioni di base
dei software più comuni per
produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e

creazione e conservazione di
documenti ecc.)
• Operazioni specifiche di base
di alcuni dei programmi
applicativi più comuni

rappresentare dati, disegnare,
catalogare informazioni, cercare
informazioni e comunicare in
rete.

Asse storico sociale
• Riconoscere le dimensioni del

• Le periodizzazioni

tempo e dello spazio attraverso

fondamentali della storia

l’osservazione di eventi storici e

mondiale

di aree geografiche

• I principali fenomeni storici e

• Collocare i più rilevanti eventi

le coordinate spazio-tempo che

storici affrontati secondo le

li determinano

coordinate spazio-tempo

Comprendere il cambiamento

• Identificare gli elementi

• I principali fenomeni sociali,

maggiormente significativi per

economici che caratterizzano il

confrontare aree e periodi

mondo contemporaneo, anche

diversi

in relazione alle diverse culture
• Conoscere i principali eventi

e la diversità dei tempi

che consentono di comprendere

storici in una dimensione

la realtà nazionale ed europea

diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una

• Comprendere il cambiamento

• I principali sviluppi storici che

dimensione sincronica

in relazione agli usi, alle

hanno coinvolto il proprio

attraverso il confronto fra

abitudini, al vivere quotidiano

territorio

aree geografiche e culturali.

nel confronto con la propria
esperienza personale
• Leggere - anche in modalità

• Le diverse tipologie di fonti

multimediale - le differenti fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche
e differenti aree geografiche
• Individuare i principali mezzi e

• Le principali tappe dello

strumenti che hanno

sviluppo dell’innovazione

caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica e della
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tecnico-scientifica nel corso

conseguente innovazione

della storia

tecnologica

Collocare l’esperienza

• Comprendere le caratteristiche

• Costituzione italiana

personale in un sistema di

fondamentali dei principi e delle

• Organi dello Stato e loro

regole fondato sul reciproco

regole della Costituzione italiana

funzioni principali

• Individuare le caratteristiche

• Conoscenze di base sul

essenziali della norma giuridica

concetto di norma giuridica e di

e comprenderle a partire dalle

gerarchia delle fonti

riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

proprie esperienze e dal
contesto scolastico
• Identificare i diversi modelli

• Principali Problematiche

istituzionali e di organizzazione

relative all’integrazione e alla

sociale e le principali relazioni

tutela dei diritti umani e alla

tra persona-famiglia- società-

promozione delle pari

Stato

opportunità;

• Riconoscere le funzioni di base

• Organi e funzioni di Regione,

dello Stato, delle Regioni e degli

Provincia e Comune

Enti Locali ed essere in grado di

• Conoscenze essenziali dei

rivolgersi, per le proprie

servizi sociali;

necessità, ai principali servizi da
essi erogati
• Identificare il ruolo delle

• Ruolo delle organizzazioni

istituzioni europee e dei

internazionali

principali organismi di

• Principali tappe di sviluppo

cooperazione internazionale e

dell’Unione Europea

riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla scuola
e agli ambiti territoriali di
appartenenza
• Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per
la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali
Riconoscere le funzioni di base
dello Stato, delle Regioni e degli
Enti Locali ed essere in grado di
rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi da
essi erogati
• Identificare il ruolo delle
istituzioni europee e dei
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principali organismi di
cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla scuola
e agli ambiti territoriali di
appartenenza
• Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili per
la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali

Orientarsi nel tessuto

• Riconoscere le caratteristiche

• Regole che governano

produttivo del proprio

principali del mercato del lavoro

l’economia e concetti

territorio.

e le opportunità lavorative

fondamentali del mercato del

offerte dal territorio

lavoro
• Regole per la costruzione di un
curriculum vitae

• Strumenti essenziali per
leggere il tessuto produttivo del
proprio territorio
• Riconoscere i principali settori

• Principali soggetti del sistema

in cui sono organizzate le attività

economico del proprio territorio

economiche del proprio
territorio

I Dipartimenti
Con l’espressione “dipartimenti” si intendono quelle articolazioni, formate
dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area/asse disciplinare,
preposte per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della
didattica.
Sono composti da tutti i docenti delle discipline d’ambito e dai docenti di
sostegno, secondo aggregazioni funzionali.
Infatti, in sede di dipartimento, i docenti sono chiamati a concordare scelte
comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico, a programmare le
attività di formazione/aggiornamento in servizio, a comunicare ai colleghi le
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iniziatiche che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, a programmare le
attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.
Sempre durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono circa gli
standard minimi di apprendimento, declinati in termini di competenze, definiscono i
contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali
e individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.
Da diversi anni, molte scuole affidano ai dipartimenti la redazione di prove
d’ingresso comuni a tutte le classi, generalmente prime e terze, per valutare i livelli
degli studenti e attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero e
valutazione degli obiettivi inerenti ai precedenti anni scolastici.
Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di
recupero, l’adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica.
Si vuole precisare che da scelta condivisa unanimemente la disciplina Scienze
Motorie viene collocata nell’Asse Scientifico Tecnologico a ragione della stretta
correlazione con i campi disciplinari dell’Asse medesimo.
DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - PRIMO BIENNIO
I Dipartimenti espletano le seguenti azioni
positive:
- analisi delle discipline;

Asse dei Linguaggi
Lingua Italiana
Lingua straniera Inglese
Lingua straniera Francese

- definizione dei nuclei fondanti e del loro
valore formativo,
- analisi e condivisione dei saperi essenziali

Asse matematico
Matematica
Scienze matematiche applicate

(cioè i saperi fondamentali nella struttura
della disciplina) e contemporaneamente
ritenuti adeguati alle capacità cognitive degli
alunni nelle diverse età;
- elaborazione del curricolo disciplinare: dalla
dimensione generale agli aspetti operativi

Asse Scientifico Tecnologico
Scienze Integrate Chimica
Scienze Integrate Fisica
Lab. Trattamento testi
Tecn. e Tecn. di Rappr. Grafiche
Tecnologia Informatica
Scienze Motorie

dell’insegnamento/apprendimento;
- definizione delle modalità attuative del Piano
di lavoro disciplinare;
- definizione degli standard minimi richiesti a
livello di conoscenze e competenze.

Asse Storico Sociale
Storia
Geografia
Economia Aziendale
Diritto ed Economia
Religione

33

Dipartimenti – SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO
I Dipartimenti espletano le seguenti azioni
positive:
- analisi delle discipline;
- definizione dei nuclei fondanti e del loro
valore formativo,
- analisi e condivisione dei saperi essenziali
(cioè i saperi fondamentali nella struttura
della disciplina) e contemporaneamente
ritenuti adeguati alle capacità cognitive
degli alunni nelle diverse età;
- elaborazione del curricolo disciplinare:
dalla dimensione generale agli aspetti
operativi dell’insegnamento/apprendimento;
- definizione delle modalità attuative del
Piano di lavoro disciplinare;
- definizione degli standard minimi richiesti a
livello di conoscenze e competenze.

Umanistico
- Lingua Italiana;
- Lingua straniera Inglese;
- Lingua straniera Francese
Matematico
- Matematica;
-Scienze matematiche appicate.
Scientifico tecnologico
- Costruzioni;
- Progettazione e Impianti gestione del
cantiere e sicurezza;
- Topografia, Geopedologia ed Estimo;
- Informatica e laboratorio di informatica;
- Chimica analitica e strumentale;
- Chimica organica e biochimica;
- Biologia e microbiologia
- Igiene anatomia, fisiologia e patologia;
- Discipline sanitarie;
- Lab. Tecnologici e scientif.;
- Tecn. meccanica e applic.;
- Tecn. e tec. di Install. e Manutenzione;
- Elettrotecnica ed elettron.;
- Trattamento testi;
- Scienze motorie
Storico sociale
- Storia;
- Geografia;
- Economia Aziendale;
- Diritto ed Economia;
- Religione

DIPARTIMENTO PRIMO BIENNIO – SECONDO BIENNIO –
Area Bisogni e Inclusione
Il Dipartimento di sostegno è incaricato di
espletare, in linea di massima. le seguenti azioni
positive:

QUINTO ANNO

- stimolare e coordinare i progetti e le azioni
messe in atto nell’Istituto per realizzare
l’integrazione, quali: incontri, progettazione,
documentazione, rapporti esterni, ecc.);
- formulare pareri al Dirigente Scolastico in merito
all’organizzazione dell’integrazione, con
riferimento all’individuazione delle risorse di
sostegno (orari, personale, assistenza, ecc.);
- definire criteri per la verifica annuale dello stato
dell’integrazione scolastica nell’Istituto, proporre
iniziative ai diversi organi competenti in materia
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Tutti i docenti di sostegno

Dipartimento
ASSE
dei
LINGUAGGI

Dipartimento
ASSE

ScientificoTecnologico

COLLEGIO
DEI
DOCENTI

Dipartimento
ASSE
Matematico

Dipartimento
ASSE
StoricoSociale

Dipartimento
AREA
Bisogni e
Inclusione
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Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico, previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, è
composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della
ricerca scientifica e tecnologica. E’ un organismo con funzioni consultive e
propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di
autonomia e flessibilità; è uno strumento per consolidare i rapporti della scuola con
il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative.
I CTS, possono svolgere un ruolo di estrema utilità nel raccordo sinergico tra
gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo
produttivo.
I CTS guardano con attenzione al mondo economico che può offrire utili
contributi per orientare le Scuole alla scelta dei saperi essenziali, delle competenze
tecnico-professionali e personali su cui investire, delle esperienze da offrire agli
studenti in tirocini, alternanza, stage, ricerche sul campo e, quindi, contribuire alle
decisioni sulla flessibilità e sulla tipologia di offerta formativa, in sinergia con gli enti
territoriali.
Tali organismi, promuovono nella Scuola e tra i suoi protagonisti, forme
avanzate di responsabilità condivisa, aprendo al dialogo continuo con i diversi
soggetti

con

i

quali

l’istituzione

scolastica

si

confronta,

favorendo

nuove

articolazioni della didattica e delle metodologie, nonché la formazione professionale
dei docenti nella promozione di esperienze di innovazione — progettazione tese alla
qualità del servizio scolastico e formativo.
I CTS diventano, pertanto, strumenti organizzativi didattico-educativi tesi a
creare un’azione sinergica di coordinamento con gli indirizzi di sviluppo politicosociale regionale e con la partecipazione del mondo imprenditoriale.
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L’Offerta Formativa Curricolare: Curricolo,
Indirizzi, Profili educativi
Istituto Tecnico ed Economico
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea,
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero
di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione
all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e
formazione tecnica superiore (Regolamento n. 88 del 15.03.2010 art.2 c.1)
Allo scopo di poter rispondere in modo adeguato alle esigenze formative
richieste dal territorio e dal mercato del lavoro, gli Istituti Tecnici possono utilizzare
gli spazi di flessibilità. Si tratta di una percentuale dell'orario scolastico annuale che
le scuole possono gestirsi in modo autonomo per suddividere le aree di indirizzo in
opzioni: tali spazi si aggiungono alla quota del 20% di autonomia di cui godono le
scuole e corrispondono al 30% del monte ore complessivo nel secondo biennio e al
35% nell'ultimo anno.
Tutti gli Istituti Tecnici hanno la durata di 5 anni e si articolano in due bienni
e in un quinto anno, al termine del quale si consegue il Diploma di Istruzione
Secondaria di Secondo grado; si concludono con un esame di Stato, superato il
quale viene rilasciato il Diploma di Perito indicante l'indirizzo seguito dallo studente
e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Al
termine del percorso quinquennale gli studenti avranno la possibilità di inserirsi nel
mondo del lavoro, di proseguire negli studi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS), di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), accedere all'Università, agli
Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e ai percorsi di studio e di
lavoro previsti per iscriversi agli albi delle professioni tecniche.
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
L'insieme del

percorso degli Istituti Tecnici del settore Economico è

caratterizzato da un'istruzione di tipo tecnico economico. In modo specifico gli
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insegnamenti sono attinenti alle aree dell'economia, dell'amministrazione aziendale,
della finanza, del marketing, dell'economia sociale e del turismo.
Vengono approfonditi i concetti che riguardano dei fenomeni economico
aziendali sia nazionali che internazionali, vengono studiate le norme civili e fiscali,
analizzati i temi relativi all'organizzazione e alla gestione aziendale ed esaminati gli
strumenti del marketing e i prodotti/servizi turistici.
Il Perito in Amministrazione, finanza e marketing possiede competenze
generali nel settore economico nazionale ed internazionale e della normativa
civilistica e fiscale. Conosce i sistemi e i processi aziendali (organizzazione,
pianificazione,

programmazione,

amministrazione,

finanza

e

controllo),

gli

strumenti di marketing e i prodotti assicurativo-finanziari. Opera nel sistema
informativo

dell’azienda

e

contribuisce

all’innovazione

e

al

miglioramento

organizzativo e tecnologico dell’impresa.
L'indirizzo

AMMINISTRAZIONE,

FINANZA

E

MARKETING

offre

le

seguenti

articolazioni:


Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (A. F. M.)



Articolazione Sistemi Informativi Aziendali (S. I. A.)



Relazioni Internazionali per il Marketing (R. I. M.)

Profilo Educativo, Culturale e Professionale Articolazione A.F.M
Al termine del corso di studi lo studente sarà in grado di:


utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare
operazioni gestionali;



compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario
relativi alle aziende;



gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi);



svolgere attività promozionali;



contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività
aziendali;



utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria;



conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del
codice civile (l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del
diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai cittadini allo Stato);



fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali;



distinguere i diversi modelli organizzativi;
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conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale;



utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati
in azienda;



utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di
gestione elaborandone i risultati;



conoscere il mercato dei prodotti assicurativi-finanziari per ricercare soluzioni
vantaggiose per l'azienda;



svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi
informativi;



elaborare report.

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE AFM

Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (R. I. M. ) - Profilo
Educativo, Culturale e Professionale Articolazione R.I.M.
Oltre alle competenze dell’articolazione AFM il diplomato R.I.M. sarà in grado di:


occuparsi della comunicazione aziendale utilizzando tre lingue straniere e
strumenti tecnologici appropriati;



collaborare nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali;
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE AFM

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) - Profilo Educativo,
Culturale e Professionale Articolazione S.I.A.
Nell'Articolazione "SIA” il Diplomato sarà in grado di:


scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del sistema
informativo e del sistema di valutazione dell'azienda;



proporre

e

realizzare

nuove

procedure

per

migliorare

la

sicurezza

informatica, il sistema di archiviazione e di comunicazione in rete;


utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria;



utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di
gestione elaborandone i risultati;



conoscere il mercato dei prodotti assicurativi-finanziari per ricercare soluzioni
vantaggiose per l'azienda;



svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi
informativi.
QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE SIA
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Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio - Profilo Educativo, Culturale e
Professionale
Il perito in costruzioni, ambiente e territorio conosce i materiali, le
macchine e i dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni e sa utilizzare
gli strumenti per il rilievo e i programmi per la rappresentazione grafica e per il
calcolo. Effettua la valutazione tecnica ed economica dei terreni e dei beni
privati e pubblici esistenti nel territorio, si occupa della progettazione in campo
edilizio

e

della

gestione

degli

impianti.

Possiede

competenze

relative

all’amministrazione degli immobili.
Al termine del corso di studi l’allievo sarà in grado di:


utilizzare gli strumenti di rilievo, elaborare e trasmettere i dati acquisiti e
maturare competenze che riguardano i dispositivi, i materiali e le macchine
che si usano nell'industria delle costruzioni;



usare programmi informatici per rappresentare graficamente e per fare
calcoli;



valutare da un punto di vista tecnico ed economico i beni privati e pubblici;
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avere

capacità

grafiche

e

progettuali

nell'ambito

dell' edilizia,

dell'organizzazione di un cantiere, della gestione degli impianti, del rilievo
topografico, della stima dei terreni e fabbricati, dell'amministrazione degli
immobili delle operazioni catastali;


conoscere ed applicare le leggi di tutela della sicurezza negli ambienti di vita
e di lavoro;



individuare le soluzioni più opportune per il risparmio energetico osservando
le leggi sulla salvaguardia dell'ambiente;



intervenire nella progettazione delle attività aziendali;



scegliere i materiali adatti in relazione al loro utilizzo.
QUADRO ORARIO INDIRIZZO C.A.T.
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Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie - Profilo Educativo,
Culturale e Professionale
Il perito in chimica, materiali e biotecnologie ha competenze specifiche
nel settore dei materiali, delle analisi chimico-biologiche e nei processi di
produzione. Può occuparsi della prevenzione e gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario o contribuire alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti
da commercializzare seguendo la normativa vigente in termini di qualità.
Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie - articolazione Biotecnologie
Sanitarie:


ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi di chimica,
biologia, microbiologia e anatomici acquisite nel percorso di studi attraverso
le numerose ore di laboratorio con docenti tecnico pratici e teorici in
compresenza e attraverso i percorsi di alternanza scuola lavoro;



ha competenze nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle
realtà territoriali;



ha competenze negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e
nel settore della prevenzione e gestione delle situazioni a rischio ambientale
e sanitario.

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono inoltre approfonditi:


le metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici,
microbiologici e anatomici;



l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico
e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio di patologie e applicare
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e
collettiva.

Il diplomato sarà in grado di:


usare le principali tecnologie sanitarie in campo biomedicale, farmaceutico ed
alimentare;



collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di
laboratorio di analisi;



caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici;



identificare i fattori di rischio e le cause di patologie e applicare studi
epidemiologici al fine di contribuire alla promozione della salute personale e
collettiva.
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

Istituto Professionale
L'identità degli Istituti Professionali è connotata dall'integrazione tra una
solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli
studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro
dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa
sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli
istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i
percorsi, e in aree di indirizzo.
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L'area

di

istruzione

generale

ha

l'obiettivo

di

fornire

ai

giovani

la

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi
culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di
base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei
percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire
agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i
diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di
servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Assume
particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la
scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni
didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale,
consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei
percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche
secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del
quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti
scelte fondate e consapevoli.
L’Istituto Professionale opera nell’ambito dei seguenti settori:
SERVIZI COMMERCIALI (IPSC)
Indirizzo Servizi Commerciali con curvatura turistica (V anno)
Articolazioni - Qualifica professionale nei percorsi triennali del Sistema Regionale di
IeFP


Operatore amministrativo-segretariale (III anno)



Operatore ai servizi di vendita (III anno)

SERVIZI INDUSTRIA E ARTIGIANATO (IPSIA)
Indirizzo- Manutenzione e assistenza Tecnica (V anno)
Articolazioni - Qualifica professionale nei percorsi triennali del Sistema Regionale di
IeFP


Operatore meccanico-Rip. Autoveicoli a motore (III anno)



Operatore meccanico (III anno)
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Indirizzo Servizi Commerciali con Curvatura Turistica - Profilo Educativo,
Culturale e Professionale
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali”
consente di far acquisire competenze professionali che consentono di supportare
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi
e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze
rientrano

anche

quelle

riguardanti

la

promozione

dell’immagine

aziendale

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi
quelli pubblicitari.
Il diplomato in tale indirizzo è in grado di:


ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali i internazionali;



contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli
adempimenti amministrativi ad essa connessi;



contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativocontabile;



contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;



collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;



utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;



organizzare eventi promozionali;



utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le
esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;



comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione
della terminologia di settore;



collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:


individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;



interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture
organizzative aziendali;



svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicative di settore;



contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con
riferimento alla gestione delle paghe, ai trattamenti di fine rapporto ed ai
connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
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interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con
particolare attenzione alla relativa contabilità;



interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction;



partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti
pubblicitari;



realizzare

attività

tipiche

del

settore

turistico

e

funzionale

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.

QUADRO ORARIO IPSC

47

Operatore ai Servizi di Vendita - Diploma di Qualifica
(Terzo Anno)
L’Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo
della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla
cura del servizio di vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli
adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi
espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali.
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)
L’operatore ai servizi di vendita è in grado di:


definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base
delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni e/o della documentazione di
appoggio;



approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla
base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato
atteso;



monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di
manutenzione ordinaria;



predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;



curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la
promozione, il riordino e l’esposizione;



supportare le

diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio

rispondente alle esigenze del cliente;


fornire assistenza al cliente, collaborando all’evasione dei reclami;

 effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando
la normativa di riferimento.
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Operatore Amministrativo/Segretariale - Diploma di
Qualifica (Terzo Anno)
L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel
processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione,
trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di
natura

amministrativo-contabile,

con

competenze

nella

programmazione

ed

organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)
L’operatore amministrativo-segretariale è in grado di:


Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute
e/o della documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli,
ecc.) e del sistema di relazioni;
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Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse
attività

sulla

base

della

tipologia

di

materiali

da

impiegare,

delle

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso;


Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando
le attività di manutenzione ordinaria;



Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;



Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le
tecnologie e la strumentazione disponibile;



Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di
modelli standard per contenuto e forma grafica;



Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili;



Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con
gli obiettivi e le necessità aziendali.
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Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Profilo
Educativo, Culturale e Professionale
Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e
assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire ,organizzare ed effettuare
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti ed apparati tecnici, anche
marittimi. Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed
altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Egli è in grado di:


controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli
impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle
normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;



osservare i principi ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla
realizzazione degli interventi;



organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei
dispositivi;



utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico , economico e
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;



gestire funzionalmente le scorte di magazzino ed i procedimenti per
l’approvvigionamento;



reperire e interpretare documentazione tecnica;



assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e
funzionamento dei dispositivi;



agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed
assumersi autonome responsabilità;



segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze
tecniche;



operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità
degli interventi.
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in “Manutenzione ed
assistenza tecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3
dell’allegato A, di seguito descritti in termini di competenze:


comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;



utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;



utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali
cura la manutenzione;



individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali
impiegati allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure
stabilite;



utilizzare correttamente strumenti di misura , controllo e diagnosi , eseguire
le regolazioni dei sistemi e degli impianti;



garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a
regola d’arte , collaborando alla fase di collaudo e installazione;



gestire

le

esigenze

del

committente,

reperire

le

risorse

tecniche

e

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono sviluppate e
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio. A questo proposito è intenzione dell'Istituto attivare tutte le iniziative
necessarie al potenziamento dell'offerta formativa nel campo della nautica e delle
tecnologie ad essa applicate. A questo scopo già nel corso dell'anno scolastico
2015/2016 saranno attuate alcune attività seminariali e di stage propedeutiche allo
sviluppo, in una prospettiva futura di medio termine, di un indirizzo nautico.
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QUADRO ORARIO IPSIA

Operatore Meccanico/Riparazione Autoveicoli a MotoreDiploma di Qualifica (Terzo Anno)
L’Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono
le procedure e le metodiche della sua operatività.
La

qualificazione

nell’applicazione/utilizzo

di

metodologie

di

base,

di

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle
lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in
opera

di

gruppi,

sottogruppi

e

particolari

meccanici,

con

competenze

nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo
e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione
meccanica.
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)
L’operatore meccanico quindi è in grado di:


definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle
istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni,
procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni;



approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso;



monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando
le attività di manutenzione ordinaria;



predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;



verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;



eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche
progettuali;



montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali;



eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari gruppi meccanici.

54

L’Alternanza scuola-lavoro
La Scuola promuove secondo le direttive della Legge 107 del 13 luglio 2015
l’alternanza Scuola-Lavoro che consiste in una nuova modalità di raccordo del
mondo della scuola con il lavoro attraverso la realizzazione di percorsi progettati,
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza, con le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, con gli Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiranno rapporto individuale di lavoro (art. 4 D.Lgs. 15
aprile 2005, n. 77).
Con la Legge 107/2015, questo nuovo approccio alla didattica rivolto a tutti
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un
percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno effettuare a
conclusione del percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola
nell’ultimo triennio scolastico prefigurando ore in presenza, ore in aziende e ore in
stage per complessive 400 ore.
L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di
base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le
ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende,
per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo
del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno
scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento
lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del
lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità
di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui gli studenti siano in grado di
imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e
autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento
futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in
capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.
Il progetto di alternanza scuola/lavoro proposto dalla Scuola mira al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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attuazione

di

modalità

di

apprendimento

flessibili

che

colleghino

la

formazione in aula con l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi
ordinamento del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione;


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



favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di
apprendimento individuali, le vocazioni personali;



favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese,
enti pubblici e/o privati) nei processi formativi degli studenti;



potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di
produzione di testi, sia nella gestione del sistema informativo aziendale;



accrescere la motivazione allo studio;



potenziare le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle
possibilità di nuovi orizzonti lavorativi;



valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il
confronto con contesti internazionali nell’ottica di imparare dalle best
practices.

Enti e

istituzioni territoriali presso cui si svolge

il periodo di alternanza

scuola/lavoro:


Enti locali



Università



ASP



Imprese di costruzioni



Studi commerciali, tributari e legali



Officine meccaniche e centri di assistenza e di revisione meccanica

Valutazione delle competenze nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro
L’alternanza scuola – lavoro implica un modello di scuola diverso rispetto a
quello tradizionalmente fondato esclusivamente sulle conoscenze.
Se la scuola è il luogo privilegiato della conoscenza formale l’impresa è il
luogo in cui ognuno assolve compiti specifici facendo uso di tutte le proprie risorse
per raggiungere un risultato concreto.
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COMPETENZE DI BASE
Identificano le risorse fondamentali con cui ogni persona può partecipare alla
vita sociale, accedere alla formazione e al lavoro. Così ad esempio la padronanza di
base della lingua, l’impiego dell’informatica a livelli essenziali e di almeno una
lingua straniera, l’uso degli elementi fondamentali di economia, diritto ecc.
COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI
Si tratta delle competenze riferibili a specifiche attività utili per operare in un
determinato settore lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI
Si traducono in:
- capacità diagnostiche: comprendere le caratteristiche dell’ambiente, i compiti da
svolgere, le risorse di fronte alle situazioni;
- capacità relazionali: mantenere un rapporto costruttivo con gli altri e con
l’ambiente sociale, dall’ascolto alla comunicazione, dalla negoziazione al controllo
delle emozioni;
- capacità di gestione: Affrontare i problemi e i compiti adottando le strategie di
azione più adeguate, dall’assunzione di responsabilità, al riconoscimento dei ruoli,
alla valutazione dei tempi e delle conseguenze delle azioni.
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla normativa vigente in
materia di valutazione e, in particolare, alla legge 107/2015.
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Ampliamento dell’offerta formativa
Progettazioni complementari
Le iniziative complementari integrano l’insegnamento in aula e servono a
creare motivazioni all’approfondimento personale. Sono

gestite dalla scuola e

riguardano gli stage, i viaggi di studio, la partecipazione a conferenze e incontri
culturali.
Particolare importanza viene data all’educazione alla legalità nell’ambito della
quale l’istituto parteciperà ad ogni iniziativa che riterrà meritevole di valenza
formativa.
In aderenza all’art.1 comma 16 della legge 107/2015 la Scuola assicurerà
l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo altresì l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni.
A tale scopo saranno organizzate attività progettuali, convegni, seminari,
estesi anche ai Genitori per informarli e sensibilizzarli sul tema.
Sono considerate utili per il riconoscimento del credito formativo le attività
culturali, sociali o lavorative.

Visite aziendali
Sono strettamente correlate alle attività professionalizzanti e mirano ad
offrire

agli

studenti

l'opportunità

di

conoscere

e

verificare

le

applicazioni

tecnologiche da loro affrontate a livello teorico o di simulazione , in ambienti di
produzione:

laboratori,

fabbriche

ad

elevata

tecnologia,

centrali,

centri

di

produzione artigianali e industriali.

Visite Guidate e viaggi d’istruzione
Servono ad integrare le conoscenze teoriche con l'osservazione diretta di
aziende, impianti industriali, ambienti naturali,

storici, artistici, sia italiani che

europei e a creano una coscienza tecnico-culturale nel senso più ampio del termine.
Le mete delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione vengono proposte dai
docenti del Consiglio di Classe, con la collaborazione degli studenti, sulla base della
programmazione educativo - didattica di classe e delle singole programmazioni
disciplinari.
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Nel regolamento d’Istituto, appositamente predisposta dalla Commissione
viaggi, è contenuta una dettagliata regolamentazione riguardo le modalità del loro
svolgimento
L’istituto aderisce in particolare al viaggio-evento “Travel Game” in quanto
questo si

differenzia dal solito viaggio d'istruzione poiché, alla tradizionale gita

scolastica, abbina una sfida multimediale tra tutti gli istituti che gareggiano per
decretare la classe e la scuola più preparata, come la nostra, che è risultata
vincitrice nell’a.s. 2014/15. Dunque il viaggio d’istruzione diventa un singolare
progetto didattico e culturale che promuove la cultura della lettura

Progetti PON- MIUR – POF
Ad integrazione dell’offerta formativa curriculare documento programmatico
evidenzia i seguenti progetti, alcuni dei quali già in atto da qualche anno, con
finalità formative generali coerenti con quelle precedentemente espresse.

PROGETTI

TITOLI

PROGETTO MIUR

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’

PROGETTO MIUR

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIE

PROGETTO MIUR

PIANO SCUOLA DIGITALE

PROGETTO POR

ADESIONE Programma FIXO - YEI
GIORN@LISTI SI DIVENTA
UN’OFFICINA PER LE COMPETENZE DI BASE
SUPERIAMO GLI OSTACOLI …PER STARE BENE INSIEME

PROGETTI PON

CAMMINARE PER ORIENTARSI, ORIENTARSI PER AMARE
LET’S SPEAK ENGLISH
WHAT’S ON TV
APP.RENDO CON IL DIGITALE
IL DIGITALE ANIMA LA DIDATTICA
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PROGETTI POF
1. PROGETTO ECDL - CRTIFICAZIONE INFORMATICA
2. LA SCUOLA AL CINEMA
3. GIORNALINO ON-LINE
4. STO BENE A SCUOLA
5. OLIMPIADI DI ITALIANO
6. PROGETTO CINEFORUM
7. PROGETTO TEATRO PANDORA
8. INCONTRO CON L’AUTORE
9. OLIMPIADI DI MATEMATICA E PROBLEM SOLVING – PROGRAMMA IL FUTURO
10. SERVIZIO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO
11. CONTINUITA’ OLTRE LA MEDIA
12. ADESIONE FAI – Fondo Ambiente e Territorio
13. LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO
14. PROGETTO “TRAVEL GAME”
15. PROGETTO ADOTTA UN SENTIERO (convenzione con parco Nazionale della Sila)
16. PER UNA CULTURA DELLA VITA: PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE DA DROGA
E ALCOL
17. CONOSCERE, TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E RELIGIOSO DEL NOSTRO TERRITORIO
18. PROGETTO “CIAK” – SIMULARE UN PROCESSO PER EVITARE UN VERO
PROCESSO
19. PROGETTO “LIBRIAMOCI”
20. PROGETTO “BULLO 4.0”
21. ADESIONE “OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO”
22. PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”
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La valutazione degli apprendimenti
Autovalutazione d’Istituto
L’autovalutazione d’istituto può essere definita come analisi esauriente,
sistematica e periodica delle attività e dei risultati di una organizzazione che
persegue lo scopo di individuare aree e modalità di miglioramento, attraverso azioni
pianificate di verifica della conformità dei risultati rispetto agli obiettivi, nell’ottica
del raggiungimento del successo formativo degli alunni.
L’istituzione scolastica impegnata in una riflessione su di sé diventa quindi
capace di apprendere dalla propria esperienza

e, trattandosi di un’attività

autodiagnostica, sono gli operatori della scuola a decidere forme, indicatori e
contenuti ed a rilevare le sue ricadute sul funzionamento del sistema.
In particolare si pone i seguenti obiettivi:
 misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante

della realizzazione dei curricoli d’Istituto;
 misurazione esterna con l’organizzazione della somministrazione delle prove

INVALSI. Gli esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano
elemento di studio in uno sviluppo verticale nel corso degli anni e concorrono al
controllo dell’aderenza del piano curricolare d’Istituto con gli standard nazionali.
In entrambe queste fasi la partecipazione del maggior numero possibile di attori è
necessaria affinché, sia l'analisi della situazione sia la ricerca e l'applicazione di
correttivi, rispetti i diversi punti di vista e bisogni. L'incontro delle diverse
componenti della scuola che a varie riprese sono chiamate ad esprimersi e a
mettere a confronto le loro visioni permette inoltre di sviluppare la "cultura
collaborativa", che è una caratteristica principale delle scuole più efficaci, cioè un
modo di agire caratterizzato "dall'apertura e dalla ricerca del miglioramento
continuo", che viene raggiunto "quando l'impegno e la ricerca dello scambio
interpersonale diventano di ordinaria amministrazione per la maggior parte degli
insegnanti".
annualmente,

Sono

stati

selezionati

raggruppati

in

alcuni

categorie:

indicatori
contesto,

base,

da

monitorare

risorse,

didattica,

gestionale/amministrativa e prodotti.
I diversi passaggi della gestione strategica di Istituto sono schematizzati nel
prospetto che segue:
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Verifica e valutazione degli apprendimenti
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori
delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo
le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione del 2012.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel
processo educativo:


la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali
in relazione ai bisogni formativi emersi;
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la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in
quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e
di attivare eventuali strategie di rinforzo;



la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti
dagli alunni nelle varie discipline.
La verifica e la valutazione sono, dunque, atti imprescindibili della prassi

didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto
formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore
valenza.
Rispetto all’allievo, si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e
l’evoluzione del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante, si
valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una
successiva ridefinizione del percorso.
La valutazione rende, perciò, flessibile il progetto educativo e didattico e
permette ai docenti di:


soddisfare

le

esigenze

che

gli

alunni

vengono

progressivamente

manifestando;


adeguare tempestivamente la proposta didattica;



stabilire il livello delle competenze raggiunte;



determinare la validità delle scelte didattiche adottate.

La valutazione
Definizioni dal Quadro Europeo delle Qualifiche:
CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione delle informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche.
ABILITA’: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
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sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di
responsabilità ed autonomia.
INDICATORI
IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO

lavoro svolto a casa, approfondimento, svolgimento compiti assegnati, partecipazione
AUTONOMIA DI LAVORO

capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle
ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI SPECIFICI

valutazione in base alle prove scritte, pratiche, orali

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Voti 1 - 2

LIVELLO NULLO O ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE
IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO
AUTONOMIA DI
LAVORO
ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

L’allievo non svolge i compiti
assegnati e non partecipa al
dialogo educativo.
L’allievo non è consapevole delle
proprie difficoltà e non sa
organizzare il lavoro per superarle.
L’allievo non ha acquisito alcun
elemento fondamentale della
disciplina.

LIVELLO SCARSO O GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

Voti 3 - 4

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO
AUTONOMIA DI
LAVORO
ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

L’allievo raramente svolge i compiti
assegnati; solo occasionalmente
partecipa al dialogo didattico.
L’allievo è limitatamente
consapevole delle proprie difficoltà
e quindi non è in grado di
organizzare il lavoro per superarle.
L’allievo ha acquisito solo in
piccolissima parte gli elementi
fondamentali della disciplina.

LIVELLO MEDIOCRE

Voto 5

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO
AUTONOMIA DI
LAVORO

ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

L’allievo non sempre svolge i
compiti assegnati, a volte si distrae
in classe.
L’allievo è solo parzialmente
consapevole delle proprie difficoltà
e non sempre sa organizzare il
lavoro per superarle.
L’allievo ha acquisito alcuni degli
elementi fondamentali della
disciplina ma non sempre è in
grado di applicarli efficacemente.
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CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Nulle o gravemente
errate.
Rifiuto della
verifica.

Nulle.

Nulle.

CONOSCENZ
E
Lacunose e
frammentarie.

CONOSCENZ
E
Superficiali e
frammentarie.

ABILITA’

COMPETENZE

Applica le
conoscenze
minime solo se
opportunament
e guidato, ma
con errori
anche gravi.

Effettua analisi
errate, sintetizza
parzialmente.
Commette errori.

ABILITA’

COMPETENZE

Applica le
minime
conoscenze
senza
commettere
gravi errori.

Analisi parziali e
sintesi imprecise.

LIVELLO SUFFICIENTE

Voto 6

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO
AUTONOMIA DI
LAVORO
ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

CONOSCENZE

L’allievo solitamente svolge i
compiti assegnati e risponde
positivamente agli stimoli.
L’allievo ha sufficiente
consapevolezza delle proprie
difficoltà e generalmente riesce
a superarle.
L’allievo ha acquisito i contenuti
minimi delle discipline.

Accettabili, poco
approfondite, con
lacune poco
estese.

LIVELLO DISCRETO

Voto 7

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO

AUTONOMIA DI
LAVORO
ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

L’allievo è puntuale nello
svolgimento delle consegne
domestiche ed è attento e partecipe
in classe.
L’allievo non ha difficoltà ad
elaborare in modo autonomo le
proprie conoscenze e ad
organizzarle efficacemente.
L’allievo ha acquisito conoscenze
discrete che gli consentono di
svolgere ogni prova in modo
soddisfacente.

LIVELLO BUONO

Voto 8

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO
AUTONOMIA DI
LAVORO
ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

L’allievo svolge con competenza le
consegne, si impegna negli
approfondimenti e partecipa
attivamente al dialogo didattico.
L’allievo sa effettuare sintesi
corrette e rielabora in modo
personale le conoscenze acquisite.
L’allievo possiede conoscenze
complete che gli permettono di
eseguire verifiche sempre corrette.

LIVELLO OTTIMO - ECCELLENTE

Voti 9 -10

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE ALLO
STUDIO

AUTONOMIA DI
LAVORO

ACQUISIZIONE DEI
CONTENUTI MINIMI
SPECIFICI

CONOSCENZ
E
Accettabili,
poco
approfondite,
con lacune
poco estese.

CONOSCENZ
E
Complete,
approfondite e
coordinate.

CONOSCENZE

L’allievo è attivo nell’eseguire le
Complete, con
consegne, è sempre propositivo ed approfondimento
interessato.
autonomo,
L’allievo è in grado di padroneggiare esposizione fluida
con utilizzo di
con sicurezza le proprie
linguaggio
conoscenze, di effettuare sintesi
specifico.
corrette ed approfondite e di
organizzare il proprio lavoro in modo
sempre proficuo.
L’allievo possiede conoscenze
ampie approfondite ed articolate che
sa sempre collegare e rielaborare
criticamente..
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ABILITA’

COMPETENZE

Applica le
Coglie il significato,
conoscenze
fornisce una corretta
acquisite ed
interpretazione delle
esegue
informazioni più
compiti
semplici. E’ in grado
semplici.
di analizzare e gestire
La
situazioni di tipo
comunicazion
elementare.
e non è del
tutto
adeguata.

ABILITA’

COMPETENZE

Applica le
conoscenze
acquisite ed
esegue compiti
semplici.
La
comunicazione
non è del tutto
adeguata.

Coglie il significato,
fornisce una
corretta
interpretazione
delle informazioni
più semplici. E’ in
grado di analizzare
e gestire situazioni
di tipo elementare.

ABILITA’

COMPETENZE

Applica
autonomamente
le conoscenze
anche a problemi
più complessi.

Analizza in modo
complessivamente
corretto, esegue
alcuni collegamenti
giungendo ad
elaborare in modo
abbastanza
appropriato.

ABILITA’
Applica in
modo
autonomo e
corretto le
conoscenze
anche a
problemi
complessi.
Comunica in
maniera chiara
ed articolata.

COMPETENZE
Rielabora
correttamente e
approfondisce in
modo autonomo e
critico situazioni
complesse,
effettuando corretti
collegamenti.

Criteri per gli scrutini finali
Saranno considerati i seguenti elementi:


Valutazione dell'assiduità di frequenza e del grado di partecipazione al dialogo
educativo;



Valutazione

del grado

apprendimento

e

del

di raggiungimento
grado

di

degli obiettivi educativi

acquisizione

di

conoscenze,

e

di

capacità

e

competenze previsti dalla programmazione educativo-didattica del Consiglio di
classe e delle singole discipline, con opportuna distinzione tra carenze in singole
discipline e deficit di abilità e conoscenze trasversali, di metodo di studio e di
autonomia nell'organizzare il proprio lavoro;


Valutazione dei risultati conseguiti da ogni singolo alunno negli interventi
integrativi e di recupero organizzati dalla scuola o realizzati nell'ambito
dell'attività curriculare da ciascun docente;



Valutazione del positivo processo di recupero di interessi e motivazioni,
evidenziato nell'assiduità di
iniziative

frequenza e nella qualità di partecipazione alle

educativo-didattiche

curriculari

ed

extracurriculari,

organizzate

nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, sulla base delle informazioni
fornite al Consiglio di classe dal Docente coordinatore.
Per la valutazione al termine del biennio iniziale, a cui è esteso l’obbligo
scolastico, i Consigli di classe prenderanno prioritariamente in esame il recupero e il
consolidamento, oltre che la motivazione e l’interesse, le abilità di base di tipo
trasversale, le abilità linguistico espressive, le abilità di comprensione di un testo, le
abilità logico matematiche e di ragionamento, le abilità essenziali per l’acquisizione
dei contenuti culturali specifici e delle competenze e abilità necessarie alle varie
discipline del triennio successivo.
In particolare, i Consigli, tenendo conto del diritto-dovere all'istruzione e
dell'obbligo formativo e che i primi due anni di scuola superiore, oltre ad avere
carattere orientativo per scelte successive più consapevoli di altri indirizzi di studio
o della formazione professionale, è volto al consolidamento delle abilità di base
acquisite nei precedenti cicli di scuola dell'obbligo, valuteranno le conoscenze ed
abilità conseguite dagli alunni in relazione alle condizioni d'ingresso, anche perché
gli alunni delle classi iniziali necessitano di un tempo più lungo per superare
difficoltà e carenze pregresse.
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I Consigli di classe procederanno a deliberazione di sospensione del giudizio,
di norma assegnando non più di tre debiti formativi, purché le carenze non siano
gravi e recuperabili mediante studio individuale, o partecipazione a corsi di
recupero

Gestione delle carenze formative
Il D.M 80/2007 e l’O.M. 92/2007, hanno introdotto la rilevante novità per la
quale non sarà più possibile essere ammessi alla classe successiva senza aver
preliminarmente (e cioè prima dell’inizio del nuovo anno scolastico) superato le
carenze formative contratte durante l’anno in corso.
Il provvedimento vincola la scuola a realizzare forme di intervento a supporto
delle debolezze degli alunni e specifiche modalità di controllo dell’eventuale
superamento delle fragilità comunicate dopo i momenti di valutazione collegiale.
Il momento cruciale, cioè gli scrutini finali dal 1° al 4° anno di corso, avrà
così una triplice possibilità di esito:


l’ammissione alla classe successiva (promozione perché il giudizio su
tutte le discipline è considerato dal consiglio di classe almeno sufficiente);



la non ammissione (non promozione,

in ragione della presenza di gravi

lacune o di diffuse incertezze, o di entrambe le condizioni.);


infine, la sospensione del giudizio finale, per quegli studenti che a
giudizio del

consiglio di classe non hanno

conseguito un livello di

preparazione sufficiente in una o più discipline.
Per questi alunni, oltre alle indicazioni di lavoro da svolgere durante le vacanze,
saranno organizzate attività di recupero intese ad agevolare la mitigazione delle
loro carenze.
Agli studenti che si troveranno in tale condizione è fatto obbligo di
frequentare i predetti moduli e l’eventuale scelta delle famiglie di non avvalersene
dovrà essere esplicitamente dichiarata dai genitori nei tempi e nei modi che la
scuola indicherà.
Tutti gli allievi il cui giudizio sarà sospeso dovranno affrontare le verifiche
previste al termine degli interventi di recupero e prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo.
Sulla scorta del risultato di tali prove, oltre che sulla base del profilo evolutivo
dell’allievo, il consiglio di classe completerà lo scrutinio sospeso, ammettendo nel
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caso positivo lo studente alla classe successiva o decretandone, viceversa, la
ripetenza nell’opposto esito negativo.
Anche in corso d’anno la normativa vigente in materia stabilisce che vengano
messe in atto azioni di supporto per il superamento delle difficoltà degli allievi.
Dopo lo scrutinio finale si organizzeranno corsi di recupero nelle discipline in cui
sono state registrate maggiori situazioni di giudizio sospeso con inizio nei mesi di
giugno/luglio e termine entro la fine di agosto compresi gli esami finali.

Credito Scolastico
CREDITO SCOLASTICO – CANDIDATI INTERNI
Secondo il D. M. n. 42 del 22 maggio 2007, il credito scolastico, acquisito nel
corso del triennio, costituirà (fino a 25/100) la prima base del punteggio acquisibile
per l’Esame di stato; ovviamente i rimanenti punti saranno determinati dalla prova
d’esame.
Si riporta di seguito la tabella di attribuzione del credito scolastico così come
modificata dal D.M. n. 99/2009.

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico (Punti)
I anno (classi 3°)
II anno (classi 4°)
III anno (classi 5°)
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
6-7
7-8
7-8
7-8
8-9

NOTA: “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di
ciascun

anno

scolastico.

Al

fini

dell'ammissione

alla

classe

successiva

e

dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre
ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a
sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico,
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da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
L’eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura
prevista dal D.M. n. 99/09 nei confronti degli studenti per i quali verrà sospeso il
giudizio e che avranno conseguito esiti positivi nella valutazioni integrative finali (di
settembre) si effettuerà in sede di integrazione dello scrutinio finale. Si ricorda che
il voto di condotta, concorre alla determinazione della media dei voti ai fini della
definizione del credito scolastico.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI
La O.M. n. 42 del 06/05/2011 conferma le disposizioni del D.M. n. 49/00.
 Le esperienze devono essere coerenti con le finalità educative della scuola, con
l'indirizzo e il livello degli studi.
 Le attività devono essere debitamente certificate e definite in base all'aspetto
quantitativo (congruo impegno di tempo) e qualitativo (l'attestazione va
corredata da una sintetica valutazione dell'esperienza e del ruolo avuto dal
ragazzo, ad opera di enti, imprese o studi ove è stata realizzata).
Lo stage organizzato e certificato dall’Istituto con attestazione dei partner esterni
verrà valutato come credito formativo.
Le iniziative interne, ugualmente certificate, avranno la medesima considerazione
dei crediti esterni.
A tal proposito invece si ribadiscono i criteri che presiedono all'identificazione
delle attività riconoscibili come credito formativo:
Le esperienze debbono essere coerenti con l'indirizzo della Scuola e con il
livello degli studi (coerenza individuata nella omogeneità con i contenuti tematici di
questa scuola, nel loro ampliamento, nella loro attuazione). Nello specifico si
individuano in questo ambito:
a) Corsi di lingua (le certificazioni concernenti

le attività di formazione nel

settore linguistico, ai fini della legalizzazione - art. 3 comma 2 D.M. n.
49/00 - devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti
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legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel

Paese di

riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello di
competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema
ufficiale di standardizzazione);
b) esperienze musicali ed artistiche;
c) esperienze di stage organizzate e certificate dall’istituto con attestazione dei
partner esterni;
d) esperienze sportive;
e) esperienze di cooperazione di volontariato sociale;
f) esperienze di cooperazione di volontariato ambientale;
g) altre attività purché coerenti con le finalità educative e didattiche
dell'Istituto;
h) servizio civile
Le attività debbono essere qualificate in base a due aspetti:
a) Quantitativo: devono aver comportato un impegno congruo di tempo
(almeno 20 ore);
b) Qualitativo: devono essere corredate da un'attestazione, che contenga una
breve descrizione dell'esperienza fatta, fornita da enti,

associazioni,

istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. Nel
caso di un attestato conseguito in un paese straniero serve la convalida da
parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana, in lingua italiana.
Le esperienze debbono essere acquisite al di fuori dalla scuola.
Le certificazioni di dette attività devono essere consegnate in segreteria
didattica tassativamente entro il 15 maggio del corrente anno scolastico. Le
esperienze

effettuate

nella

pubblica

amministrazione

possono

essere

autocertificate.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’INTERNO DELLA FASCIA
Gli indicatori da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio
nella banda di oscillazione individuata in base alla media M dei voti conseguiti
nello scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta, sono:
a) assiduità nella frequenza scolastica (non più di 20 giorni di assenza
nell'intero anno)
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b) partecipazione alle attività complementari ed integrative o esterne all’Istituto
per un numero di almeno 20 ore formalmente attestate;
c) parte decimale della media dei voti superiore allo 0,50.
Sarà assegnato il punto della banda di oscillazione se vi sarà da parte del
Consiglio di Classe valutazione positiva di almeno due dei tre indicatori (a-b-c).
NUMERO MASSIMO DI ASSENZE (C.M. n. 20/2011)
In base alla C.M. n. 20 del 2011 C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto:
“Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria
di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”

il numero massimo di ore

di assenza consentito agli alunni è di 264 ( il 25% del monte ore annuo che è di
1056 ore) che corrisponde a circa 50 giorni di lezione.
In base all’articolo 14, comma 7, della circolare di cui sopra, che prevede deroghe
al suddetto limite, sono ammesse le seguenti deroghe:


assenze giustificate per gravi patologie e/o per ricoveri ospedalieri prolungati
e/o frequenti;



assenze

per

malattie

contagiose,

con

allontanamento

dalla

comunità

scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;


assenze per terapie e/o cure programmate e certificate;



donazioni di sangue;



assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;



assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e
certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;



adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;



Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio
1987);



assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a
conoscenza il consiglio di classe.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
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Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore
giornaliere effettive:


entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della 1^ ora di lezione;



uscite anticipate;



assenze per malattia;



assenze per motivi familiari;



la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite
guidate o attività all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali,
premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall’Istituto, feste fine anno
o nel corso d’anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:


la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di
classe),



la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;



la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;



le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica
per motivi organizzativi;



le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.

Criteri per la valutazione del comportamento
Si fa riferimento alle Competenze di Cittadinanza
1. Collaborare e partecipare (indicatori: Partecipazione - Collaborazione Relazioni Interpersonali
2. Agire in modo autonomo e responsabile (indicatori: Rispetto delle regole
della convivenza - Frequenza)
3. Imparare ad imparare (Indicatori: Impegno - autoregolazione)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

VOTO

A - DESCRITTORI
degli INDICATORI della
competenza "Agire in
modo autonomo e
responsabile": (Rispetto
delle regole della
convivenza - Rispetto del
Regolamento d'Istituto e
del Patto Educativo di
Corresponsabilità)

B - DESCRITTORI
degli INDICATORI
della competenza
"Agire in modo
autonomo e
responsabile":
(Frequenza)
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C - DESCRITTORI
degli INDICATORI
dalla competenza
"Collaborare e
partecipare":
(Partecipazione Collaborazione Relazioni
interpersonali)

D - DESCRITTORI
degli INDICATORI
della competenza
"Agire in modo
autonomo e
responsabile" e
"Imparare ad
Imparare":
(Impegno Autoregolazione

10

Comportamento eccellente
per scrupoloso rispetto del
Regolamento d’Istituto e del
Patto Educativo di
Corresponsabilità, per senso
di responsabilità e correttezza
nei riguardi di tutti.
Assenza di sanzioni
disciplinari.

Frequenza assidua
(la somma delle ore
di assenze, dei
ritardi e delle uscite
anticipate non è
superiore al 7% del
monte ore del
periodo di
valutazione)

9

Scrupoloso rispetto del
Regolamento d’Istituto e del
Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Assenza di sanzioni
disciplinari

Frequenza puntuale
e regolare (la
somma delle ore di
assenze, dei ritardi e
delle uscite
anticipate non è
superiore al 10% del
monte ore del
periodo di
valutazione).

8

Rispetto del Regolamento
d’Istituto e del Patto
Educativo di
Corresponsabilità.
Comportamento corretto e
responsabile.
Assenza di sanzioni
disciplinari.

7

Comportamento
sostanzialmente corretto e
rispettoso del Regolamento
d’Istituto e del Patto
Educativo di
Corresponsabilità.
Presenza di qualche sanzione
(ammonizione scritta) di lieve
entità.

6

Comportamento non sempre
corretto nei confronti dei
compagni, dei docenti e del
personale ATA e poco
rispettoso del Regolamento
d’Istituto e del Patto
Educativo di
Corresponsabilità.
Presenza di frequenti sanzioni
disciplinari (ammonizioni e/o
sospensioni fino a 15 giorni.)

Frequenza regolare
(la somma delle ore
di assenze, dei
ritardi e delle uscite
anticipate non è
superiore al 12% del
monte ore del
periodo di
valutazione).
Frequenza
caratterizzata da
assenze e ritardi non
sempre
puntualmente ed
adeguatamente
giustificate (la
somma delle ore di
assenze, dei ritardi e
delle uscite
anticipate non è
superiore al 14% del
monte ore del
periodo di
valutazione).
Frequenza
discontinua
caratterizzata da
numerose assenze e
ritardi che hanno
condizionato il
rendimento
scolastico. La
somma delle ore di
assenze, dei ritardi e
delle uscite
anticipate è
superiore al 14% del
monte ore del
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Partecipazione critica
e costruttiva alle
varie attività di
classe e di Istituto
con valorizzazione
delle proprie
capacità.
Dimostrazione di
sensibilità e
attenzione per i
compagni ponendosi
come elemento
trainante.
Conseguimento di
apprezzamenti e
riconoscimenti per il
suo impegno
scolastico.
Partecipazione con
vivo interesse e
disponibilità a
collaborare con
docenti e compagni
per il
raggiungimento degli
obiettivi formativi,
mostrando senso di
appartenenza alla
Comunità scolastica.
Partecipazione attiva
e proficua alle
attività extrascolastiche d’istituto
Interesse,
partecipazione ed
impegno costante
alle attività del
gruppo classe ed alle
attività
extrascolastiche
d’istituto.

Si applica nel lavoro
e nello studio con
costanza e
sistematicità
rispettandole
consegne date e
svolgendo con cura e
precisione i propri
elaborati; propone
approfondimenti.

Interesse e
partecipazione
accettabile alle
lezioni ed alle attività
d’istituto.
Comportamento non
sempre corretto
durante le visite e i
viaggi d’Istruzione.

Generalmente si
applica nel lavoro e
nello studio
rispettando le
consegne date; gli
elaborati sono
abbastanza curati.

Scarso interesse e
passiva
partecipazione alle
lezioni ed alle attività
d’istituto.

Generalmente si
applica in modo
discontinuo nel
lavoro e nello studio;
non rispetta sempre
le consegne date; gli
elaborati sono
sufficienti o quasi

Si applica nel lavoro
e nello studio con
costanza e
sistematicità
rispettandole
consegne date e
svolgendo con cura e
precisione i propri
elaborati.

Si applica nel lavoro
e nello studio con
costanza e
sistematicità
rispettandole
consegne date e
svolgendo con cura i
propri elaborati

5

periodo di
valutazione.
Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in
seguito a:
dignità e il rispetto per la persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a livello
sociale e comportamenti per i quali non si ritengano esperibili interventi per un reinserimento dello
studente nella comunità (si veda D.P.R. n. 235 del 2007 art. 1 (modifiche all’art. 4 D.P.R. n. 249/98)
– commi 9 bis e 9 ter).
allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni.

N.B.: Il voto del comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo descrittori (A, B, C e D) il voto relativo alla
casella della griglia precedente con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di calcolo seguente.
La somma dei voti dei 4 descrittori andrà divisa per 4 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata
al numero intero.

Tabella Assegnazione Voto di Condotta

Descrittori

Media

Cognome e Nome
A

B

C
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D

Voto

U/M

Inclusione e Orientamento
Inclusione
La

scuola,

coerentemente

con

le

linee

educative

indicate

nel

Ptof,

nell’obiettivo di riconoscere le diversità, valorizzare ogni individuo, individuare
soluzioni adeguate ai diversi problemi, predispone un piano annuale per l’inclusività
ad integrazione del piano dell’offerta formativa, riconoscendo i diversi Bisogni
Educativi degli alunni che, in forma ed ambiti diversi, evidenziano difficoltà.
Gli strumenti che il piano prevede di adottare sono:
•

l’elaborazione di PDP per alunni con difficoltà certificate;

•

l’elaborazione di PDP per alunni le cui difficoltà siano evidentemente
diagnosticate, e per i quali, concordemente con la famiglia, il Consiglio di
Classe/team docenti reputi necessario adottare strumenti specifici;

•

interventi didattici specifici relativi all’apprendimento della lingua per alunni
con cittadinanza non italiana e, solo nel caso in cui siano evidenziate
problematiche di altro tipo, la formalizzazione di un PDP;

•

presenza di un gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) che svolga funzione di
raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella
scuola;

•

Elaborazione del PAI, Piano Annuale per l’Inclusività.

Il nostro Istituto si propone di attuare percorsi e azioni che favoriscano
l’accoglienza, la solidarietà, l’integrazione. In particolare l’attenzione è posta su:
•

integrazione degli alunni disabili;

•

integrazione e sostegno degli alunni in situazione di svantaggio;

•

individuazione e supporto alunni DSA;

•

accoglienza degli alunni stranieri;

•

accoglienza degli alunni nuovi iscritti.

L’integrazione degli alunni con disabilità ha come obiettivo lo sviluppo delle singole
potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione degli
studenti. All’individuazione dell’alunno disabile da parte delle strutture sanitarie
pubbliche competenti, fa seguito la formulazione della Diagnosi Funzionale (D.F.),
presupposto

per

la

compilazione

del

Profilo

Dinamico

Funzionale

(P.D.F.).

Quest’ultimo descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno con
disabilità, riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. Il P.D.F. è
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strumento di fondamentale importanza per l’elaborazione del Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.), nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati
tra di loro, con la programmazione di classe e in coerenza con le attività
extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo, predisposti per l’alunno
in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione. A tal fine saranno attuati percorsi di formazione per i
docenti di sostegno e progetti e proposte formative da parte di enti o associazioni o
dal MIUR.
Alcune delle cause del disagio che possono trasformarsi in insuccesso
scolastico ed infine in abbandono o dispersione sono sicuramente da individuare
nella condizione socio-culturale della famiglia, l’irregolarità della carriera scolastica
causata da disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia,
discalculia) non individuati e/o diagnosticati; le dinamiche soggettive dello studente
(emarginazione, demotivazione, bassa autostima); le difficoltà relazionali all’interno
del gruppo (fenomeno del bullismo); le crisi adolescenziali; le scelte imposte, fatte
superficialmente o poco affini alla personalità dello studente. Il bisogno di
potenziare le capacità di ciascuno e di fare in modo che nessuno si senta
emarginato ma “parte” importante di un tutto, la necessità di accogliere,
considerare e valorizzare ogni ragazzo spinge la nostra scuola a confrontarsi
continuamente, attuando strategie migliorative e compensative Sarà attuati a tal
proposito

specifici

progetti:

“Smonto

il

bullo

4.0”;

“Educare

alla

Libertà:

diversamente insieme”; prevista anche la formazione dei docenti per sostenere la
formazione del gruppo e le relazioni tra pari. Sarà inoltre attivato un “servizio di
sportello didattico” con esperti in psicologia e pedagogia aperto a tutti gli studenti e
alle famiglie.
Il progetto “DSA Disturbi Specifici Apprendimento“ di Istituto mira a
prevenire il disagio riconducibile all’insuccesso scolastico, in linea con quanto
richiesto dalla legge 170/2010 e dalle successive Linee guida del MIUR per il “Diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA” del 12/07/2011.
Nella scuola dell’Infanzia si attua un percorso sperimentale di osservazione
della corretta acquisizione dei prerequisiti meta fonologici e di prerequisiti
matematici nei bambini di 5 anni, si attivano di percorsi mirati al superamento di
eventuali difficoltà. Si pone risalto al potenziamento delle attività di continuità
Infanzia-Primaria.
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Nella scuola Primaria il Progetto prevede l’ individuazione precoce di possibili
fattori di rischio per disturbi specifici di apprendimento, attraverso il monitoraggio
dell’acquisizione delle abilità di letto-scrittura nelle classi prime e l’individuazione
precoce di alunni con difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura.
Vengono

attivati

interventi

di

recupero

individualizzati

e

successivi

monitoraggi, nelle classi seconde, dell’efficacia delle attività di recupero.
Il nostro territorio, negli ultimi anni, ha visto l’arrivo di un discreto numero di
adolescenti provenienti da paesi stranieri. Le disposizioni legislative stabiliscono il
diritto-dovere per i minori immigrati di frequentare la scuola e suggeriscono la
promozione dell’interculturalità, sotto diverse forme e manifestazioni. Consapevoli
del ruolo “facilitante” che la scuola può e deve assumere, la scuola promuoverà
l’attivazione di Laboratori L2, corsi di formazione per docenti, disponibilità di
mediatori culturali e orientamento al lavoro.
Il punto di partenza rimane l’alunno, la conoscenza, il più precisa possibile,
della sua biografia linguistica e scolastica, ma anche la sua situazione emotiva e le
opportunità concrete che la scuola e il territorio riescono a fornirgli nel rispetto della
propria identità culturale.
La scuola si deve costruire come un luogo accogliente, coinvolgendo in
questo compito gli studenti stessi. Sono infatti importanti le condizioni che
favoriscono lo “star bene a scuola”, al fine di ottenere la partecipazione attiva dei
discenti in un progetto educativo condiviso ed allargato alle famiglie. L’accoglienza
però non si esaurisce nei primi giorni di scuola ma continua per tutto l’arco
dell’anno scolastico e, in prospettiva, dovrebbe accompagnare l’alunno nel suo
intero percorso di studi, lungo l’arco della vita scolastica. Il momento iniziale
tuttavia rappresenta una fase delicata per l’alunno ed è importante creare un
ambiente educativo rassicurante che attenui le ansie e le insicurezze.
L’accoglienza rappresenta un punto privilegiato di incontro tra la scuola e la
famiglia, in quanto fornisce preziose opportunità di conoscenza e collaborazione. E’
sicuramente importante la capacità degli insegnanti, e della scuola in generale, di
accogliere l’alunno in modo personalizzato e di farsi carico delle sue emozioni nei
delicati momenti del primo distacco, dell’ambientazione e della costruzione di nuove
relazioni con i compagni e con altri adulti.
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Orientamento
Nella

scuola

dell’autonomia

è

necessario

ripensare

l’orientamento: esistono diverse “visioni” esplicite o latenti che ispirano le attuali
pratiche orientative, devono essere ben codificate, monitorate, verificate e valutate
nella loro efficacia. Compito delle istituzioni scolastiche diviene, dunque, quello di
curare il percorso scolastico dei ragazzi dal punto di vista formativo, puntando
sull’acquisizione di conoscenze e competenze. Si tratta di un vero e proprio
“accompagnamento” da parte dei docenti che, partendo dal presupposto che lo
studente è un “sistema complesso” (che va oltre gli aspetti scolastici), va visto in
prospettiva nuova: quella del suo “sogno” da realizzare. I docenti, partendo dalle
aspirazioni, dalle attitudini, dagli interessi dello studente e, perché no, da ciò che in
senso metaforico “gli va stretto”, lo annoia, lo mortifica, da «che cosa non vorrò
mai fare da grande» devono aiutarlo a costruire il suo progetto di vita. Da ciò la
necessità di interventi mirati e coordinati da parte dei dirigenti, dei docenti, delle
aziende, del mondo del lavoro, degli enti locali, in generale, al fine di assicurare una
guida a favore di scelte più rispondenti alle personali inclinazioni e capacità.
La motivazione dell’orientamento è: facilitare il passaggio degli alunni dalla
scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado creando
un progetto che segue l'alunno dall'ingresso in Istituto e lo accompagni nella ricerca
di motivazioni ed attitudini , per un corretto orientamento nelle scelte attraverso la
possibilità di sperimentare , attraverso iniziative di integrazione tra scuola ed extrascuola nell'ottica di continuità orizzontale e verticale, e con iniziative che vedono
ampliare le opportunità attraverso l'interculturalità.
Per riuscire ad orientare lo studente nella complessità dei suoi dilemmi,
incertezze, timore di operare scelte sbagliate, bisogna elaborare un metodo per
comporre le diverse informazioni e il loro significato, gli individui e i sistemi con cui
si entra in contatto, il proprio vissuto fatto di ragione e emozioni che, come
abbiamo già detto, in questa età sono in tumulto e interconnesse all’ennesima
potenza.
La proposta è quella di generare più occasioni possibili di conversazione tra
studenti (pear to pear), familiari, insegnanti, dirigenti, professionisti, mondi scuola,
extra scuola, università, servizi imprese, territorio.
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La legge 107/2015 prevede, come già accennato, la definizione di un”
Sistema di orientamento” al fine di garantire e sostenere le scelte relative al
progetto di vita di ogni studente.
L’accompagnamento, allora, deve essere pensato nell’arco dei cinque anni
dalla scuola secondaria di secondo grado organizzando azioni scandite in modo
processuale: definizione della propria identità, riconoscimento dei propri punti di
forza e di debolezza, delle attitudini, degli interessi; riconoscimento dei bisogni
orientativi;

esperienza

con

testimonial,

visite

ad

ambienti

di

lavoro.

Lo studente deve analizzare i suoi interessi, le sue reali capacità, deve ipotizzare le
sue potenzialità anche in campi diversi da quelli scolastici.
Accanto alle scoperte al di fuori della scuola, visitando luoghi diversi ove si
esercitano

le

varie

professioni,

è

fondamentale

una

didattica

orientante:

competenze e compiti di realtà sono orientanti. È necessario scegliere esperienze
apprenditive che diano forma a un’idea di sé che va oltre la valutazione e il
successo scolastico.
L’attività

di

orientamento

nei

confronti

degli

alunni

di

terza

media

rappresenta il primo momento di incontro con la futura utenza e pertanto molto
importante per fissare le fondamenta di una futura collaborazione tra scuola e
famiglie.
L’attività di orientamento si sviluppa su vari temi: presentare l’offerta
formativa dell’Istituto, promuovere il dialogo con gli alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado, in vista delle iscrizioni, creare occasioni di confronto fra docenti dei
diversi ordini di formazione, rendere consapevoli le famiglie del progetto di vita dei
figli organizzando momenti di confronto oltre che di formazione, colloqui individuali
con le famiglie, preparare “depliant” informativo dei vari indirizzi e delle attività
previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto, organizzare gli open-day che
saranno effettuati nell’istituto, organizzare incontri di orientamento interno per gli
alunni delle classi seconde che dovranno scegliere l’indirizzo da frequentare nel
secondo biennio, presentare sia le possibilità offerte dal mondo del lavoro sia le
possibilità di proseguire gli studio rivolte in particolare agli studenti e alle
studentesse del quarto e del quinto anno.
L'orientamento verso il proseguimento degli studi viene curato con la
presentazione di scuole di specializzazione o verso l'università.
Oltre alle attività sopra esposte relative ad un orientamento informativo, la
scuola effettua azioni di orientamento formativo, mirate ad aiutare gli studenti a
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costituire una personalità in grado di effettuare scelte, il più possibile consapevoli,
in merito al proprio progetto di vita.
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Organici e fabbisogni
L’Organico dell’autonomia
L’Organico Complessivo relativo al presente Anno Scolastico 2017/2018 è

Residue

Ore

Cedute

Ore

Esterne

Cattedre

Calcolate

Cattedre

Interne

Cattedre

Posti

Classe di Concorso

Potenziamento

riportato nel seguente prospetto:

A012-Disc. Letter. Istituto II Grado

1

11

11

0

0

0

A015-Disc. Sanitarie

0

1

1

0

0

12

A018-Filosofia e Scienze Umane

0

0

0

1

0

0

A020-Fisica

0

1

1

0

0

5

A021-Geografia

0

0

0

0

0

10

A026-Matematica

0

5

5

1

0

0

A034-Sc. e Tecn. Chimiche

0

3

3

0

5

0

1

3

3

0

2

0

A040-Tecn. Elettron. ed Elettronica

0

0

0

1

0

0

A041-Sc. e Tecnolog. Informatiche

0

1

1

0

0

2

A042-Sc. e Tecnologie Meccaniche

0

1

1

1

0

0

A045-Sc. Economico-Aziendali

0

5

5

0

3

0

A046-Sc. Giuridico-Economiche

0

4

4

0

0

1

A047-Sc. Matematche Appl.

2

1

1

0

0

2

A048-Sc. Motorie e Sportive II Grado

0

3

3

1

0

0

A050-Sc. Natur., Chimica e Biologia

0

2

2

0

0

8

A051-Sc. Tecn. e Tecnica Agraria

0

0

0

1

0

0

A066-Tratt. Testi Dati Applic. informatica

0

1

1

0

0

10

AA24-Lingua e Cultura Straniera
(Francese)

1

2

2

0

3

0

AB24-Lingua e Cultura Straniera

0

5

5

0

0

0

A037-Costr. Tecnolog. e Tecn. delle
Rappresentazioni Grafiche
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(Inglese)
AD03-Tecnica-Professioanle-Artistica

1

9

0

0

0

0

B003-Laboratorio di Fisica

0

0

0

0

0

7

B012-Lab. Sc. e Tecn. Chimica
Microbiologia

0

2

2

1

0

0

B014-Lab. Sc. e Tecn. Costruzioni

0

1

1

0

9

0

B015-Lab. Sc. e Tecn. Elettr. ed
Elettroniche

0

0

0

0

6

0

B016-Lab. Sc. e Tecnolog. Informat.

0

0

0

1

0

0

B017-Lab. Sc. e Tecn. Tess. Abbigl.
Moda

0

1

1

1

0

0

Attrezzature e infrastrutture materiali
Per quanto riguarda le risorse tecnologiche, grazie agli ultimi progetti PON e
POR-Calabria realizzati dalla scuola si hanno a disposizione sia aule speciali che
attrezzature.

Plesso PISANI
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Plesso PIZZINI
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Formazione del personale
La formazione è un diritto/dovere del docente ed è parte integrante della
sua funzione e, d’altronde, il diritto alla fruizione da parte degli utenti, alunni e
genitori, di un servizio di qualità dipende in maniera decisiva dal miglioramento
della qualità dell’insegnamento.
Il diritto/dovere alla formazione quale risorsa strategica si estende a tutto il
personale della scuola. Pertanto, la nostra istituzione scolastica, prevede anche per
il personale A.T.A attività di aggiornamento e formazione, funzionali all’attuazione
dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei
servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi
d’informatizzazione.
Nel nostro istituto viene favorita la formazione attraverso l'adesione alla reta
di scopo ed attraverso la promozione di iniziative volte alla promozione ed
all'aggiornamento costanti, ritenuti aspetti imprescindibili della professionalità
docente.
Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale
in tema di innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in
gruppo, potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la
mission dell'Istituto.

Proposte di attività di aggiornamento e formazione
Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione del personale
e tenendo conto:
 dei bisogni formativi espressi nell’ambito del Collegio dei Docenti;
 delle risultanze del RAV;
 delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;
 degli Obiettivi Regionali comunicati con Decreto del Direttore Generale dell’USR
Calabria del 10/08/2017;
 delle priorità perseguite dalle azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD);
 dei bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo;
 dei

bisogni

formativi

degli

alunni,

in

relazione

alle

valutazioni

degli

apprendimenti, agli esiti delle prove standardizzate nazionali ed anche alle
opportunità ed alle peculiarità dei contesti e dei territori di provenienza;
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 delle istanze dell’Istituzione scolastica stessa;
 delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto;
 dell’adesione dell’Istituzione Scolastica a Reti di scopo coinvolte in tematiche
quali Innovazione, Piani di Miglioramento, Inclusione, Didattiche per competenze
ed innovazione metodologica e competenze di base.
Viene formulata la seguente previsione a partire dal presente anno
scolastico:
1) Percorsi di formazione ed aggiornamento su temi quali: Progettazione e
Valutazione per competenze, Approcci didattici innovativi e nuovi modelli
didattici, Qualità/Valutazione e Miglioramento, Inclusione
2) Corsi per lo sviluppo di Competenze nella lingua Inglese anche finalizzati
all’acquisizione e all’implementazione della metodologia CLIL
3) Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze digitali (pieno impiego del
registro elettronico e di altri eventuali software per la gestione informatizzata
dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento, pieno utilizzo
delle LIM ecc.);
4) Iniziative di Formazione personale ATA su competenze informatiche finalizzate
alla gestione delle procedure digitalizzate e dematerializzate;
5) Moduli formativi su tematiche riguardanti Sicurezza e Tecniche di primo soccorso.
Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero,
Università, Enti locali etc…), idonee ad un arricchimento professionale, saranno
oggetto di attenta valutazione. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione
ed

aggiornamento

docenti e

personale

ATA

è

comunque subordinata

alla

disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e alla disponibilità del
personale alla partecipazione.
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Reti di scuole e collaborazioni esterne
Sulle previsioni dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, dei commi 70, 71, 72 e 74 della
legge 107/2015 e della Nota Ministeriale Prot. 2151 del 7 giugno 2016 la nostra
Istituzione Scolastica collabora con altre realtà esterne:
1. Adesione accordo di rete inter-istituzionale, con scuola capofila IIS PizziniPisani,

riguardante lo

svolgimento e l’organizzazione

di azioni

sul tema

Alternanza scuola-lavoro ai sensi della normativa vigente;
2. Adesione alla “Rete provinciale per la formazione dei docenti neoassunti”
della Provincia di Cosenza con scuola capofila IPSEOA “S. F.sco” - Paola
riguardante la formazione dei docenti neoassunti;
3. Adesione accordo con CPIA di Cosenza con scuola capofila IIS Pizzini-Pisani,
test center accreditato AICA, per erogazione esami ECDL –Certificazione
informatica;
4. Adesione alla “Rete provinciale di scuole per l’inclusività-Cosenza” con scuola
capofila IIS ITE “Cosentino”;
5. Adesione

protocollo d’intesa

con U.N.L.A. (Unione Nazionale per la Lotta

contro l’Analfabetismo” per promuovere la cultura degli adulti e diffondere
l’integrazione culturale europea nel rispetto e nella valorizzazione delle
singole specificità culturali sia nazionali sia generazionali;
6.

Convenzione con il Dipartimento di Chimica - Economia dell’Unical.

7. Protocollo d'intesa con il Circolo AUSER di Paola.
8. Protocollo con l’Associazione LIBERA.
9. DidasWeb.
10. Rete “Cotinuità” con le scuole Secondarie di primo grado del territorio.
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